CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 349

Area/u.o.:
Oggetto:

del 10 settembre 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 - seconda 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;

-

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
ad una prima tranche di imprese con determinazione n. 288 del 5 luglio 2018;

-

considerato altresì che alla data del 10 settembre 2018 ulteriori 14 imprese risultano in
possesso dei requisiti per l'assegnazione e l'erogazione del contributo;

-

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
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:

1/2

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 349

del 10 settembre 2018

DENOMINAZIONE IMPRESA

C.F.

IMPORTO IBAN

CUP

Alvisi e Alvisi di Fulvio Alvisi

LVSFLV52H18E753W

900,00 IT49V0623051760000046234455

C84F18000020005

Ambrogio Pessina sas

02576250134

800,00 IT95D0521610900000000003595

C34F18000640005

Centro Progetti Educativi soc.
cooperativa sociale

02526090135

800,00 IT10T0335901600100000063240

C34F18000730005

ComoExport

80003250133

900,00 IT10E0306910910000009476174

C34F18000650005

Dielle srl

03547840136

1.300,00 IT57V0569610900000008336X24 C34F18000700005

Eolo srl

03256370135

1.300,00 IT36T0306951270100000011703

C34F18000620005

Extris srl

03124670138

900,00 IT17F0311151620000000009406

C34F18000670005

Global Service and Engineering di
Marcello Muretti

MRTMCL69A20E063T

1.300,00 IT28G0843051060000000962589 C34F18000710005

Il Seme società cooperativa sociale
onlus

95015460132

1.200,00 IT40W0335901600100000066214 C34F18000720005

L'ancora

01510770132

1.300,00 IT74F0310451480000000043000

La Gastronomica Ristorazione srl

03446320131

Stante & Ecotrans srl

01826820134

1.200,00 IT10J0200810900000030074368

C34F18000740005

Tintoria Filati Portichetto

00670570134

800,00 IT78S0311151950000000000795

C34F18000660005

Tintoria Finissaggio Ruffini Erminio srl 01868610138

1.200,00 IT90N0306951481100000002950

C34F18000680005

C34F18000630005

800,00 IT46U0569651090000003079X66 C34F18000690005

b) di disporre il conseguente utilizzo di euro 14.700,00, 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% 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”

A2/PE/AV/sr
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