
j

I.
l
l

•
 

Addì, 27/12/2018 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N" 647 

OGGETTO: BANDO PER PROMUOVERE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO ANNO 2018: APPROVAZIONE ELENCHI AZIENDE AMMESSE E NON 

.1 AMMESSE AL VOUCHER. 

IL DIRIGENTE 

VISTA l'istituzione del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui alla 

l Legge n. 107/2015 art.1 comma 41 e delle nuove competenze che la legge di riforma del 
l	 Sistema camerale (Decreto legislativo 219 del 25 novembre 2016) ha attribuito agli enti 

camerali in materia di orientamento al lavoro e alle professioni e di facilitazione! 
dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro; 

.I 
CONSIDERATO il ruolo attivo che la Camera di Commercio di Frosinone ha assunto J nella promozione delle attività di alternanza scuola-lavoro, avvicinando le imprese ai 

l percorsi scolastici di alternanza, contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale; 

I RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 27 aprile 2017 avente 
ad oggetto "Art. 18, comma 10, della legge n. 580/1993. Finanziamento programmi e 

l progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi allel 

I 
imprese mediante aumento del 20% del diritto annuale" con la quale è stato approvato, tra 
gli altri, il progetto dal titolo "I servizi di orientamento dal lavoro e alle professioni 2017
2018-2019" per un costo di progetto totale pari ad € 338.721,58; 

I 
l VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 maggio 2017

Incremento delle misure del diritto annuale anni 2017-2018 -2019 - articolo 18, comma 10, 
legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m., con il quale il MISE ha autorizzato, ai sensi 
dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, per una serie di Camere dil 
commercio, compresa quella di Frosinone, l'incremento della misura del diritto annuale 

!	 

ì 

1
1 

l così come adottato nella delibera del Consiglio camerale. 

l VISTA la Deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 30 marzo 2018, a ratifica della 

l 
Determinazione presidenziale n. 2 del 19 marzo 2018, con la quale è stato approvato il 

l Bando per promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro "Orientamento al lavoro e alle 
professioni" per l'anno 2018; 

VISTA la Deliberazione della Giunta camerale n. 23 del 13 aprile 2018 relativa alla 
variazione del budget direzionale nell'ambito dei "Programmi e progetti per la promozione l, dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese finanziati con l'aumento 
del diritto annuale per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art.18, comma 10, della legge n. 

,	 580/1993";
! 
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VISTA la Deliberazione della Giunta camerale n. 46 del 25 giugno 2018 con la quale è 
stato stabilito, tra l'altro, di incrementare la dotazione finanziaria del Bando da € 70.500,00 
a € 123.500,00 e di prorogare il termine per la presentazione delle domande dal 30 giugno 
2018 al 31 ottobre 2018; 

VISTE le determinazioni dirigenziali n. 173 del 27 marzo e n. 354 del 24 luglio 2018 di 
prenotazione dell'importo di 123.500,00 per l'erogazione di voucher alle imprese per 
promuovere percorsi di alternanza scuola lavoro per l'anno 2018; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 496 del primo ottobre 2018 relativa 
all'approvazione, per un ammontare complessivo dei voucher pari a € 115.000,00, 
dell'elenco delle domande ammesse al contributo di cui al Bando per promuovere percorsi 
di alternanza scuola lavoro "Orientamento al lavoro e alle professioni" per l'anno 2018, e 
dell'elenco delle domande non ammesse al contributo per carenza dei requisiti formali di 
cui all'art. 3 relativo all'istruttoria delle novanta domande prevenute sulla base dell'ordine 
cronologico fino alla data dell'8 agosto 2018; 

PRESO ATTO che delle ottanta aziende ammesse al voucher, n. 3 aziende non 
hanno presentato la rendicontazione nei termini previsti e n. 5 aziende non hanno inviato, 
nel termine di 10 giorni, la documentazione integrativa richiesta (art. 8 del Bando) mentre, 
n. 2 aziende hanno presentato formale rinuncia comunicando di non aver realizzato i 
percorsi di alternanza (art. 9 lett. d) cosi come di seguito riportato nella tabella seguente: 

