DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

459/D.P. DEL 6 DICEMBRE 2019
Approvazione 2° Elenco delle imprese ammesse e non
ammesse al Bando per la concessione di voucher alle PMI
delle province di Ancona e Fermo per l’attivazione di
percorsi di Alternanza Scuola lavoro A.S. 2019/2020 - sede
di Ancona

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 Determinazione n 442/DP del 29/11/2019 con la quale è stato chiuso il Bando per la
concessione di voucher (contributi) alle PMI della provincia di Ancona per l'attivazione
percorsi di alternanza scuola lavoro A.S. 2018/2019;
Tenuto conto che, come indicato nella determinazione di cui sopra, dal plafond iniziale
stanziato per la provincia di Ancona risultano definitivamente avanzate risorse per
complessivi € 62.900,00 in quanto alcune imprese, successivamente alla concessione del
voucher, hanno rinunciato al contributo, mentre altre hanno rendicontato spese per un
importo inferiore a quelle inizialmente ammesse;
Considerato che con successiva determinazione n. 363/D.P. del 10/10/2019 è stato
approvato il primo elenco riferito a n. 50 imprese ammesse e pertanto sono stati concessi
contributi per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro A.S. 2019/2020 per un
importo pari a 43.800,00, di conseguenza il plafond per la provincia di Ancona residuo risulta
essere di euro 76.200,00;

Visto il verbale istruttorio (allegato "A") redatto dal Dirigente dell'Area 4 - Promozione della
Camera di Commercio delle Marche con riferimento alle sole imprese aventi sede nella
provincia di Ancona, in base al quale si è proceduto alla redazione del 2° Elenco delle
imprese ammesse e non ammesse, con sede nella provincia di Ancona;
Tenuto conto che dal verbale sopra citato risultano ammissibili ulteriori n. 124 imprese della
provincia di Ancona per un importo complessivo di voucher pari a Euro 105.400,00;
Considerato che i fondi stanziati per entrambi i Bandi sopra citati, il “Bando per la

concessione di contributi alle PMI della provincia di Ancona per l’attivazione di
percorsi per l’Alternanza scuola lavoro A.S. 2018/2019” ed il “Bando per la
concessione di contributi alle PMI delle province di Ancona e di Fermo per
l’attivazione di percorsi per Alternanza scuola lavoro anno 2019/2020”, derivano
dall'aumento, nella misura del 20%, del diritto annuale, previsto dal Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 22/05/2017 e destinato al finanziamento dei progetti indicati
nella Deliberazione n. 12 del 5/04/2017 del Consiglio camerale della ex-CCIAA di Ancona, fra
i quali vi è il progetto “Orientamento ”;
Ritenuto opportuno per tale motivo utilizzare l'avanzo di risorse per un importo di € 62.900,00
relativo al “Bando per la concessione di contributi alle PMI della provincia di Ancona per
l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro A.S. 2018/2019”, per finanziare i progetti
di Alternanza Scuola lavoro con sede nella provincia di Ancona, inserite, in base all'ordine
cronologico di invio della domanda nel 2° elenco delle imprese ammesse come risulta dal
Verbale istruttorio (Allegato A2);
Visto il parere positivo, sotto il profilo della regolarità contabile, del responsabile della
gestione amministrativa e finanziaria, il quale attesta, previa verifica dell'ufficio controllo di
gestione, l’effettiva disponibilità delle risorse del budget direzionale, ai sensi dell'art. 13
comma 2 del DPR 254/2005
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DETERMINA
1. di destinare le risorse residue, di importo pari a € 62.900,00, provenienti dal “Bando per la
concessione di voucher per l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro A.S.
2018/2019 provincia di Ancona” al “Bando per la concessione di voucher alle PMI delle
province di Ancona e di Fermo per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro A.S.
2019/2020”, incremento di cui potranno usufruire le sole imprese della provincia di Ancona;
2. di rideterminare l'importo complessivo destinato alle imprese della provincia di Ancona nel
bando di cui sopra in euro 182.900,00;
3. di dichiarare non ammissibili a contributo n. 17 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;
4. di approvare il 2° Elenco Imprese ammesse a contributo della provincia di Ancona - n. 124
imprese (allegato A2), come risulta dal verbale dell'istruttoria di cui all'Allegato "A" che
costituisce parte integrante del presente atto;
5. di concedere contributi per un totale di 105.400,00 alle imprese riportate nel 2° Elenco
delle imprese ammissibili (allegato A2);
6. di disporre che l’ufficio competente provveda alla pubblicazione degli allegati A2 e A3 sul
sito istituzionale dell’Ente e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
trasparenza;
7. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
8. di pubblicare la presente determinazione all'albo camerale.
Il P.O. Responsabile
Dott. Giovanni Manzotti

Il Dirigente dell’Area Promozione
Dott. Michele De Vita
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