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DELIBERAZIONE N. 98  : CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER ATTIVITA'
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – INTEGRAZIONE RISORSE

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,  con
validità per il triennio 2017-2019, al fine di incentivare
l'inserimento  degli  studenti  bresciani  in  percorsi  di
alternanza  e  di  promuovere  l'iscrizione  delle  imprese
bresciane  al  Registro  nazionale  per  l'alternanza  scuola-
lavoro.

Ricorda che le azioni a sostegno dell'ASL, da svolgersi
tramite  bandi  alle  imprese  per  l'anno  2018,  sono  state
programmate in due finestre. La prima, relativa al periodo
1.1.2018  –  31.7.2018,  le  cui  richieste  di  contributo  sono
state  presentate  dal  25  settembre  al  2  ottobre  u.s.;  la
seconda, relativa al periodo 1.9.2018 – 31.12.2018, le cui
richieste  di  contributo  saranno  presentate  nel  periodo  dal
22.1.2019 al 29.1.2019.

Specifica che con determinazione del Dirigente dell'Area
Promozione e Regolazione del Mercato n. 60 del 4.5.2018, è
stato  approvato  il  regolamento  del  bando  in  argomento,
relativo al periodo  periodo 1.1.2018 – 31.7.2018 ed è stato
assunto vincolo di spesa di € 200.000 al Conto 330003, linea 3
“Azioni ed interventi per la formazione”, punto 2 “anno 2017”,
progetto 1 “Contributi alle imprese di tutti i settori per
favorire  l'alternanza  scuola  lavoro  –  Anno  scolastico
2017/2018”, del bilancio 2018.

Informa  che  con  propria  determinazione  n.  17  del
26.9.2018,  ratificata in data odierna dalla Giunta Camerale,
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la  voce  di  spesa  di  cui  sopra  è  stata  incrementata  di
ulteriori € 448.473,44, portando lo stanziamento complessivo
ad € 648.473,44.

Comunica che in data martedì 2 ottobre 2018 il bando in
argomento si è chiuso con la seguente situazione:

Bando Stanziamento attuale
€  

(compreso importo
destinato rating legalità)

n. domande presentate on line
entro la data di chiusura

stabilita (2.10.2018)

Contributi richiesti
€

Contributi alle micro, piccole 
e medie imprese per 
l'attivazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 

€ 648.473,44
Totale n. 654 € 582.950,00

e che, pertanto, residuano € 65.523,44, previa modifica
del vincolo 754/18, assunto con la già citata determinazione
17/PRE/2018.

Il  Segretario  Generale  evidenzia  la  necessità  di
reperire  ulteriori  risorse  nell'anno  in  corso,  al  fine  di
finanziare la nuova finestra del bando relativa ai percorsi
attivati dalle imprese nel periodo 1.9.2018 – 31.12.2018, le
cui richieste di contributo saranno presentate dal 22.1.2019
al 29.1.2019.

Il Presidente propone, pertanto, di stanziare un fondo
di € 250.000 per il finanziamento del fabbisogno stimato del
bando per la concessione di contributi alle micro, piccole e
medie  imprese  per  l'attivazione  di  percorsi  di  alternanza
scuola-lavoro, periodo 1.9.2018 – 3.12.2018, rifinanziando il
progetto 1  “Servizi  per  l'orientamento  al  lavoro  2018  -
Contributi  alle  imprese  di  tutti  i  settori  per  favorire
l'alternanza scuola lavoro – anno scolastico 2017/2018” conto
330003,  linea  3  “Azioni  ed  interventi  per  la  formazione”,
punto 3, ove attualmente sono disponibili € 65.667,00, previo

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 9 del 15 ottobre 2018

Giunta camerale

storno di altri € 184.333,00 dal conto 330004, linea 4 “Azioni
ed  interventi per la promozione del territorio”, progetto 8
“Iniziative Accordo di Programma 2017” del bilancio 2018, che
presenta la necessaria disponibilità.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

visto il D.P.R. 254/2015 “Regolamento per la disciplina
della  gestione  patrimoniale  e  finanziaria  delle  Camere  di
Commercio”;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di finanziare, per le motivazioni indicate in premessa,la
nuova finestra del bando di concorso per la concessione di
contributi  alle  micro,  piccole  e  medie  imprese  per
l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, con
validità  per  il  triennio  2017-2019,  periodo  1.9.2018  –
31.12.2018,  stanziando l'importo complessivo di € 250.000
ed assumendo il relativo vincolo al progetto 1 “Servizi per
l'orientamento al lavoro 2018 -  Contributi alle imprese di
tutti i settori  per favorire l'alternanza scuola lavoro –
anno scolastico 2017/2018” conto 330003, linea 3 “Azioni ed
interventi  per  la  formazione”,  punto  3,  ove  attualmente
sono disponibili € 65.667,00, previo storno di € 184.333,00
dal  conto  330004,  linea  4  “Azioni  ed  interventi  per  la
promozione del territorio”, progetto 8 “Iniziative Accordo di
Programma 2017” del bilancio 2018, che presenta la necessaria
disponibilità;
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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,  ivi
compresa la programmazione temporale di presentazione delle
domande di contributo per l'anno 2019.

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”

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia




