
Verbale n. 10 del 18 novembre 2019

Giunta camerale

DELIBERAZIONE  N.  118:  RIFINANZIAMENTO  BANDO  VOUCHER  ALLE
IMPRESE  PER  L'ATTIVAZIONE  DI  PERCORSI  DI  ALTERNANZA  SCUOLA
LAVORO - ANNO 2019

Il Presidente ricorda che con le deliberazioni:
• n. 3/C del 23 marzo 2017, il Consiglio camerale ha deciso

di aderire ai progetti nazionali di sistema “Punto Impresa
Digitale 4.0” e “Servizi per l'orientamento al lavoro”,
attivando la procedura di rideterminazione in aumento del
20%  delle  tariffe  del  diritto  annuale,  per  i  triennio
2017/2019,  ai  sensi  dell'art.  18,  comma  10,  della  l.
580/93;

• n. 31 del 13 aprile 2017 la Giunta camerale, in attuazione
dell'indirizzo  consiliare,  ha  approvato  i  progetti
nazionali  per  il  triennio  2017-2019  “Punto  Impresa
Digitale 4.0” e “Servizi per l'orientamento al lavoro”.

Il  Segretario  Generale  ricorda  che  sul  bilancio  di
previsione  2019  sono  stati  stanziati  e  vincolati
complessivamente € 481.117 per l'erogazione, tramite bandi di
concorso, di contributi per le imprese di tutti i settori per
favorire l'alternanza scuola lavoro, relativamente agli anni
scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e precisamente € 231.117 per
il bando relativo al periodo 1.1.2019 – 31.8.2019 ed euro
250.000  per  il  bando  relativo  al  periodo  1.9.2019  –
31.12.2019,  così  come  stabilito  dalla  Giunta  camerale  con
deliberazione n. 57 del 27.5.2019.

Ricorda  che  i  fondi  destinati  al  progetto  ASL  nel
triennio 2017 – 2019, provenienti dal destinazione vincolata
del 20% del diritto annuale sono esauriti e sono stati messi a
disposizione  delle  imprese  ulteriori  fondi  disponibili  per
iniziative promozionali, al di fuori del fondo dei Progetti
Nazionali di cui sopra.

Riferisce  che,  relativamente  al  bando  per  percorsi  di
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Alternanza scuola – lavoro attivati dalle imprese nel periodo
1.1.2019  –  31.8.2019,  è  stato  approvato  dalla  Dirigente
dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato un bando di
concorso (AGEF 1903), dotato di un fondo di € 231.117 e rileva
che,  in  seguito  alla  chiusura  del  bando  di  cui  sopra  per
esaurimento fondi, la situazione risulta così come segue:

Bando Stanziamento
fondo

n.  domande
presentate  on
line alle h 16.00
del 24.9.2019

Contributi
richiesti

€

Disavanzo
€

Contributi  per  per  l'attivazione  di
percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro
(AGEF 1903)

€ 231.117,00 553 € 483.058,00 -€ 251.941,00

Il Segretario Generale evidenzia, pertanto, la necessità:
a) di rifinanziare il fondo del bando in argomento AGEF 1903,

al fine di sostenere le domande di contributo pervenute
che, al momento, risultano non finanziabili, utilizzando a
tal fine quanto già stanziato con la deliberazione della
Giunta camerale n. 57 del 27.5.2019 sopra richiamata, che
finanziava  il  fondo  del  bando  Alternanza  scuola  lavoro
relativo al periodo 1.9.2019 – 31.12.2019;

b) di aumentare, conseguentemente, i fondi disponibili per
contributi  per  l'attivazione  di  percorsi  di  alternanza
scuola  –  lavoro,  al  fine  di  finanziare  il  bando  di
concorso  che  verrà  attivato  per  i  percorsi  svolti
nell'anno scolastico 2019/2020 e precisamente nel periodo
1.9.2019 – 31.12.2019.

