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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER I 

CONTRATTI DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO APPROVAZIONE 

GRADUATORIA E UTILIZZO BUDGET 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 

VISTA la deliberazione di Giunta camerale n. 38 di approvazione del “Bando per la concessione di 

contributi alle imprese per i contratti di apprendistato di primo livello;  
VISTA la Determinazione dirigenziale n.263 del 11.07.2019 di pubblicazione del bando con la quale è 

stato fissato l’intervallo di presentazione delle domande dalle ore 09.00 del 01.09.2019 al 30.06.2020 

esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione;  
VISTA la deliberazione di Giunta camerale n. 28 del 04.04.2020 con la quale a seguito della emergenza 

Covid -19 è stato revocato con effetto ex nunc, tra gli altri, il “Bando per la concessione di contributi alle 

imprese per i contratti di apprendistato di primo livello”, accantonando le risorse per  
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 del 04.04.2020 data di revoca del bando, le domande pervenute sono 

soltanto 3. La istruttoria ha riguardato tutte le domande pervenute fino alla numero e l’esito di cui si 

propone l’approvazione è il seguente: 2 ammesse e 1 non ammesse;  
CONSIDERATO OPPORTUNO assegnare un termine di rendicontazione delle spese non inferiore a 30 

giorni dalla data di approvazione del presente atto;  
VISTO che sono state ammesse 2 istanze sulle tre presentate per un importo di Euro 6.500,00;  
VISTO il preventivo economico ed il budget direzionale 2020;  
PRESO ATTO dello stanziamento approvato nel Budget direzionale 2020, come rimodulato con la 

delibera di Giunta camerale n. 28 del 04.04.2020 in Euro 10.000, sul conto n. 330028 - Contributi alle 

imprese” del centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola 

lavoro”;  
CONSIDERATO che l'importo del presente atto è pari ad Euro 6.500,00;  
ACQUISITA la regolarità amministrativa resa dal RUP e la regolarità contabile resa dal 
Caporagioniere;  
RITENUTA la propria competenza in materia; 
 

DETERMINA 
 

 di ammettere in fase  di concessione del “Bando per la concessione di contributi alle imprese per 

i contratti di apprendistato di primo livello” - approvato con Deliberazione di Giunta camerale n. 

38 del 20.06.2020, le imprese di cui al seguente elenco per un importo di Euro 6.500,00: 

 

Protocollo Denominazione Contributo stato 

668 - 2020 AP 2015 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 3.000,00 Ammesse 

2584 - 2020 TROMBINO GAETANO 3.500,00 Ammesse 

 di non ammettere l’impresa Alprex s.a.s. di Lauro Rosanna in quanto il contratto riguarda altro 

tipo di apprendistato 
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 di utilizzare per Euro 6.500,00 le risorse del conto n. 330028 - Contributi alle imprese” del centro 

di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro” del 

Budget direzionale 2020; 

 di fissare il termine di rendicontazione nel  giorno 16  novembre  2020; 

 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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