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DELIBERAZIONE N. 16:  CONVENZIONE CON FONDAZIONE CASTELLO DI
PADERNELLO  PER  ATTIVITA'  DI  ALTERNANZA  SCUOLA-LAVORO  E  DI
ORIENTAMENTO SCOLASTICO – ANNO 2022

Il Presidente ricorda che la Giunta Camerale per gli anni
2018-2021  approvò  apposite  convenzioni  con  la  Fondazione
Castello  di  Padernello  di  Borgo  San  Giacomo  (BS)  per
cofinanziare la realizzazione di attività di alternanza scuola-
lavoro e di orientamento scolastico, con un impegno economico
di € 20.000 per l'anno 2018, di € 30.000 per l'anno 2019, di €
30.000  per  l'anno  2020  e  di  €  30.000  per  l'anno  2021.  Le
iniziative  rientrano  nello  sviluppo  dell'alternanza  scuola-
lavoro – ora PCTO, operata con attività dirette camerali e con
il  sostegno  ad  attività  promosse  da  altri  soggetti  sul
territorio,  sempre  al  fine  di  favorire  i  percorsi  di
orientamento per gli studenti.

Il Segretario Generale informa che la Fondazione, con la
pec  in  data  3.2.2022  (prot.  n.  7540  del  4.2.2021),  ha
presentato la proposta, di seguito illustrata, per svolgere,
anche per l'anno 2022, le attività in materia di alternanza
scuola  lavoro  e  di  orientamento  scolastico,  che  rientrano
pienamente tra le azioni assegnate alle Camere di Commercio a
seguito della riforma del sistema del 2016.

La Fondazione ha comunicato che il 2022 chiuderà il ciclo
del progetto quinquennale “Verso il Borgo – Padernello 2020”
con le seguenti attività:
- laboratori  artigiani/scuole-bottega  di  pelletteria  e  di

sartoria presso la Cascina Bassa, acquisita dalla Fondazione;
- attività formativa – compatibilmente con le predisposizioni

legislative in materia di sicurezza sanitaria: le scuole-
bottega saranno aperte per percorsi formativi certificati,
grazie  al  lavoro  sinergico  con  Associazione  Artigiani  di
Brescia e Provincia ed I.R.I.A.P.A. (Istituto Regionale per
l'Istruzione e l'Addestramento Professionale degli Artigiani)
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con cui sono già stati presi accordi per l'apertura di una
loro unità locale. Sarà allestito un centro di formazione
della Regione e saranno avviati corsi sulla  pelletteria e
sulla sartoria, nonché corsi di panificazione e norcineria;

- sulla  piattaforma  open-source  Padernello  Cambia  verranno
registrate  ed  inserite  le  attività  di  formazione  per
permettere una più ampia fruizione, soprattutto per coloro
che  sono  interessati  al  mondo  dell'artigianato,  e  per
permettere il prosieguo del progetto di orientamento per i
più giovani;

Il piano finanziario per l'anno 2022 è il seguente:
 VOCI DI USCITA:
• GESTIONE PROGETTO VERSO IL BORGO 
  E PIATTAFORMA PADERNELLO CAMBIA                € 10.200
• COMUNICAZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO 
  E PIATTAFORMA                                  €  9.100
• ALLESTIMENTI – ATTREZZATURE – 
  ARREDI BOTTEGHE ARTIGIANE                      € 11.200
• GESTIONE PIATTAFORMA PADERNELLO CAMBIA         €  2.500
• CORSI DI FORMAZIONE-MASTERCLASS LAVORI 
  ARTIGIANI   €  7.800
• SEGRETERIA ORGANIZZATIVA                       € 10.000
• REALIZZAZIONE VIDEO PROGETTO ORIENTAMENTO      €  6.700
• REALIZZAZIONE VIDEO MASTERCLASS ARTIGIANE      €  4.100

                                   TOTALE        € 61.600  

PRESUNTE VOCI DI ENTRATA:
• CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI
  BRESCIA E PROVINCIA €  4.000
• REGIONE LOMBARDIA                              €  5.000
• RISORSE PROPRIE € 22.600
• RICHIESTA CONTRIBUTO CAMERALE € 30.000

TOTALE € 61.600 
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Il  Presidente  propone  la  prosecuzione  del  sostegno
all'iniziativa come modello innovativo per la realizzazione di
percorsi  di  diffusione  della  conoscenza  delle  opportunità
professionali derivanti dal settore artigianato, mediante un
cofinanziamento, vincolando l'importo di € 30.000 stanziato al
Conto 330003, linea 3 “Azioni ed interventi per la formazione”
punto 1, progetto 5 "Convenzione con Fondazione Castello di
Padernello  per  Alternanza  scuola  lavoro"  e  sottopone
all'attenzione della Giunta camerale, per l'approvazione,  il
testo della convenzione allegata al presente provvedimento.

LA GIUNTA

uditi  gli  interventi  del  Presidente  e  del  Segretario
Generale;

ritenuto opportuno approvare la convenzione allegata al
presente provvedimento;

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

considerato che, in ossequio al disposto degli artt. 26 e
27  D.  Lgs.  33/2013,  le  pubbliche  amministrazioni  devono
pubblicare 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 la Sig.ra. Valentina Maccarinelli è responsabile
del presente procedimento amministrativo;
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con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, la
convenzione  per  realizzazione  di  attività  di  alternanza
scuola-lavoro e di orientamento scolastico per l'anno 2022,
da stipularsi con  la  Fondazione Castello di Padernello di
Borgo  San  Giacomo  (BS),  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento,  dando  mandato  al  Segretario  Generale  in
merito alla sottoscrizione;

b) di vincolare la spesa derivante dall'iniziativa  di cui al
precedente punto a), pari ad € 30.000,  al Conto 330003,
linea 3 “Azioni ed interventi per la formazione” punto 1,
progetto 5 "Convenzione con Fondazione Castello di Padernello
per  Alternanza  scuola  lavoro",  a  valere  sul  Budget
direzionale B002 “Promozione economica” del bilancio 2022;

c) di  delegare  la  dr.ssa  Antonella  Vairano,  dirigente
dell’Area  Promozione  e  Regolazione  del  Mercato,  per
l’adozione  di  ogni  ulteriore  provvedimento  necessario
all’attuazione di quanto previsto nella convenzione di cui
al precedente punto a).

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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