Determinazione del Segretario Generale n. 49 del martedì 1 marzo 2022
OGGETTO: DISCIPLINARE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER FORMAZIONE E LAVORO
ANNO 2022 - APPROVAZIONE
IL SEGRETARIO GENERALE
richiamato lo Statuto Camerale e in particolare l’art. 26 che attribuisce al Segretario Generale
l’adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell’Ente in attuazione del principio di cui
all’art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
richiamato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 9/06/2015 con il quale sono state
conferite le funzioni di Segretario Generale della Camere di Commercio di Massa-Carrara al Dott. Enrico
Ciabatti;
dato atto che, in assenza di personale Dirigente, è il Segretario Generale deputato ad assumere
tutti gli atti di competenza dello stesso e della Dirigenza;
visto l’art. 61 comma 2 del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.
126/2020, che prevede la decadenza, con l’esclusione del collegio dei revisori dei conti, degli organi delle
Camere di commercio in corso di accorpamento scaduti alla data di entrata in vigore del citato decreto
legge dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione e la nomina di un commissario straordinario;
considerato che la fattispecie si applica alla Camera di Commercio di Massa-Carrara, che ha gli
Organi scaduti dal 3/3/2019, ancorché “in prorogatio” in base al disposto di cui all’art. 1 comma 5-quater
della Legge n. 580/1993, introdotto dal DLgs n. 219/2016;
considerato che, in base al sopra richiamato art. 61 comma 2 del D.L. 104/2020, gli Organi sono
decaduti il 14/9/2020;
richiamato il Decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’11/01/2021 con il quale Dino
Sodini, già Presidente della Camera di Commercio di Massa-Carrara, veniva nominato “Commissario
straordinario” della stessa;
richiamato, l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 55 del 22/11/2021 con il quale è
stata approvata la “RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNI 2022 E 2023-2024 - ATTO ASSUNTO CON
I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE” riguardante la Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2022
(e scenari anni 2023-2024) e l’aggiornamento annuale del programma pluriennale per il mandato 20142019;
richiamato l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 67 del 22/12/2021 avente ad
oggetto “CAMERA DI COMMERCIO E ISR - BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - APPROVAZIONE DOPO IL PARERE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ATTO ASSUNTO CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE.” con il quale,
successivamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori (verbale n. 7 del 17/12/2021), si è
proceduto all’approvazione del Bilancio Preventivo della Camera di Commercio di Massa-Carrara per
l’anno 2022;
richiamato l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 745 del 29/12/2021 avente ad
oggetto “ASSEGNAZIONE BUDGET ANNO 2022 AL SEGRETARIO GENERALE - ATTO ASSUNTO CON I POTERI DELLA
GIUNTA CAMERALE”;
richiamata la propria determinazione n. 2 del 7/1/2022 avente ad oggetto “ ASSEGNAZIONE DELLE
COMPETENZE IN ORDINE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL BUDGET DIREZIONALE PER L'ESERCIZIO 2022 ”;
richiamata la deliberazione di Giunta Camerale n. 93 del 15/11/2019 avente ad oggetto:
“ADEGUAMENTO MACRO ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE”;

richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 272 del 13/12/2019 avente ad oggetto:
“RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA CAMERALE - PROVVEDIMENTI”;
richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 225 del 24/12/2021 avente ad oggetto:
“AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - CONFERIMENTO INCARICHI ANNO 2022”;
visto il D.P.R. n. 254 del 2/11/2005 relativo al nuovo Regolamento concernente la disciplina della
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 92 del 15/11/2019 e deliberazione di Consiglio camerale
n. 17 del 15/11/2019 con le quali si approvavano i Progetti di incremento del Diritto Annuale nella misura
del 20% per il triennio 2020-2022 ed in particolare:
PROGETTI

RIPARTO %

PID

45,0%

TURISMO

32,0%

FORMAZIONE E LAVORO

10,8%

INTERNAZIONALIZZAZIONE

10,2%

PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO

2,0%

richiamato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 Marzo 2020 con il quale è
autorizzato per gli anni 2020, 2021 e 2022 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un
massimo del 20%, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come
modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei suddetti progetti
indicati nella deliberazione del Consiglio camerale;
considerato che con la determinazione del Commissario Straordinario n. 67 del 22/12/2021
avente ad oggetto “CAMERA DI COMMERCIO E ISR - BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - APPROVAZIONE DOPO
IL PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ATTO ASSUNTO CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE.”
con la quale, successivamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori (verbale n. 7 del
17/12/2021), si è proceduto all’approvazione del Bilancio Preventivo della Camera di Commercio di
Massa-Carrara 2022, ed è stata approvata in via prudenziale un’entrata complessiva di incremento del
Diritto Annuale nella misura del 20% di € 257.800,00 e pertanto prevista la seguente ripartizione di
risorse tra i Progetti:
PROGETTI

