
 

DETERMINAZIONE N. 169/D.P. DEL 13 OTTOBRE 2020
OGGETTO: 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 - 
Liquidazione e revoca contributi 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 2020 approvato dal Consiglio con deliberazione 

n. 29 del 20/12/2019 e successivi aggiornamenti; 

Visto il  budget direzionale dell’esercizio 2020 approvato dalla Giunta con deliberazione n. 

216 del 20/12/2019 e successivi aggiornamenti; 

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 2 del 14/01/2020 con la quale è stata 

assegnata ai dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget 

direzionale per l’esercizio 2020; 

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 per i 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 € 120.000,00 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  nonché  il  termine  per  la 

presentazione delle rendicontazioni (30/9/2020);

Vista la determinazione n. 459/2019 con la quale tale plafond è stato aumentato di Euro 

62.900,00 e pertanto il budget a disposizione per la realizzazione dei percorsi di alternanza 

scuola lavoro risulta essere complessivamente di Euro 182.700,00;

Viste  le  Determinazioni  Dirigenziali  n.  363  del  10/10/2019  e  n.  459  del  6/12/2019  di 

concessione dei contributi alle PMI per l’attivazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro 



 

nell’anno scolastico 2019/2020 per complessivi euro 149.200,00 che determinano un avanzo 

di euro 33.700,00;

Tenuto  conto  che,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata,  alla  data  del  30  settembre  2020, 

termine ultimo per la presentazione delle rendicontazioni, risulta quanto segue:

-  n.  8  rendicontazioni  risultano  ammissibili  in  quanto  complete  della  documentazione 

richiesta ai  fini della liquidazione degli  importi  concessi (Allegato A) e risultano essere in 

regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

-  n.  118 imprese (Allegato B) non hanno presentato la  rendicontazione prevista ai  sensi 

dell’art. 8 del Bando in oggetto ovvero hanno rinunciato al contributo e pertanto è necessario 

provvedere alla revoca del voucher concesso;

Considerato infine che per le imprese la cui domanda di rendicontazione è pervenuta entro il 

termine di  scadenza del  30/9/2020 si  è provveduto con singoli  atti  del  S.g.  f.f.,  e previa 

verifica della documentazione prevista dal Bando, alla liquidazione delle somme erogabili, 

che vengono riepilogate nell’allegato C;

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;

DETERMINA
1)  di liquidare, ai sensi 15 del D.P.R. 254/2005, i voucher relativi all’attivazione dei percorsi di 

Alternanza  Scuola  -  Lavoro  per  l’anno  scolastico  2019/2020,  alle  imprese  riportate 

nell’Allegato A, secondo i rispettivi importi (Det. Dir. 459/2019, provv. n. 709/2019);

2)  di  revocare,  ai  sensi  degli  art.  8  e  10  lettera  c)  del  Bando  di  cui  alla  Determinazione 

Dirigenziale n. 244 del 17/7/2019, i contributi concessi con Determinazioni Dirigenziali n. 363 

del 10/10/2019 e n.  459 del 6/12/2019 per le motivazioni di  cui  in premessa, così  come 

riportato nell’allegato B;



 

3) di prendere atto degli importi  liquidati sui singoli contributi concessi con Det. Dir. 363 del 

10/10/2019 e n. 459 del 6/12/2019 così come riepilogati nell’allegato C;

4) di determinare pertanto la sopravvenienza attiva delle somme derivanti dalle revoche di cui al 

punto 2., dalle minori rendicontazioni di cui al punto 3. e dall’avanzo iniziale del plafond non 

concesso di cui in premessa, per un importo di euro 142.700,00;

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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