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DELIBERAZIONE N.  57 :  BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE  MICRO,  PICCOLE  E  MEDIE  IMPRESE  PER  L'ATTIVAZIONE  DI
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
– FINANZIAMENTO ED INDIRIZZI OPERATIVI 

Il Presidente, in riferimento alle funzioni assegnate alle
Camere di Commercio dalla Legge 107/2015 e dal D.Lgs. 219/2016
in  materia  di  alternanza  scuola-lavoro,  ricorda  che  questa
Camera  ha  avviato  alcuni  bandi  destinati  alle  imprese  allo
scopo di promuoverne l'iscrizione nel Registro nazionale per
l'alternanza  scuola-lavoro  ed  incentivare  l'inserimento  di
giovani studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro. Le
predette iniziative si inseriscono nel contesto del progetto
nazionale di sistema “Servizi per l'orientamento al lavoro”,
che ha permesso di attivare la procedura di rideterminazione in
aumento del 20% delle tariffe del diritto annuale, e che copre
un arco temporale di tre anni, dal 2017 al 2019.

Il  Segretario  Generale  evidenzia  che  il  modello  di
orientamento formativo garantisce aiuto e sostegno ai giovani
nel momento in cui si apprestano a compiere importanti scelte
per il proprio futuro, promuovendo occupabilità, inclusione
sociale  e  crescita  personale.  Tale  modello  è  legato  alla
partecipazione  a  percorsi  di  Alternanza  Scuola  Lavoro,
ribaditi  e  ridenominati  “Percorsi  per  le  competenze
trasversali”  dall'anno  2018/2019,  a  seguito  di  quanto
stabilito dalla L. 30.12.2018, n. 145. L'alternanza/percorso
si  conferma  come  passaggio  molto  significativo  in  questo
processo,  poiché  assicura  ai  giovani  l’acquisizione  di
competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Ricorda che con la Giunta Camerale, con deliberazione  n.
89 del 26.10.2017, ha approvato 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-
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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.

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  nel  bilancio  di
previsione 2019 è stata stanziata la somma di € 231.117 per
finanziare  i  contributi  alle  imprese  per  i  percorsi  di
alternanza  scuola  lavoro.  Specifica  che  tale  somma  è  stata
vincolata  con  provvedimento  dirigenziale  con  riferimento  al
bando per i contributi alle imprese per percorsi di alternanza
attivati  dal  1.1.2019  al  31.8.2019  relativamente  all'a.s.
2018/2019.

Ricorda  che  i  contributi  camerali  per  sostenere  l'ASL
vengono erogati alle imprese con riferimento a due periodi di
svolgimento dei percorsi relativi al medesimo anno scolastico:
uno che va dal 1.9 al 31.12 e l'altro che va dal 1°.1 al 31.8.
Sottolinea, pertanto, la necessità di determinare sin da ora il
fondo del bando per contributi alle imprese per percorsi di
alternanza attivati dal 1°.9.2019 al 31.12.2019.

Il Presidente propone, pertanto, di prevedere ulteriori €
250.000 per tale finalità, incrementando lo stanziamento di cui
al  Conto  330003,  linea  3  “Azioni  ed  interventi  per  la
formazione – punto 4 “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”, previo storno della medesima somma dal conto 330004,
linea 4, punto 1, progetto 11 “Altre iniziative” del budget
direzionale  B002  “Promozione  economica”,  sufficientemente
capiente, allo scopo di finanziare il bando per contributi alle
imprese per percorsi di alternanza attivati dal 1.9.2019 al
31.12.2019.

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

ritenuto di condividere la proposta del Presidente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di incrementare di € 250.000 lo stanziamento di cui al
Conto  330003,  linea  3  “Azioni  ed  interventi  per  la
formazione  –  punto  4  “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”, previo storno della medesima
somma dal conto 330004, linea 4, punto 1, progetto 11
“Altre iniziative” del budget direzionale B002 “Promozione
economica”,  sufficientemente  capiente,  allo  scopo  di
finanziare  il  bando  per  contributi  alle  imprese  per
percorsi  di  alternanza  attivati  dal  1.9.2019  al
31.12.2019;

b) di  dare  atto  che  lo  stanziamento  complessivo  per  le
iniziative in argomento ammonta ad € 481.117;

c) di dare, altresì, atto che, in caso di sottoutilizzo dei
fondi  destinati  al  bando  relativo  ai  percorsi  attivati
dal  1°.1.2019  –  al  31.8.2019,  gli  stessi  potranno
finanziare  il  bando  relativo  ai  percorsi  attivati  dal
1.9.2019 al 31.12.2019, nei limiti della somma complessiva
di cui al punto b);

d) di  rinviare  la  determinazione  dello  stanziamento  per
l'attuazione dell'iniziativa nel 2020 (percorsi attivati
nel  periodo  1.1.2020  –  31.8.2020)  all'approvazione  del
relativo bilancio di previsione;

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 5 del 27 Maggio 2019

Giunta camerale

e) di  dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato di adottare  ogni  provvedimento
necessario per l'attuazione della presente deliberazione,
ivi compreso il calendario di presentazione delle domande
di contributo, ed inclusa la sottoscrizione delle singole
convenzioni con le imprese beneficiarie, subordinatamente
all'adozione del provvedimento dirigenziale di erogazione
dei contributi.

   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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