RIPARTO %

IMPORTO

PID

45,0%

€ 116.100,00

TURISMO

32,0%

€ 82.560,00

FORMAZIONE E LAVORO

10,8%

€ 27.864,00

INTERNAZIONALIZZAZIONE

10,2%

€ 26.316,00

2,0%

€ 5.160,00

PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO

richiamata la determinazione del Commissario Straordinario n. 6 del lunedì 21 febbraio 2022 con
la quale sono state fornite le linee di indirizzo delle attività da svolgersi, come di seguito riportato per il
progetto per il progetto “Formazione e Lavoro”:
PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO
Gli interventi posti in essere dalla Camera atterranno principalmente a tre linee:
1) Formazione
Nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio da COVID-19 le attività di informazione e
formazione verranno realizzate prevalentemente tramite strumenti di collegamento telematico.
In particolare, si prevede l’organizzazione di almeno 5 (indicatore nazionale) eventi di
informazione/promozione sui seguenti possibili temi:

-

innovazione della gestione del lavoro e degli stessi processi aziendali e l’inserimento di nuovi
strumenti e competenze; inserimento nuove figure per l’innovazione (es. digital manager, export
manager, ecc), apertura di attività d’impresa, il check up commerciale, Il marketing strategico.
Per le attività di formazione e orientamento proseguirà inoltra la collaborazione con ARTI e con ANPAL
Servizi Toscana anche con particolare riferimento alle tematiche dell’inserimento lavorativo,
dell’apprendistato, dell’imprenditorialità giovanile.
2) Contributi economici (attraverso bando tipo Unioncamere già utilizzato anche nel 2020/21)
Si prevede l'attivazione di apposito bando per la concessione alle imprese di contributi/voucher:
1. Per esigenze aziendali di risorse umane - Sostegno all’inserimento di competenze nei settori in
emergenza: Contributi/voucher per tirocini, contratti di apprendistato o assunzioni per sostenere
le imprese ed i lavoratori attraverso personale qualificato ed impiegato esclusivamente o
prioritariamente nelle tecnologie digitali;
2. Contributi per l’innovazione dell’organizzazione e del lavoro - Contributi/voucher o servizi di
assistenza, finalizzati ad innovare la gestione del lavoro e gli stessi processi aziendali, supportati
da consulenza qualificata per l’inserimento di nuovi strumenti e competenze: smart working;
gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro; gestione processi di e-commerce; inserimento nuove
figure per l’innovazione (es. digital manager, export manager, ecc).
3. Contributi per Formazione delle competenze per le imprese per gestire l’emergenza ed il rilancio
produttivo sui temi della sicurezza; smart working; competenze strategiche; certificazione
competenze digitali; certificazione competenze nel settore turistico ed in altre filiere produttive;
Il contributo massimo erogabile è di € 1.500,00 non superiore al 50 % delle spese sostenute.
Il bando, quanto al regime di aiuti applicabile, utilizzerà il “Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020
(G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA. 57021
come successivamente modificato, concernente la notifica degli articoli 54-61 del decreto-legge
34 del 19 maggio 2020 e successive modificazioni.
Nel caso in cui il Quadro temporaneo o il Regime quadro di cui al 1° comma non dovessero essere
prorogati oltre il 30 giugno 2022, a partire dal 1° luglio 2022 gli aiuti di cui al presente bando
saranno concessi in regime “de minimis”, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dal
regolamento applicabile.
3) Azioni di governance territoriale
attivazione di un tavolo territoriale con il sistema dell’Istruzione del territorio finalizzato a
focalizzare i bisogni delle imprese post emergenza ed a costruire soluzioni/opportunità condivise
(azioni di orientamento, placement e competenze);
attivazione di possibili azioni di supporto all’intermediazione di lavoro per le competenze
strategiche o critiche riferibili ai bisogni post emergenza: ricerche mirate di competenze specifiche
da veicolare alle imprese; organizzazione di eventi per il placement di personale specializzato.
Tali interventi verranno realizzati direttamente dalla Camera attraverso il suo ufficio Lavoro ed
Orientamento, al quale collabora anche l’Azienda Speciale;
RISORSE (le % costi interni e esterni non possono essere aumentate, quella voucher invece si)
Costi interni fino a 22,8%
€ 0,00
Costi esterni fino a 40,8%
€0,00
Voucher
fino a 36,4 %
€ 27.864,00
TOT.
€ 27.864,00
INDICATORI e TARGET
N. azioni di supporto alla ricerca di risorse umane con competenze strategiche, azioni di
formazione e certificazione delle competenze per il rilancio produttivo: 5
N. bandi per contributi, voucher, servizi reali erogati alle imprese nell'ambito delle azioni
progettuali: 1
visto il programma degli interventi promozionali per il 2022 ed il Bilancio Preventivo dell’Ente, in
entrata ed in uscita e visto in particolare la voce relativa al Progetto “Formazione e Lavoro”, come di
seguito specificato:

