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OGGETTO: BANDO CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE ATTIVANO PERCORSI 

DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO. PRIMA EDIZIONE: 
ESCLUSIONI 

  
 

Il Dirigente dell’ Area 3 Sviluppo delle imprese e promozione del territorio 
 
 
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le 
materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza; 
 
VISTI gli articoli 29 e 30 dello Statuto della Camera di Commercio di Treviso – Belluno approvato 
dal Consiglio camerale con delibera n. 11 del 5 maggio 2017; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 
20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni 
dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti; 
 
VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” ed in particolare l’articolo 13 che disciplina 
le modalità di gestione del budget direzionale; 
 
RICHIAMATO l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 13 del 24.4.2018 che attribuisce ai 
dirigenti le responsabilità per ciascuna Area funzionale mantenendo per sé l’Area 
“Amministrazione interna”; 
 
RICHIAMATE le delibere del Consiglio camerale n. 25 del 5 dicembre 2017 e n. 8 del 27 luglio 2018 
che rispettivamente approvano ed aggiornano il preventivo economico per l’anno 2018; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 185 del 21 dicembre 2017, che ha approvato il budget 
direzionale per il 2018 e che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all’utilizzo 
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delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2018 per la realizzazione dei programmi di 
attività; 
 
VISTO il provvedimento n. 292 del 29.12.2017 con il quale il Segretario Generale ha attribuito ai 
Dirigenti la gestione dei budget direzionali per l’esercizio 2018 e i successivi provvedimenti di 
aggiornamento; 
 
VISTO il provvedimento n. 189 del 21 dicembre 2017 con il quale la Giunta della Camera di 
Commercio di Treviso-Belluno ha approvato il bando in oggetto, per una dotazione finanziaria 
complessiva pari a € 380.000,00, di cui € 300.000,00 per la linea 1 (percorsi individuali di 
alternanza) e € 80.000,00 per la linea 2 (percorsi di alternanza di classe, nella forma del project-
work); 
 
VISTO inoltre il provvedimento n. 52 del 20 aprile 2018, con il quale la Giunta camerale ha 
prorogato il termine di presentazione domande al bando in oggetto, dal 7 maggio 2018 
originariamente previsto al 15 giugno 2018, per favorire la più ampia partecipazione delle imprese 
a questa prima edizione, dando mandato al Segretario Generale e/o al Dirigente competente di 
procedere alla riallocazione dei fondi dalla linea 2 alla linea 1, qualora se ne rendesse necessario a 
istruttoria delle domande completata; 
 
DATO ATTO che, attraverso l’apposita piattaforma informatica, sono pervenute in totale 411 
domande di partecipazione al Concorso, di cui 8 sono state annullate dalle stesse imprese 
richiedenti, perché trasmesse per errore; 
 
PRESO ATTO inoltre che le 403 domande validamente presentate hanno riguardato 
esclusivamente la linea 1 del bando, e che pertanto, ai sensi del provvedimento di Giunta n. 
52/2018 sopra richiamato, si è provveduto a riallocare i fondi destinati alla linea 2 ad incremento 
della dotazione finanziaria della linea 1 (da € 300.000,00 a € 380.000,00); 
 
VISTA la determinazione del Dirigente del Settore Sviluppo Imprese n. 71 del 31 agosto 2018, con 
la quale, in particolare, è stata approvata la graduatoria di ammissione a contributo delle imprese 
partecipanti al Concorso composta, più precisamente, da 373 domande ammesse a contributo; 
 
CONSIDERATO che sono complessivamente pervenute 370 domande di erogazione del contributo; 
 
TENUTO CONTO dell’istruttoria svolta in relazione ai requisiti soggettivi ed amministrativi richiesti, 
nonché - in relazione a quanto previsto in particolare dagli artt. 3, 4, 9 e 11 del Bando - 
all’ammissibilità dei progetti di alternanza, come presentati in sede di rendicontazione degli stessi; 
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CONSIDERATO che 3 imprese tra quelle ammesse al contributo non hanno presentato la richiesta 
di erogazione dello stesso; 
 
CONSIDERATO che 1 impresa tra quelle ammesse ha comunicato la propria rinuncia al contributo; 
 
RISCONTRATO, in sede di istruttoria, che per 3 domande di erogazione si sono verificate e 
accertate situazioni cui consegue l’impossibilità di corrispondere i contributi previsti, ai sensi degli 
artt. 9 “Rendicontazione del percorso di alternanza e modalità di erogazione del contributo” e 11 
“Cause ostative alla liquidazione del contributo” del Bando; 
 
VISTO il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90; 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. di non corrispondere, relativamente al procedimento afferente il Bando di concorso di cui 
all’oggetto, alcun contributo alle 7 imprese elencate nel documento allegato al presente 
provvedimento, del quale costituisce parte integrante, per le motivazioni per ciascuna 
riportate. 

 
 
        IL DIRIGENTE DELL’AREA  
 
          dr.Francesco Rossato 
 
 
 
 
 
Il presente atto è un documento  informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole 
tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice 
dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale 
(verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa 
cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena 
validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
 
 


		FRANCESCO ROSSATO




