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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – II EDIZIONE 2017/2018 -IV 

GRADUATORIA DI CONCESSIONE E  LIQUIDAZIONE 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

VISTO  il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2017 – relativo all’incremento delle 
misure del diritto annuale anni 2017-2018 -2019 – articolo 18, comma 10, legge 29 dicembre 1993, n. 
580 e s.m.i.  per  gli esercizi 2017/2018/2019; 

CONSIDERATO che l’incremento del diritto annuale è stato autorizzato al fine di realizzare due progetti di 
sviluppo territoriale “Orientamento al lavoro ed alle professioni” e “Punti impresa digitale”; 

CONSIDERATO che una delle misure previste dal piano dei costi del progetto “Orientamento al lavoro ed 
alle professioni” è la concessione di contributi, da erogare mediante bando, alle imprese che realizzano 
percorsi di alternanza scuola lavoro sulla base di convenzioni con gli istituti scolastici; 

VISTA la scheda dei previsione dei costi autorizzata dal MISE relativamente all’annualità 2018 nella 
quale si evince che le risorse previste per la erogazione di contributi alle imprese che realizzano progetti 
di alternanza scuola lavoro ammonta d Euro 200.000; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 52 del 26.02.2018 con la quale è stato integrato il “BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” 
approvato dalla Giunta camerale n. 78/2017, semplificando la procedura di partecipazione ed 
incrementando l’importo del contributo per ciascuna impresa; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 122 del 24.04.2018 con la quale è stato pubblicato la seconda 
edizione del “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO” con le medesime caratteristiche di quello approvato con la richiamata DD 
52/2018, salvo che per il periodo di efficacia assegnando allo stesso risorse complessive pari ad Euro 
200.000,00; 

PRESO ATTO che  il suddetto bando è stato pubblicato in preinformativa dalla data di adozione al 
13.05.2018, mentre l’intervallo di presentazione delle domande è stato stabilito dal 14.05.2018 al 
30.11.2018; 

CONSIDERATO che per le sue caratteristiche l’intervento economico di cui la presente bando non è 
soggetto alla disciplina in tema di aiuti di stato (mancanza dei criteri di cui all’art. 107, paragrafo 1 TFUE; 

PRESO ATTO che alla data che alla data del 30.11.2018 le domande pervenute sono state pari a 93 per 
una richiesta complessiva di poco inferiore allo stanziamento; 

PRESO ATTO della Determinazione dirigenziale n. 379 del 31.12.2018 di approvazione delle imprese 
ammesse, non ammesse ed ammesse con riserva; 

PRESO ATTO della Determinazione dirigenziale n. 110 del 29.03.2019 di liquidazione delle imprese 
ammesse con riserva per le quali l’iter istruttorio si è concluso positivamente; 

CONSIDERATO OPPORTUNO procedere alla liquidazione delle imprese che risultano ancora ammesse 
con riserva nelle suddette determinazioni dirigenziali,  per le quali l’istruttoria è conclusa positivamente 
ed ammettere con riserva le domande per le quali si è in attesa della integrazione documentale, del 
completamento del percorso di alternanza scuola lavoro o della conclusione della verifica presso lo 
sportello telematico Inps;  
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PRESO ATTO dell’utilizzo del Budget direzionale effettuato con Determinazione dirigenziale n. 379 del 
31.12.2018 pari ad Euro 153.400; 

CONSIDERATO che le risorse assegnate trovano la loro iscrizione sul Bilancio di esercizio 2018; 

ACQUISITA la regolarità amministrativa del Rup e la regolarità contabile del Vice-Caporagioniere; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare la IV Graduatoria di Concessione e liquidazione delle imprese ammesse ed 
ammesse con riserva al “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – II EDIZIONE 2017/2018” - approvato con Determinazione 
dirigenziale n. 122 del 24.04.2018, allegata al presente atto; 

2. di quantificare l’importo del presente atto in Euro 7.000; 

3. di dare atto che le risorse gravano sul Bilancio di esercizio 2018; 

4.  di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio 3 – “Programmazione finanziaria e 
sviluppo del credito” per gli adempimenti di competenza 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e 
s.m.i.” 
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