
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 3 marzo 2023

DETERMINAZIONE N. 54/PRO:  BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI  PER  L'ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO  (AGEF  2208)  –  II
EROGAZIONE DI € 2.400 A 3 IMPRESE BRESCIANE E CHIUSURA

IL DIRIGENTE DELL’AREA PROMOZIONE E REGOLAZIONE DEL MERCATO

richiamate le proprie determinazioni:

• n. 71/PRO del 27.4.2022, con la quale è stato approvato il
bando di concorso alternanza scuola - lavoro (AGEF 2208);

• n. 133/PRO del 28.9.2022, con la quale sono state approvate le
graduatorie  delle  domande  ammissibili  e  finanziabili  ed
ammissibili ma non finanziabili del bando in argomento;

• n. 155/PRO del 28.10.2022, con la quale è stato preso atto del
rifinanziamento del bando AGEF 2208 a copertura di tutte le
domande  di  contributo  presentate,  effettuato  dalla  Giunta
camerale con provvedimento n. 77 del 24.10.2022

• n. 29/PRO del 7.2.2023, con la quale è stata disposta la prima
erogazione di € 196.800 a n. 221 imprese e di € 2.700 per
rating di legalità a n. 12 imprese;

preso atto atto che, a conclusione dell'istruttoria delle n. 4
domande sospese nel proprio precedente provvedimento n. 29/PRO sopra
richiamato, l’Ufficio Promozione Imprese e Territorio ha rilevato
che:

• n. 3 domande, descritte nell'allegato elenco “A”, sono ora
corredate  dalla  documentazione  prescritta  dall'art.  7  del
bando di concorso ai fini dell'erogazione del contributo pari
alla somma complessiva di € 2.400;

• n.  1  impresa,  descritta  nell'allegato  elenco  “B”,  non  ha
diritto  all'erogazione  del  contributo  per  la  motivazione  a
fianco indicata; 

considerato  che  il  bando  di  concorso  in  argomento  prevede
l'erogazione di contributi pari a:

• € 800 per la realizzazione da 1 a 3 percorsi individuali di
alternanza scuola-lavoro

• € 1.100 per la realizzazione da 4 a 6 percorsi individuali di
alternanza scuola-lavoro

• € 1.400 per la realizzazione di 7 o più percorsi individuali
di alternanza scuola-lavoro

• €  200  ulteriori  nel  caso  di  inserimento  in  azienda  di
studente/i diversamente abile/i, ai sensi della Legge 104/92;

preso atto che l'Ufficio Promozione Imprese e Territorio ha
effettuato con esito positivo i controlli stabiliti con il proprio
provvedimento n. 40/PRO/2022;



ritenuto, quindi, di dare corso all'erogazione dei contributi
in questione alle  imprese, di cui all'allegato “A”, che forma parte
integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di
€ 2.400;

precisato  che  la  Camera  di  Commercio  di  Brescia,  quale
sostituto d'imposta, opera la ritenuta d'acconto del 4%, ai sensi
del D.P.R. 600/1973, art. 28 c. 2, su tutti gli importi erogati a
titolo  di  contributo  e  rilascia,  alle  imprese  stesse,  la
certificazione  della  ritenuta  d'acconto  applicata  e  versata
all'Erario;

visto  l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 2/2015,
relativo alla  pubblicazione di informazioni e dati nella sezione
“amministrazione trasparente” sul sito internet camerale;

considerato, in ossequio al disposto degli artt.  26 e 27 D.
Lgs. 33/2013, che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i
criteri, gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
fisiche ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 12 L.
241/1990, di importo superiore ad € 1.000 nel corso dell'anno;

osservato che gli adempimenti previsti dagli artt. 26 e 27 D.
Lgs. 33/2013 sono completamente rispettati, che l'Ufficio Promozione
Imprese e Territorio è competente in materia, e che il dr Silvio
Rovetta è responsabile del presente procedimento amministrativo;

ricordato  che  i  contributi  previsti  dal  bando  di  concorso
saranno  erogati  nel  rispetto  della  definizione  di  PMI  e
microimpresa,  prescritta  nell'Allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 

richiamato  il  D.P.R.  2.11.2005  n.  254  “Regolamento  per  la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
commercio;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come
da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n.
14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei
compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione
dell’Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget
direzionali per l'anno 2023, come disposta con determinazione del
Segretario Generale n. 1/SG del 9.1.2023 e successive modifiche ed
integrazioni;

d e t e r m i n a

a) di erogare alle n. 3 imprese bresciane di cui all'allegato
elenco  “A”,  che  forma  parte  integrante  del  presente



provvedimento, il contributo a fianco di ciascuna indicato, per
la somma complessiva di € 2.400 imputandola, al debito assunto
nell'esercizio 2022, al conto 246033 “Azioni ed interventi per
la formazione”, la cui copertura finanziaria è assicurata nel
corrente esercizio;

b) di non accogliere la domanda dell'impresa:
Codice Pratica:  M229121PN3U  Data spedizione:  19/09/2022  Ora:
09:00:14 Denominazione: ES INVESTMENT S.R.L. N.REA: 593604 

per le motivazioni indicate nell'allegato elenco “B” che non
viene  pubblicato  nella  sezione  “trasparenza”  del  sito  web
camerale per tutela della riservatezza;

c) di diminuire, a valere sull'esercizio 2022, il vincolo 247/2022
assunto al conto 330003 linea 3 “Azioni ed interventi per la
formazione”  punto  1,  progetto  11  “Bando  per  favorire
l'alternanza scuola-lavoro”, di € 22.600;

d) di considerare chiuso il bando in argomento.

