DETERMINAZIONE N. 56 DEL 05.03.2018
Oggetto: Bando per la concessione di voucher alle micro-piccole e medie imprese a
supporto dell’alternanza scuola-lavoro. Concessione contributi (3)
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del
Mercato, avente per oggetto: “Bando per la concessione di voucher alle micropiccole e medie imprese a supporto dell’alternanza scuola-lavoro. Concessione
contributi (3)”;
Premesso:
- che la relazione Previsionale e Programmatica 2017, approvata dal Consiglio
Camerale con deliberazione n. 17 del 07.11.2016, aggiornata con deliberazione
del Consiglio Camerale n. 9 del 27.09.2017 all’interno dell’Area Strategica 2,
Obiettivo strategico 5 “Promozione della qualità e dello sviluppo d’impresa”
prevede la voce “Alternanza e mercato del lavoro”, destinando risorse pari a €
26.850,00;
- la Relazione Previsionale e programmatica 2018, approvata dal Consiglio
camerale con deliberazione n. 12 del 29.11.2017, all’interno dell’Area Strategica
2, Obiettivo strategico 5 “Promozione della qualità e dello sviluppo d’impresa”
prevede la voce “Alternanza e mercato del lavoro”, destinando ad essa un budget
complessivo di € 26.850,00;
- che con determinazione del Segretario Generale n. 248 del 25.10.2017 è stato
approvato e indetto un Bando per la concessione di voucher alle micro-piccole e
medie imprese a supporto dell’alternanza scuola-lavoro, per un importo
complessivo di € 16.200,00;
Dato atto che:
- il bando prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto di importo pari
a € 500,00 per le imprese che ospiteranno uno studente ed € 700,00 per quelle che
ne ospiteranno più di uno (importi al lordo della ritenuta fiscale del 4% prevista
dalle norme di legge);
- la medesima impresa ha facoltà di presentare più richieste di contributo per diversi
percorsi, precisato che l’importo del voucher si ridurrà rispettivamente a € 200,00
per un percorso di alternanza e ad € 280,00 per percorsi che coinvolgono più
studenti (al lordo della ritenuta fiscale del 4%);
- le domande di contributo possono essere presentate sino al 30.07.2018 e che le
risorse saranno assegnate con procedura a sportello, secondo l’ordine cronologico
di arrivo delle stesse, fatta salva la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dal
Bando;
- qualora dall’istruttoria emerga la necessità di richiedere chiarimenti o integrazioni,
le imprese avranno 15 giorni di tempo per fornire gli stessi secondo le modalità
indicate nel bando;
- la richiesta di chiarimenti posticipa l’ordine cronologico di arrivo della domanda
alla data di avvenuta ricezione delle integrazioni richieste;

Considerato che la concessione del contributo avviene previa verifica dei seguenti
requisiti formali previsti dagli articoli 3 e 4 del bando:
- sede legale e/o unità operativa nel territorio di competenza della Camera di
Oristano ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
- impresa non in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo o altra situazione equivalente;
- iscrizione nel Registro Nazionale Alternanza Scuola-Lavoro;
- regolarità contributiva previdenziale e assistenziale (DURC);
- convenzione per la realizzazione di percorsi scuola-lavoro stipulata con un
Istituto Scolastico, per percorsi di almeno 40 ore a partire dall’apertura
dell’anno scolastico 2017/2018 e fino al 30.09.2018.
Dato atto che:
- con determinazione del Segretario Generale n. 294 del 06.12.2017 e n. 16 del
22.01.2018 sono stati concessi un totale di n. 8 contributi, per un importo
complessivo di € 5.600,00, quindi l’attuale fondo progettuale residuo disponibile
è pari a € 10.600,00;
- alla data del 28.02.2018 è stata conclusa l’istruttoria di ulteriori 4 domande di
contributo che rispettano i requisiti previsti dal Bando, secondo il seguente
prospetto:
ID

DATA ARRIVO

1

01.02.2018

2

15.02.2018

3

20.02.2018

4

26.02.2018

AZIENDA

Sarda Servizi Tecnologici di G.
Olmetto & C. sas
Ismo Service di Podda Marco
Saporiti Rimorchi di Pier Antonio
Saporiti & C. sas
Fantasy di Maurilio Pintus

CONTRIBUTO
RICHIESTO

€ 700,00
€ 700,00
€ 700,00
€ 500,00

Inteso procedere all’assegnazione dei voucher per le domande di cui sopra, così
come previsto dall’art. 7 del Bando, dando atto che gli stessi saranno liquidati previa
rendicontazione, che dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione del
percorso e, in ogni caso, entro e non oltre il 30.09.2018;
Preso atto che la concessione dei contributi in argomento è esclusa dagli obblighi
previsti dalla L. n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente alle indicazioni contenute nella
Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del
7.07.2011;
Richiamati:
- il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle
camere di commercio approvato con D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;
- l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in particolare il comma
2, che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo;
Visti:
 il preventivo economico per l’esercizio 2018 approvato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 15 del 29.12.2017;
 il budget direzionale 2018 approvato con deliberazione della Giunta Camerale n.
52 del 29.12.2017;
Ritenuto di dover accogliere la proposta del responsabile del Servizio come sopra
riportata e determinare in conformità;
Acquisito il parere del responsabile del Servizio AA.GG., Contabilità e Finanza, in
ordine alla corretta imputazione contabile e alla verifica della disponibilità
economica in bilancio;
DETERMINA
1. di concedere i seguenti contributi a supporto dell’alternanza scuola-lavoro al
lordo della ritenuta fiscale del 4% prevista dalle norme di legge:
ID

DATA ARRIVO

1

01.02.2018

2

15.02.2018

3

20.02.2018

4

26.02.2018

AZIENDA

Sarda Servizi Tecnologici di G.
Olmetto & C. sas
Ismo Service di Podda Marco
Saporiti Rimorchi di Pier Antonio
Saporiti & C. sas
Fantasy di Maurilio Pintus

CONTRIBUTO
RICHIESTO

€ 700,00
€ 700,00
€ 700,00
€ 500,00

2. di autorizzare la spesa complessiva di € 2.600,00 a favore delle aziende
beneficiarie, dando atto che le relative risorse sono disponibili, nel preventivo
per il corrente esercizio, sul conto 330000 “Interventi Economici” Cdc BD01
“Anagrafico Certificativo”;
3. di inviare la presente determinazione al Servizio AA.GG. Contabilità e Finanza e
alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del comma
2 dell’art.13 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254;
Oristano, 05.03.2018
Il Segretario Generale
f.to dott. Enrico Massidda
============================================================
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come
modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26
febbraio 2010, n. 25, è pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano
www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 05.03.2018

