DETERMINAZIONE N.
OGGETTO:

505/D.P. DEL 31 DICEMBRE 2019
Sede di Fermo - Approvazione dell'elenco delle imprese
ammissibili 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,
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;
Considerato che entro il termine di scadenza del 15/11/2019 sono pervenute
complessivamente n. 49 domande di assegnazione di voucher da parte di imprese con sede
nella provincia di Fermo per ciascuna delle quali è stata verificata la completezza della
documentazione

inviata,

secondo

quanto

previsto

all'articolo

6

e

sulla

base

dell’autocertificazione presentata relativamente alla sussistenza dei requisiti soggettivi e
oggettivi per l’accesso alle agevolazioni, come previsti dall’art.3;
Preso atto che delle domande ricevute dalle imprese della provincia di Fermo, quella
presentata dalla Soc.Coop. Tu.Ris.Marche c.f. 02218900443 è da considerarsi inammissibile
in quanto non in possesso del requisito previsto alla lett.f dell’art.3;
Ritenuto necessario procedere con la concessione nel rispetto di quanto previsto per
la realizzazione del progetti a valere sull’incremento del 20% del Diritto Annuale approvati
per l’ex Cciaa di Fermo con delibera del Consiglio Camerale n.11 del 6 aprile 2017;

DETERMINA
1) di dichiarare non ammissibile a contributo l’istanza dell’impresa Tu.Ris.Marche per le
motivazioni sopra riportate;
2) di approvare l’elenco delle imprese ammissibili a contributo per n. 48 imprese – per un
totale contributi di € 36.300,00 (allegato A) che costituisce parte integrante del presente
atto;
3) di pubblicare gli esiti del procedimento istruttorio sul sito www.fm.camcom.gov.it;
4) di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
5) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale.

Il Dirigente dell’Area Promozione
Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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