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA PROMOZIONE

E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)
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ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE N.  54/PRO DEL 03/03/2023

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO (AGEF 2208) – II EROGAZIONE DI € 2.400 A 3 IMPRESE
BRESCIANE E CHIUSURA

                                          

ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI

II EROGAZIONE

Domanda Nr. 001) Prot. Generale: 62450 - Anno 2022 Codice Pratica: M2291614XPG Data spedizione: 
19/09/2022 Ora: 09:00:48
Denominazione: MI-AL S.R.L.
N.REA: 568104 Prov.: BS C.Fiscale: 03849150986 Partita Iva: 03849150986
Sede: VIA LA VIAZZOLA 31 - MILZANO - 25020 (BS) Tel.: _
PEC: MI-ALSRL@LEGALMAIL.IT
U.L. : VIA LA VIAZZOLA, 31 - MILZANO 25020 (BS)
Dati del titolare/legale rappresentante: DOMENICO MIGLIORATI
Tipologia domanda: TIPOLOGIA DOMANDA UNICA

Contributo: richiesto 800,00 Euro  ammesso: 800,00 Euro  con ritenuta: 800,00 Euro
Spese: dichiarate 800,00 Euro ammissibili 800,00 Euro
Contributo in pagamento: 800,00 Euro

Codice CUP: H61J23000100005 Ateco: 25.62
Modalità di pagamento: Bonifico Intestatario conto: _ Codice IBAN: IT32O0857544970000000260364
Istituto Bancario: BCC AGROBRESCIANO SOC. COOP.  Agenzia: FILIALE DI MILZANO (BS)

Domanda Nr. 002) Prot. Generale: 62517 - Anno 2022 Codice Pratica: M229133KX4F Data spedizione: 
19/09/2022 Ora: 09:04:24
Denominazione: BRESCIACLIMA SERVICE S.R.L.
N.REA: 496495 Prov.: BS C.Fiscale: 02997940982 Partita Iva: 02997940982
Sede: VIA CAROBBIO 9 - BRANDICO - 25030 (BS) Tel.: 0309748774
PEC: BRESCIACLIMA.SERVICE@LEGALMAIL.IT
U.L. : VIA CAROBBIO, 9 - BRANDICO 25030 (BS)
Dati del titolare/legale rappresentante: UMBERTO PLODARI
Tipologia domanda: TIPOLOGIA DOMANDA UNICA

Contributo: richiesto 800,00 Euro  ammesso: 800,00 Euro  con ritenuta: 800,00 Euro
Spese: dichiarate 800,00 Euro ammissibili 800,00 Euro
Contributo in pagamento: 800,00 Euro

Codice CUP: H51J23000380005 Ateco: 45.20.3
Modalità di pagamento: Bonifico Intestatario conto: _ Codice IBAN: IT52W0857558100000000131566
Istituto Bancario: BCC AGROBRESCIANO SOC. COOP.  Agenzia: AZZANO MELLA (BS)

Domanda Nr. 003) Prot. Generale: 63613 - Anno 2022 Codice Pratica: M22922C4NSV Data spedizione: 
22/09/2022 Ora: 09:56:07
Denominazione: UNGARO LUIGI
N.REA: 447045 Prov.: BS C.Fiscale: NGRLGU79P04B157L Partita Iva: 02398880985
Sede: VIA CASAGLIO 11 - GUSSAGO - 25064 (BS) Tel.: 0307282263
PEC: LUIGI.UNGARO@PEC.IT
U.L. : VIA CASAGLIO, 11 - GUSSAGO 25064 (BS)
Dati del titolare/legale rappresentante: LUIGI UNGARO
Tipologia domanda: TIPOLOGIA DOMANDA UNICA

Contributo: richiesto 800,00 Euro  ammesso: 800,00 Euro  con ritenuta: 800,00 Euro



Spese: dichiarate 800,00 Euro ammissibili 800,00 Euro
Contributo in pagamento: 800,00 Euro

Codice CUP: H61J23000110005 Ateco: 43.21.01
Modalità di pagamento: Bonifico Intestatario conto: _ Codice IBAN: IT30Y0869254590011000114703
Istituto Bancario: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA S.C.  Agenzia: FIL. DI GUSSAGO 
(BS)

Totale contributo concesso: 2.400,00 Euro
Numero totale domande: 3

IL DIRIGENTE 
DELL’AREA PROMOZIONE

E REGOLAZIONE DEL MERCATO
(dr.ssa Antonella Vairano)
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