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Addì, 31/10/2019 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 502 

OGGETTO: BANDO PER PROMUOVERE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO ANNO 2019 (Orientamento al lavoro e alle professioni): MINORI 
RENDICONTAZIONI, REVOCHE VOUCHER E SCORRIMENTO GRADUATORIA. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Deliberazione della Giunta camerale n. 17 del 15 aprile 2019, con la quale è 
stato approvato, tra l'altro, il Bando per l'importo complessivo di € 132.887,38 per 
promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro "Orientamento al lavoro e alle 
professioni" per l'anno 2019; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 219 del 29 aprile 2019 di prenotazione 
dell'importo sopra citato per l'erogazione di voucher alle imprese per promuovere tali 
percorsi; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 434 del 16 settembre 2019, con la quale sono 
stati approvati gli elenchi delle aziende ammesse, non ammesse e ammesse non 
finanziate, al Bando per promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro anno 2019 
"Orientamento al lavoro e alle professioni", per un totale di n. 73 domande ritenute 
ammissibili con un importo complessivo di € 132.800,00 e che le seguenti n.3 aziende 
sono state ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse: 

71 CaLETTA PNEUMATICI SNC DI AMMESSA NON 800,00 
COLELLA ANTONIO & C. FINANZIATA 

72 BARTOLOMUCCI AJMONE AMMESSA NON 1.600,00 2 
FINANZIATA 

73 G.I.A.S.F. AMMESSA NON 800,00 
FINANZIATA 

VISTA la Deliberazione di Giunta camerale n. 47 del 7 ottobre 2019 nella quale viene 
autorizzata, tra l'altro, la possibilità di scorrimento della graduatoria nel caso si fossero 
rese disponibili risorse tali da coprire il contributo richiesto dalle ultime aziende sopra 
elencate; 

PRESO ATTO che a seguito del termine dell'istruttoria del Bando, eseguita ai sensi 
dell'art. 8 e in base ai requisiti di cui all'art. 3, le seguenti n.3 aziende hanno reso minori 
rendicontazioni, rendendo disponibili risorse pari a € 4.800,00: 
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44 CAPOCCIA ERMINIO & CO. SAS 3200,00 800,00 
54 OFFICINA MECCANICA RICCIOTTI SRL 3200,00 1.600,00 
64 RESIDENZA PADRE PIO DI GIOVANNI 2400,00 1.600,00 

EVANGELISTA 

CONSIDERATO che n. 4 aziende non hanno inviato, nel termine di 10 giorni, la 
documentazione integrativa richiesta (art. 8 del Bando) e che il voucher concesso è 
revocato per mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione 
(art. 9 lett. C) per una mancata erogazione di voucher pari a complessivi € 8.800,00 come 
indicato nella tabella seguente: 

28 G.T. DI ARCHILLETTI ANTONIO SAS ART. 9 lettera c 800,00 
55 CENTRO S.T.S. SRL ART. 9 lettera c 1600,00 

18 PMASRL ART.9 lettera c 4000,00 

66 SOCI ETA' AGRICOLA I CIACCA SRL ART.9 lettera c 2400,00 

RITENUTO di prowedere in merito; 

ACQUISITI i pareri preventivi del Responsabile del Servizio Vl" sotto il profilo tecnico e 
di legittimità e del Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie e Proweditorato sotto il 
profilo della regolarità contabile; 

DETERMINA 

- di prendere atto che a seguito delle minori rendicontazioni si sono rese disponibili 
risorse pari a € 4.800,00, come in premessa esplicitato; 

di revocare i voucher per n. 4 aziende, per le motivazioni descritte in premessa, di 
cui alla tabella seguente, per un importo complessivo di € 8.800,00: 

G.T. DI ARCHILLETTI ANTONIO SAS 80000 ART. 9 lettera c 
CENTRO S.T.S. SRL 1600,00 ART. 9 lettera c 

PMA SRL 4000,00 ART. 9 lettera c 

SOCI ETA' AGRICOLA I CIACCA SRL 2400,00 ART.9 lettera c 

- di concedere, subordinatamente alla sussistenza dei requisiti e alle verifiche della 
documentazione prodotta in sede di rendicontazione finale da parte delle aziende, 
per un ammontare complessivo dei voucher pari a € 3.200,00, il contributo richiesto 
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dalle n. 3 aziende, come di seguito elencate, ammesse ma non finanziate per 
esaurimento delle risorse al Bando in oggetto con determinazione dirigenziale n. 
434 del 16 settembre 2019, attraverso lo scorrimento della graduatoria così come 
da Deliberazione di Giunta camerale n. 47 del7 ottobre 2019: 

COLEnA PNEUMATICI SNC DI COLELLA 800,00 FINANZIATA 
ANTONIO&C. 

BARTOLOMUCCIAJMONE 1.600,00 FINANZIATA 
G.I.A.S.F. 800,00 FINANZIATA 

L'onere di € 3.200,00 farà carico alle risorse già prenotate sul conto 330032 "I servizi di 
orientamento al lavoro e alle professioni - Progetti a valere sulla maggiorazione del 20% 
del diritto annuale" del budget direzionale 2019 sulla base della prenotazione di spesa 
effettuata con la determinazione dirigenziale n. 219 del 29 aprile 2019, con contestuale 
riduzione della stessa, come sopra specificato, per l'importo di € 10.400,00. 

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 7 del Bando 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 
P.O. Servizio VI� 
(Dr. Giuseppe Masetti)� 

Parere favorevole regolarità contabile 
P.O. ad interim 
Servizio Risorse Finanziarie e Provveditorato 
(Avv. Elena Torroni) • r-

IL DI ENTE 
AREA AMMIN O-PROMOZIONALE 

Dr. EJM~~i Russo 
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