
 
 
 
 
 

Provvedimento n.170 Latina, 20 maggio 2020 

 
 
Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: bando per 

l’erogazione di voucher alle imprese, ai soggetti iscritti al Repertorio Economico 

Amministrativo e agli Istituti scolastici secondari di secondo grado della provincia di Latina 

(anno 2019).-Revoca del voucher. 

 
IL DIRIGENTE 

 

Vista la determinazione commissariale n.35, del 4 luglio 2019, con la quale è stato approvato il 

Bando Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento anno 2019 “Orientamento al 

lavoro e alle professioni” per l’erogazione di voucher a tutte le imprese, ai soggetti iscritti al 

Repertorio Economico Amministrativo (REA) e agli Istituti scolastici secondari di secondo grado 

della provincia di Latina inseriti nel sistema nazionale di istruzione, nell’ambito del progetto “Servizi 

di orientamento al lavoro e alle professioni”, per un importo complessivo di € 191.072,55 

(prenotazione di spesa avvenuta con determinazione dirigenziale n.431, del 5 settembre 2019); 

Richiamata, altresì, la determinazione commissariale n.48, del 14 novembre 2019, con la 

quale, in considerazione delle domande pervenute ed al fine di consentire la più ampia 

partecipazione all’iniziativa delle imprese, dei soggetti iscritti al Repertorio Economico 

Amministrativo (REA) e degli Istituti scolastici secondari di secondo grado della provincia di Latina 

inseriti nel sistema nazionale di istruzione della provincia di Latina, è stato deciso di integrare, per 

un importo di € 10.000,00 (incrementando le risorse disponibili complessive da € 191.072,55 a € 

201.072,55), la dotazione finanziaria messa a disposizione nel Bando (prenotazione di spesa 

avvenuta con determinazione dirigenziale n.674, del 23 dicembre 2019); 

Preso atto che con determinazioni dirigenziali nn.674 e 27, rispettivamente, del 23 dicembre 

2019 e del 21 gennaio 2020, sono state approvate n.54 domande di voucher, di cui n.1 finanziata 

parzialmente per esaurimento della disponibilità finanziaria; 

Vista la determina dirigenziale n.90, del 19 febbraio 2020, con la quale, ai sensi dell’art.7, c.5, 

del bando, in considerazione dei minori importi dei voucher risultanti dalla pratiche di 

rendicontazione presentate dai soggetti beneficiari e istruite sino al 19 febbraio 2020 (per 

complessivi € 10.200,00), è stato deciso di ammettere al finanziamento per l’importo residuo 

l’azienda finanziata parzialmente per esaurimento della disponibilità finanziaria, nonché di 

procedere allo scorrimento della graduatoria concedendo contributi ad ulteriori n.5 aziende, di cui 

n.1 finanziata parzialmente per esaurimento della disponibilità finanziaria; 

Visto, in particolare, il provvedimento dirigenziale n.674, del 23 dicembre 2019, con il quale è 

stata ammessa al voucher, tra gli altri, la società Gestal S.r.l., di Minturno, per un importo di € 

2.400,00; 
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Considerato che in data 12 marzo 2020 (prot.4845, in pari data) detta società ha trasmesso la 

documentazione relativa alla rendicontazione, per un importo pari a € 1.600,00; 

Rilevato che in fase di erogazione del voucher è stata effettuata, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art.9, comma 2, del bando, una verifica delle condizioni di cui agli artt.3 e 4 del 

medesimo bando, all’esito della quale la società è risultata priva del requisito relativo alla regolarità 

contributiva che comporta, ai sensi dell’art.11, comma 1, lettera a), del bando, la revoca del 

voucher; 

Visto l’art.28 del vigente Statuto camerale disciplinante le competenze della dirigenza; 

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Responsabile 

della Posizione Organizzativa Finanza in ordine alla regolarità contabile e dal Responsabile della 

Posizione Organizzativa Promozione e sviluppo del territorio sia sotto il profilo tecnico che della 

legittimità; 

Ritenuto di provvedere in merito, 

DETERMINA 

-di revocare il voucher di € 2.400,00, a suo tempo concesso all’impresa Gestal S.r.l., di Minturno, 

ai sensi dell’art.11, comma 1, lettera a, del Bando Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento anno 2019 “Orientamento al lavoro e alle professioni”, come in premessa meglio 

specificato. 

Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole regolarità contabile 

Il Responsabile P.O. Finanza 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Responsabile P.O. Promozione e sviluppo del territorio 

________ 

 IL DIRIGENTE 
 (dott. Erasmo Di Russo) 

VS 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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