Da  ultimo  evidenzia  che,  alla  chiusura  dei  bandi  per
l'accesso  al  credito  per  l'anno  2018,  si  sono  evidenziati
risparmi  di  spesa  per  €  639.528,96,  sottolineando  che  tali
economie sono dovute al minor numero di domande presentate,
conseguentemente allo sfasamento dei termini di presentazione
delle domande dei bandi per l'accesso al credito 2017, che dopo
un'iniziale sospensione sono stati sbloccati solo a fine 2018,
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a  seguito  delle  indicazioni  del  Ministero  delle  Sviluppo
Economico  in  tema  di  agevolazioni  per  l'accesso  al  credito
delle micro e PMI, pervenute a novembre 2018.

Il Presidente propone, quindi:

• di rifinanziare il fondo del bando “Contributi per  per
l'attivazione  di  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro”
(AGEF 1903) aumentando il vincolo 128/19 di cui al conto
330003,  linea 3 “Azioni ed interventi per la formazione”
punto 4 progetto 3 “Contributi per le imprese di tutti i
settori per  favorire l'alternanza scuola – lavoro - anno
2018/2019” di € 1.941, e portandolo a complessivi ad €
483.058, previo storno di pari importo dal conto 330005,
linea 5 “Iniziative per il sostegno al credito” progetto 1
“Contributi alle imprese di tutti i settori per sostenere
l'accesso al credito – anno 2018” del bilancio 2019 che
presenta sufficiente disponibilità;

• di stanziare e vincolare la somma di € 250.000, creando
al  conto  330003, linea 3 “Azioni ed interventi per la
formazione” punto 4 il progetto 16 “  Contributi per le
imprese  di  tutti  i  settori  per  favorire  l'alternanza
scuola  –  lavoro  -  anno  scolastico  2019/2020”,  previo
storno di € 250.000 dal conto 330005, linea 5 “Iniziative
per il sostegno al credito” progetto 1 “Contributi alle
imprese  di  tutti  i  settori  per  sostenere  l'accesso  al
credito  –  anno  2018”  del  bilancio  2019  che  presenta
sufficiente disponibilità;

• di prevedere lo stanziamento del fondo per contributi per
l'attivazione di percorsi di alternanza scuola – lavoro
per i percorsi svolti nell'anno scolastico 2019/2020 nel
periodo  1.1.2020  –  31.8.2020  sul  prossimo  bilancio  di
previsione 2020.

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

viste le risorse stanziate nel bilancio preventivo 2019;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  destinare la somma di € 250.000 già stanziata con la
deliberazione della Giunta camerale n. 57 del 27.5.2019 al
rifinanziamento del bando AGEF 1903 di cui al conto 33003,
linea 3 “Azioni ed interventi per la formazione” punto 4
progetto 3 “Contributi per le imprese di tutti i settori
per  favorire  l'alternanza  scuola  –  lavoro  -  anno
2018/2019”;

b) di rifinanziare il fondo del bando AGEF 1903 aumentando il
vincolo 128/19 di cui al conto 330003, linea 3 “Azioni ed
interventi  per  la  formazione”  punto  4   progetto  3
“Contributi per le imprese di tutti i settori per favorire
l'alternanza scuola – lavoro - anno 2018/2019” di € 1.941
portandolo a complessivi a € 483.058, previo storno di
pari importo dal conto 330005, linea 5 “Iniziative per il
sostegno al credito” progetto 1 “Contributi alle imprese
di tutti i settori per  sostenere l'accesso al credito –
anno  2018”  del  bilancio  2019  che  presenta  sufficiente
disponibilità;

c) di stanziare e vincolare la somma di € 250.000 creando al
conto  330003,  linea  3  “Azioni  ed  interventi  per  la
formazione” il progetto 16 “Contributi per le imprese di
tutti i settori per favorire l'alternanza scuola – lavoro
- anno scolastico 2019/2020”,  previo storno di € 250.000
dal conto 330005, linea 5 “Iniziative per il sostegno al
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credito” progetto 1 “Contributi alle imprese di tutti i
settori per  sostenere l'accesso al credito – anno 2018”
del bilancio 2019 che presenta sufficiente disponibilità;

d) di rinviare lo stanziamento del fondo  per contributi per
l'attivazione di percorsi di alternanza scuola – lavoro
per i percorsi svolti nell'anno scolastico 2019/2020 nel
periodo 1.1.2020 – 31.8.2020 all'approvazione del prossimo
bilancio di previsione 2020;

e) di dare mandato alla 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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