D002

B3010204 Incremento diritto annuale -Progetto Formazione e Lavoro

€ 27.864,00

ricordato che la differenza tra le risorse effettivamente incassate dalla Camera per l’incremento
del 20% del diritto annuale 2021, come da dati di consuntivo, e le risorse utilizzate nel 2021 dovrà essere
riportata sui Progetti 2022 a seguito di approvazione del Consuntivo 2021 e dell’Aggiornamento del
Bilancio 2022;
considerato altresì che il Commissario Staordinario con la sopraindicata Determinazione n. 6 del
lunedì 21 febbraio 2022 si è riservato di integrare le risorse dei Progetti a seguito di assestamento o
dell’andamento reale della riscossione del Diritto Annuale nel corso dell’anno e di definire eventuali
ulteriori attività nonchè ha dato mandato al Segretario Generale di provvedere, sulla base delle suddette
indicazioni, all’emanazione dei bandi a favore delle imprese e all’attuazione degli altri interventi previsti
sui progetti;
preso atto e condivisa la bozza di bando predisposta dal Responsabile del Servizio Promozione,
sulla base delle indicazioni del Commissario Staordinario nonché del prototipo di bando tipo predisposto
da Unioncamere e già utilizzato anche negli anni scorsi, come di seguito specificato:
le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a
euro 27.864,00 interamente a carico della Camera di Commercio; a seguito di approvazione
del Consuntivo 2021 e dell’Aggiornamento del Bilancio 2022, tali risorse potrebbero essere
implementate;
Il contributo consiste in un apporto a fondo perduto erogato in un’unica soluzione finalizzato a
sostenere le seguenti due linee di attività :
1. LINEA A “Inserimento in azienda di risorse umane funzionali al rilancio produttivo”
2. LINEA B “Formazione delle competenze per le imprese per gestire l’emergenza ed il rilancio
produttivo”
L’entità del contributo camerale è di massimo 1.500,00 euro non più comunque del 50% dei
costi a carico dell’impresa;
le domande per la partecipazione al disciplinare devono essere trasmesse esclusivamente in
modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle
imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, data
comunicata con successivo avviso fino alle ore 24:00 del 31/10/2022;
Il bando, quanto al regime di aiuti applicabile, utilizzerà il “Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del
19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime
autorizzato SA. 57021 come successivamente modificato, concernente la notifica degli articoli
54-61 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020 e successive modificazioni.
Nel caso in cui il Quadro temporaneo o il Regime quadro di cui al 1° comma non dovessero
essere prorogati oltre il 30 giugno 2022, a partire dal 1° luglio 2022 gli aiuti di cui al presente
bando saranno concessi in regime “de minimis”, nel rispetto di tutte le condizioni stabilite dal
regolamento applicabile.
DETERMINA
1) di approvare il “Disciplinare per l’erogazione di contributi per la Formazione Lavoro anno 2022”
e la relativa modulistica che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di procedere alla pubblicazione del Bando all’Albo online e sul sito della Camera;
3) di procedere alla prenotazione nel proprio budget della seguente somma:
Attività

Conto

Descrizione Voce

1

330000

Incremento diritto annuale Progetto Formazione e Lavoro

Centro di
Costo

Codice
Prodotto

Euro

Numero
Prenotazione

D002

B3010204

27.864,00

36

4) di riservarsi di comunicare la data di presentazione delle domande con successivo avviso e fino
alle ore 24:00 del 31/10/2022;

5) di riservarsi di integrare eventualmente detta prenotazione a seguito di consuntivo 2021 e
aggiornamento del bilancio 2022.
Carrara 01/03/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Ciabatti
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo informatico della Camera di Commercio I.A.A. di Massa-Carrara
ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 e del Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

