
 

DETERMINAZIONE N. 442/D.P. DEL 29 NOVEMBRE 2019
OGGETTO: Chiusura del Bando per la concessione di voucher 

(contributi) alle PMI della provincia di Ancona per 
l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro A.S. 
2018 / 2019: atti conseguenti.

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 18/2/2019; 

Visto il budget direzionale dell’esercizio 2019 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 49 

del 18/3/2019; 

Vista la determinazione n. 182 del 27 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Bando per 

la concessione di voucher (contributi) alle PMI della provincia di Ancona per l'attivazione di 

percorsi di alternanza scuola lavoro Anno Scolastico 2018/2019;

Viste  le  determinazioni  235  del  18/10/2018  (provv.  n.  200/2018),  del  7/12/2018  e  del 

19/12/2018 (provv.  n.  304/2018)  con le  quali  sono state approvate le  graduatorie  per  la 

concessione dei  voucher relativi  all'attivazione di  percorsi  di  alternanza scuola lavoro da 

realizzarsi nell'anno scolastico 2018/2019;

Tenuto  conto  che  entro  il  30  settembre  2019  le  imprese  hanno  presentato  le 

rendicontazioni relative ai percorsi di alternanza realizzati entro il 31 agosto 2019, 

allegando la documentazione prevista ai sensi dell'art. 8 del Bando in oggetto;

Considerato che, al termine dell'istruttoria svolta dall'ufficio competente, rispetto al 

plafond complessivamente stanziato per il Bando (euro 163.500,00), si è determinato 

un  avanzo  di  risorse  pari  a  euro  62.900,00  dovuto  al  verificarsi  delle  seguenti 

situazioni:

– n. 57 imprese non hanno rendicontato alcun percorso di alternanza e pertanto hanno 

consentito un risparmio di euro 46.400,00 (come si evince dall'Allegato A);

– n.  62  imprese  hanno  rendicontato  un  numero  inferiore  di  percorsi  di  alternanza 

rispetto a quanto concesso inizialmente, pertanto è stato liquidato un importo complessivo di 



 

euro  45.700,00  (Allegato  B),  consentendo  un  risparmio  in  termini  di  risorse  pari  a  euro 

16.500,00;

DETERMINA

1) di  chiudere  il  Bando  per  l'attivazione  percorsi  di  alternanza  scuola  lavoro  2018/2019 

evidenziando un risparmio complessivo  in  termini  di  economia di  bilancio  pari  a  euro 

62.900,00 come descritto in preambolo;

 

   Il P.O. Responsabile

Dott. Giovanni Manzotti

Il Dirigente dell’Area Promozione

Dott. Michele De Vita

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.)

GEDOC: GDOC1_F_(numero fascicolo)

Descrizione fascicolo (nome del fascicolo)

Area (numero Area + nome Area)

(Nome e Cognome del Dirigente di Area)

Responsabile del procedimento / PO: (Nome e Cognome + Ufficio)


		InfoCamere - Firma digitale
	MANZOTTI GIOVANNI
	InfoCamere - Firma digitale


		InfoCamere - Firma digitale
	DE VITA MICHELE
	InfoCamere - Firma digitale