CONTRIBUTO CONCESSO 
DENOMINAZIONE AZIENDA ; ( €) MOTIVO DI REVOCA 

1 SOLUZIONI PLASTICHE VITTORIA SCPA 1.000,00 ART, 9 LETT. D 

2 COOPERATIVA SOCIALE ISTANTI 2000,00 ART. 9 LETT, D 
INDEXA ITALIA 2 S.RL (INDUSTRIAL EXPERTS 

AGENCY ITALIA 2) 
3 S,RU 1.500,00 ART. 9 LETT, C 

4 ARKEN SPA 500,00 ART, 9 LETT, C 

AZIENDA AGRITURISTICA POGGIO ALLE SERRE 
5 DI STEFANIA PICCOLI 2,000,00 ART 9 LETT, C 

6 PUZZUOLI FLORIANA 2,000,00 ART, 9 LETT, C 

7 ARAKNIA LABS SRL 2,000.00 ART, 9 LETT, C 

8 SERIM DI GIANSANTI GIOVANNA E C, SAS 1,000,00 ART, 9 LETT, C 

9 VISIONPRINT DI TURRIZIANI PATRIZIO 500,00 ART, 9 LETT. C 

ETICAE STEWARDSHIP IN ACTION SOCIETA' 
10 COOPERATIVA 1,000,00 ART. 9 LETT C 

TOT 13,500,00 

RILEVATO che possono presentare domanda per ottenere i voucher previsti, tutte le 
imprese che, dalla data di presentazione della domanda e fino alla data di 
rendicontazione, rispondano ai requisiti di ammissibilità dell'art. 3 del Bando e che il 
voucher sarà erogato subordinatamente alla sussistenza dei requisiti e alle verifica della 
documentazione prodotta in sede di rendicontazione finale da parte delle aziende; 
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CONSIDERATO che, in base all'art 5, l'agevolazione prevede il riconoscimento di un 
voucher a fondo perduto a favore dell'impresa ospitante, modulato nel modo seguente: € 
500,00 per ogni studente che realizza un percorso individuale di alternanza scuola-lavoro 
fino a un voucher massimo erogabile pari a € 2.000,00; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7 del Bando, la Camera di Commercio, laddove 
necessario, ha richiesto l'integrazione documentale, nonché precisazioni e chiarimenti; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 8 del Bando, le rendicontazioni finali dovevano 
essere presentate a conclusione delli percorsoli e, comunque, entro e non oltre il 
15/11/2018 e che il voucher è calcolato sulla base degli effettivi studenti accolti e, 
comunque, in numero non superiore a quello indicato in sede di domanda; 

CONSIDERATO che la liquidazione del voucher concesso avverrà in un'unica 
soluzione, a saldo, una volta ultimate le attività e verificati i requisiti e la documentazione 
di rendicontazione finale e che la liquidazione potrà avvenire solo se sarà soddisfatta la 
regolarità contributiva dell'azienda (DURC) e che in caso di accertata irregolarità si 
applicherà l'art.31 comma 8 bis del D.L. n. 69/2013; 

ATTESO che a seguito del termine dell'istruttoria, eseguita ai sensi dell'art. 7 e in base 
ai requisiti di cui al sopra citato art. 3, risultano ammissibili le aziende di cui al seguente 
elenco: 

N 
DENOMINAZIONE CONTRIBUTO 'CONCESSO (€) NUMERO STUDENTI 

1 
SQUARE srls 2.000,00 4 

2 
LOG IN srl 2.000,00 4 

3 
CASAMANIA srls 1.000,00 2 

4 
FE-DO' DI FANALI FRANCO FERRUCCIO 1.500,00 3 

5 
ESSE COSTRUZIONI srl 1.500,00 3 

6 
DISCOVERPLACES TRAVEL srl 2.000,00 4 

7 
LAZIOLATIE srl 2.000,00 4 

8 
IABONI BRANO srl 2.000,00 4 

9 
EDIL VEROLI RESTAURI srìs 500,00 1 

10 
DI BONO AUTO DI DI BONO 

MASSIMILIANO E SIMONA S.N.C. 
1.500,00 3 

ATTESO che a seguito del termine dell'istruttoria, eseguita ai sensi dell'art. 7 e in base 
ai requisiti di cui al sopra citato art. 3, risultano NON ammissibili per le motivazioni di 
seguito indicate, le aziende di cui al seguente elenco: 
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CONTRIBUTO NUMERO I MOTIVO DI NON AMMISSIBILITA 
DENOMINAZIONE IN RICHIESTO(€) STUDENTI 

SEM DI MASSIMO TIPOLOGIA DI INTERVENTO 500,00 1
1 MARROCCO AMMISSIBILE (ARTA)
 

