DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

363/D.P. DEL 10 OTTOBRE 2019
APPROVAZIONE 1° ELENCO DELLE IMPRESE
AMMISSIBILI E INAMMISSIBILI AL BANDO PER LA
CONCESSIONE DI VOUCHER (CONTRIBUTI) ALLE PMI
DELLE PROVINCE DI ANCONA E DI FERMO PER
L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO (Percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento) – A.S. 2019/2020, APPROVATO CON
DETERMINAZIONE N. 244 DEL 17 LUGLIO 2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA PROMOZIONE
Visto il D.P.R 2 novembre 2005 n. 254:" Regolamento concernente la gestione patrimoniale
e finanziaria delle Camere di Commercio" pubblicato nella G.U. n. 292 del 16/12/2005;

Visto il preventivo economico dell'esercizio 2019 approvato dal Consiglio con deliberazione
n. 7 del 18/02/2019;
Visto il budget direzionale dell'esercizio 2019 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 49
del 18/3/2019;
Vista la determinazione del Segretario Generale n. 58 del 20/03/2019 con la quale è stata
assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget
direzionale per l'esercizio 2019;
Vista la Delibera di Giunta n. 112 del 14 giugno 2019 dal titolo "Schema Quadro di bando per
la concessione di Voucher alle PMI delle province di Ancona e di Fermo per i percorsi di
alternanza scuola lavoro” anno scolastico 2019/2020 relativa all’approvazione di un Avviso
Pubblico per la concessione di voucher PMI delle province di Ancona e Fermo, con la quale
è stato definito un plafond per il finanziamento della misura pari a € 120.000 per le imprese
con sede nella provincia di Ancona e € 50.000 per le imprese con sede nella provincia di
Fermo;
Vista la Determinazione n. 244 del 17/7/2019 dal titolo "Bando per la concessione di voucher
(contributi) alle PMI delle province di Ancona e di Fermo per l'attivazione di percorsi di
alternanza scuola lavoro (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento) – A.S.
2019/2020” con cui è stato altresì confermato il plafond complessivo pari a € 170.000
(secondo la suddivisione sopra descritta) e sono state fissate le date di apertura (17/7/2019)

e di chiusura (15/11/2019) del bando per l'invio delle domande da parte delle imprese
interessate;
Preso atto del verbale istruttorio (allegato "A") redatto dal Dirigente dell'Area 4 - Promozione
della Camera di Commercio delle Marche -, in qualità di Responsabile del procedimento
amministrativo istruttorio e del provvedimento di concessione dei contributi (voucher) alle
imprese, che forma parte integrante del presente atto, in base al quale si è proceduto alla
redazione del 1° Elenco delle imprese ammesse e non ammesse con sede nella provincia di
Ancona (al tal riguardo, si precisa che l'istruttoria relativa all'assegnazione dei voucher
relativi all’attivazione di percorsi per l’alternanza scuola lavoro a.s. 2019/2020 rivolti alle PMI
con sede nella provincia di Fermo è tuttora in corso, pertanto, la graduatoria relativa non è
ancora disponibile);
Documenti allegati:
Allegato A: Verbale dell'istruttoria per l'assegnazione di voucher Alternanza Scuola lavoro
A.S. 2019/2020 – sede di Ancona
DETERMINA

1) di dichiarare non ammissibili a contributo n. 7 istanze per le motivazioni riportate nel
verbale dell'istruttoria di cui all'allegato "A" (in particolare allegato A1) che costituisce
parte integrante del presente atto;
2) di approvare il 1° Elenco Imprese Ammissibili a contributo per n. 50 imprese - (allegato
A2), come risulta dal verbale dell'istruttoria di cui all'Allegato "A" che costituisce parte
integrante del presente atto;
3) di concedere contributi per un totale di 43.800,00 imprese riportate nel 1° Elenco delle
imprese ammissibili (allegato A2);
4) di pubblicare gli esiti del procedimento istruttorio sul sito www.an.camcom.gov.it;
5) di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
6) di pubblicare la presente determinazione all'albo camerale.
Il Responsabile del Procedimento
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