CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 521

Area/u.o.:
Oggetto:

del 19 dicembre 2018

Promozione delle imprese e sviluppo del territorio/ Promozione Economica
Progetto “Alternanza scuola-lavoro” - Bando a sostegno delle imprese per la
promozione e lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro –
Assegnazione ed erogazione contributi anno 2018 - quarta tranche.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
PROMOZIONE DELLE IMPRESE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
-

considerato che con le deliberazioni n. 19 del 7 febbraio 2018 e n. 34 del 28 febbraio
2018 la Giunta Camerale ha approvato il Bando a sostegno delle imprese per la
promozione e lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro per l'anno 2018,
destinandovi risorse pari a 60.000,00 euro;

-

considerato che con deliberazione n. 110 del 12 settembre 2018 lo stesso bando è
stato rifinanziato per 39.100,00 euro;

-

considerato altresì che con deliberazione n. 133 del 29 novembre 2018 sono state
destinate ulteriori risorse per un importo complessivo di 11.900,00 euro;

-

preso atto che il regolamento del bando prevede che le domande possano essere
presentate a partire dal 16 aprile e sino al 30 settembre 2018 e debbano riguardare
percorsi in alternanza realizzati tra il 1° gennaio e il 15 settembre 2018;

-

considerato che si è provveduto all'assegnazione ed erogazione dei contributi spettanti
alle prime tre tranche di imprese rispettivamente con determinazioni n. 288 del 5 luglio,
n. 349 del 10 settembre 2018 e n. 468 del 22 novembre 2018;

-

considerato altresì che dopo la chiusura del bando ulteriori 8 imprese risultano in
possesso dei requisiti per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, per un importo
complessivo pari a 8.800,00 euro;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 6 in data 31 ottobre 2017, con la quale
è stata approvata la relazione previsionale e programmatica per il 2018;

-

vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 7 in data 20 dicembre 2017, con la
quale è stato approvato il preventivo annuale per il 2018;

-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 126 in data 20 dicembre 2017, con la
quale è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2018;

-

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 93 in data 11 luglio 2018 e vista la
deliberazione del Consiglio camerale n. 2 in data 26 luglio 2018, di approvazione
dell'aggiornamento al preventivo economico 2018 e del conseguente budget
direzionale;

-

richiamate le determinazioni del Segretario Generale n. 526 in data 21 dicembre 2017
e n. 307 in data 30 luglio 2018, di assegnazione alla dirigenza della competenza in
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ordine all’utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale per le rispettive aree di
responsabilità;
determina
a) di riconoscere e di erogare le somme a lato indicate per ciascuno dei beneficiari di
seguito elencati:
DE
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900 00 IT84 0569651750000021385X41 C34F18001850005
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b) di disporre il conseguente utilizzo di euro 8.800,00, pari all’entità degli oneri di
competenza del corrente esercizio, iscritti al conto 330002 “Progetto Orientamento e
Lavoro”, centro di costo MC05 “Progetti finanziati con maggiorazione diritto annuale”, voce
“Bando Alternanza 2018”, (provv. 146/2018) del budget direzionale per l’esercizio 2018
che presenta la necessaria disponibilità;
c) di operare sul citato contributo la ritenuta del 4%, ove prevista, a titolo di acconto per
l’imposta sul reddito;
d) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale ai
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
IL DIRIGENTE
(Pina Sergio)
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005
n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale”
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