MANCANZA DI REQUISITI DI
 GISS srts 2000,00 4
2 AMMISSIBILITÀ (ART.3) 

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

DETERMINA 

di disporre la revoca dei voucher per n. 10 aziende, per le motivazioni descritte in 
premessa, di cui alla tabella seguente, per un importo complessivo di € 13.500,00: 

I CONTRIBUTO CONCESSO 
DENOMINAZIONE AZIENDA (€) MOTIVO DI REVOCA 

1 SOLUZIONI PLASTICHE VIDORIA SCPA 1.000,00 ART. 9 LED. D 

j
, 

2 COOPERATIVA SOCIALE ISTANTI 2.000,00 ART. 9 LED. D 
INDEXA ITALIA 2 S.R.L. (INDUSTRIAL EXPERTS 

AGENCY ITALIA 2) 
I 3 S.R.l.) 1.500,00 ART. 9 LED. C
i 

4 ARKEN SPA 500,00 ART. 9 LED. C
 

AZIENDA AGRITURISTICA POGGIO ALLE SERRE
 

5 DI STEFANIA PICCOLI 2.000,00 ART. 9 LED. C
 

6 PUllUOLI FLORIANA 2000,00 ART. 9 LED. C
 

7 ARAKNIA LABS S.R.L. 2.000,00 ART. 9 LED C
 

8 SER.IM DI GIANSANTI GIOVANNA E C. S.A.S. 1.000,00 ART. 9 LED. C 

VISIONPRINT DI TURRIZIANI PATRIZIO 9 500,00 ART. 9 LED. C 
ETICAE STEWARDSHIP IN ACTION SOCIETA'
 

10 COOPERATIVA 1000,00 ART. 9 LED. C
 

TOT 13.500,00 

di approvare, per un ammontare complessivo dei voucher pari a € 16.000,00, 
l'elenco delle domande ammesse al contributo di cui al Bando per promuovere 
percorsi di alternanza scuola lavoro "Orientamento al lavoro e alle professioni" per 
l'anno 2018 così come di seguito riportato, il cui voucher sarà erogato 
subordinatamente alla sussistenza dei requisiti e alle verifica della documentazione 
prodotta in sede di rendicontazione finale da parte delle aziende: 
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l DENOMINAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO (€) NUMERO STUDENTI
N 

SQUARE srls 2.000,00 4 
1

.1 

LOG IN srl 2000,00 4
2 

i
CASAMANIA srts 1.000,00 2

3 

FE-DO' DI FANALI FRANCO FERRUCCIO 1.500,00 3
4 

, ESSE COSTRUZIONI srl 1.500,00 3
5't 

j DISCOVERPLACES TRAVEL srl 2.000,00 4 
:1, 6 

LAZIOLATIE srl 2.000,00 4 
7 

IABONI BRANO srl 2.000,00 4
8 

EDIL VEROLI RESTAURI srls 500,00 1
9 

DI BONO AUTO DI DI BONO , .500,00 3
10 MASSIMILIANO E SIMONA S.N.C. 

di approvare l'elenco delle domande non ammesse al contributo per carenza dei 
requisiti formali cosi come di seguito riportato: 

CONTRIBUTO NUMERO
DENOMINAZIONE 

N RICHIESTO(€) STUDENTI MOTIVO DI NON AMMISSIBILITÀ 

SEM DI MASSIMO TIPOLOGIA DI INTERVENTO AMMISSIBILE500,00 1 
1 MARROCCO (ART.4l 

MANCANZA DI REQUISITI DI GISS srls 2000,00 4 
2 AMMISSIBILITÀ (ART31 

L'onere di € 16.000,00 farà carico al conto 330032 "Progetti condivisi con enti/organismi 
nazionali/comunitari a valere sulla maggiorazione del 20% del diritto annuale - I servizi di 
orientamento al lavoro e alle professioni" del budget direzionale 2018 sulla base delle 
prenotazioni di spesa effettuate con le determinazioni dirigenziali n. 173 del 27 marzo e n. 
354 del 24 luglio 2018. 

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

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

Parere favorevole regolarità contabile 
P.O. Servizio 
Risorse Finanziarie e Provveditorato 
(Dr.ssa Antonietta Ferrara) 

IL DIRIGENTE 
AREA AMMI VO-PROMOZIONALE 

~~Di Russo 
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