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DELIBERAZIONE N. 32 : RIFINANZIAMENTO BANDO DI CONCORSO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
(AGEF 1713)

Il  Presidente  richiama  la  deliberazione  della  Giunta
camerale  n.  89  del  26.10.2017,  con  la  quale  sono  stati
approvati i criteri del bando di concorso per la concessione
di  contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per
l'attivazione  di  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro,
vincolando la somma di € 100.000,00 al Conto 330003, linea 3
“Azioni ed interventi per la formazione”, punto 2 “Progetti
nazionali di sistema e servizi per l'orientamento al lavoro”,
progetto 3  “Contributi alle imprese di tutti i settori per
favorire l'Alternanza Scuola Lavoro”.

Informa che con determinazione del Dirigente dell'Area
Promozione e Regolazione del Mercato n. 119 del 6.11.2017 è
stato approvato il regolamento del bando in argomento.

Il Segretario Generale comunica che il bando ha avuto
richieste di contributo superiori ai fondi disponibili, e ne
illustra il dettaglio:

 

BANDO

FONDO
STANZIATO 

(al netto del 3%
destinato al rating

di legalità ove
previsto)

N.
DOMANDE

PERVENUTE

CONTRIBUTI
RICHIESTI

FONDO
RESIDUO/FOND

O
INSUFFICIENTE

TERMINI DI
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE

Contributi  per  l'attivazione di
percorsi di alternanza scuola

- lavoro  (AGEF 1713)
€ 97.000,00

148
(di cui n. 1
finanziabile

parzialmente e
n. 33  non

finanziabili per
esaurimento

fondo)

€ 124.300,00 -€ 27.300,00

 20 febbraio 2018
–

27 febbraio 2018
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Informa, inoltre, che dalle operazioni di chiusura in
corso del Bilancio di esercizio 2017 si evidenziano economie
di  spesa  nell'ambito  delle  iniziative  promozionali,  che
consentono di coprire per intero il fabbisogno di € 27.300,00,
sopra indicato, procedendo come segue: 

Iniziative Stanziamento
in atto

variazione Stanziamento
finale

progetto  3  “Contributi  alle
imprese di tutti i settori per
favorire  l'alternanza  scuola
lavoro”, del  conto  330003
linea 3 “Azioni ed interventi
per  la  formazione”  punto  2
“Progetti  nazionali  di
sistema  –  Servizi  per
l'orientamento al lavoro”

€ 100.000,00 € 27.300,00 € 127.300,00

progetto  1  “Servizi  per
l'orientamento  al  lavoro”,
del  conto  330003  linea  3
“Azioni ed interventi per la
formazione” punto 2 “Progetti
nazionali  di  sistema  –
Servizi per l'orientamento al
lavoro”

€ 260.617,00 -€ 27.300,00 € 233.317,00

Totale variazione € 0,00

LA GIUNTA

 
sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 
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d e l i b e r a

a) di assicurare, per le motivazioni indicate in premessa, la
copertura  del  fabbisogno  del  bando  di  concorso  per  la
concessione  di  contributi  alle  micro,  piccole  e  medie
imprese per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-
lavoro che ammonta complessivamente ad € 27.300, secondo
quanto di seguito indicato:

Iniziative Stanziamento
in atto variazione Stanziamento

finale

progetto  3  “Contributi  alle
imprese di tutti i settori per
favorire  l'alternanza  scuola
lavoro”, del  conto  330003
linea 3 “Azioni ed interventi
per  la  formazione”  punto  2
“Progetti  nazionali  di
sistema  –  Servizi  per
l'orientamento al lavoro”

€ 100.000,00 € 27.300,00 € 127.300,00

progetto  1  “Servizi  per
l'orientamento al lavoro”, del
conto 330003 linea 3 “Azioni
ed  interventi  per  la
formazione” punto 2 “Progetti
nazionali  di  sistema  –
Servizi per l'orientamento al
lavoro”

€ 260.617,00 -€ 27.300,00 € 233.317,00

Totale variazione € 0,00
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b) di dare mandato al competente Dirigente camerale, dr.ssa
Antonella  Vairano,  di  adottare  ogni  altra  determinazione
conseguente ed attuativa del presente provvedimento.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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