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DETERMINAZIONE N. 124 DEL 27.12.2018

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Bilancio 2018: disponibilità del conto 330030 - Progetto Orientamento al lavoro - € 68.254,00
La somma di€ 2.200,00 viene gravata sul conto di cui sopra che presenta la necessaria
disponibilità.
Caltanissetta lì 27.12.2018
La P.O. dell'Ufficio Ragioneria
I
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Oggetto : Progetto "I servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni". Bando per la concessione di

contributi alle imprese -Alternanza scuola lavoro: Liquidazione voucher

Il

DIRIGENTE

Vista la Legge 29.12.1993, n. 580 " Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura" e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 contenente norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego

e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;
Vista la Legge 8 febbraio 2007, n. 2 "Disposizi oni programmatiche e finanziarie per l'anno 2007" che

all'art. 56 dispone : "Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applica il decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e successive modifiche ed integrazioni";
Visto il D.P .R. n. 254 del 2/11/2005, concernente il " Regolamento per la disciplina della gestione

patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
Visto lo Statuto camerale, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 2 del 30.4.2011 e

modificato con deliberazione n. 9 del 19.12.2011;
Visto l' art. 1 comma 1 del D.L. 95 del 06/07/2012 "Spending Review", convertito con modificazioni in

Legge n. 135/2012;
Preso atto del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 maggio 2017
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quale è stato

autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, l' incremento/della misura del
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diritto annuale per il triennio 2017 /2019, così come adottato dal Consiglio camerale con deliberazione n.
3 del 2 maggio 2017;
Preso atto che i proventi derivanti dall'incremento del diritto annuale sono destinati alla copertura dei

costi necessari alla realizzazione dei progetti :
I servizi di orientamento al lavoro e alle professioni;
Punto impresa digitale;
Richiamata la determinazione del dirigente del l'Area supporto alle imprese n. 94 del 6.11.2017 con la

quale è stato approvato il Bando per la concessione di contributi alle imprese -Alternanza scuola lavoro edizione 2017, volto a per promuovere l' iscrizione delle imprese nel Registro nazionale per l' alternanza
scuola-lavoro, di cui alla Legge n. 107/2015, art.1, comma 41, e incentivare l' inserimento di giovani
studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro;
Rilevato che possono presentare domanda per ottenere i voucher previsti, le micro, piccole e medie

imprese (MPMI) che, dalla data di presentazione della domanda e fino alla data di liquidazione del
contributo, siano in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dell'art. 3 del Bando;
Considerato che il procedimento istruttorio delle domande di voucher si conclude con l'approvazione,

disposta con determina del Dirigente competente, degli elenchi delle domande ammesse, degli elenchi
delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse e degli elenchi delle domande
non ammesse per carenza dei requisiti di cui al citato art. 3;
Rilevata la necessità di procedere all'adozione del provvedimento di approvazione relativo all'istruttoria

delle istanze prevenute sulla base dell'ordine cronologico fino alla data del 23/12/2017;
Considerato che, in base all'art. 5, l' agevolazione prevede il riconoscimento di un contributo a fondo

perduto a favore dell 'impresa ospitante, modulato come segue :
•

€ 600,00 per la realizzazione da 1 a 5 percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro;

•

€ 800,00 per la realizzazione da 6 o più percorsi di alternanza scuola-lavoro;

•

€ 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i certificata
ai sensi della Legge 104/92.

Tenuto conto che, ai sensi dell 'art. 8 del Bando, le rendicontazioni finali dovranno essere presentate a

conclusione del/i percorsoli e, comunque, entro e non oltre il 31 .07 .2018 e che il contributo sarà calcolato
sulla base degli effettivi studenti accolti;
Considerato che la liquidazione del contributo 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 troverà applicazione l'art. 31, comma 8 bis, del D.L. n. , 9/2013, convertito
con I. 98/2013;
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Rilevato che entro il termine di scadenza del bando sono state presentate le seguenti domande di
ammissione al contributo:
N.

Ragione/Denominazione sociale

1

Bonfante Calogero

2

Nola Mariannina

3

Comune di Mussameli

4

Fratelli Alessi S.r.l.

5

Studio Vitale S.r.l.

6

Camerata Daniele S.S.

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.

Ragione/Denominazione

Contributo

N. percorsi individuali

richiesto

di alternanza scuola/lavoro

Contributo concesso

1

Bonfante Calogero

1.000,00

9

1.000,00

2

Studio Vitale S.r.l.

600,00

2

600,00

3

Camerata Daniele S.S.

600,00

1

600,00

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 :
N.
1

Ragione/Denominazione
Comune di Mussameli

Contributo richiesto

Cause di non ammissibilità

€ 800,00

Mancanza requisiti di cui all' art. 3 del
bando

2

Fratelli Alessi S.r.l.

€ 600,00

Mancanza requisiti di cui all'art. 3 del
bando

3

Nola Mariannina

€ 1.000,00

Mancanza requisiti di cui all ' art. 3 del
bando

Preso atto delle attività istruttorie condotte dagli Uffici;
Rilevata la necessità di procedere alla prenotazione delle risorse necessaria alla liquidazione dei
contributi de quo, pari complessivamente ad€ 2.200,00;
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ATTESTAZIONE DELL'UFFICIO

Si attesta la legittimità procedurale, amministrativa e documentale delle premesse motive di cui sopra.
Pertanto, si attesta la procedibilità del presente provvedimento.

Il FuliAnario ./RUP

M~~ ~' ' "lt'A • "---"""'

ATTESTAZIONE DEL P.O. UFFICIO RAGIONERIA- RUP PER LA SPENDING REVIEW

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si attesta altresì il
pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review", nonché l'avvenuta registrazione
contabile ai sensi della normativa vigente .

L'Istruttore direttivo- P.O. UFFICIO RAGIONERIA - RUP per la spending review

R}>~a Si,tjlia
l&le.:-~e

Dott.ssa

Vista la superiore attestazione del Responsabile del procedimento- Sig. Maurizio Amico sulla legittimità

procedurale, amministrativa e documentale di che trattasi;
Vista la superiore attestazione del P.O . dell'Ufficio Ragioneria - RUP per la "spending review" sulla

legittimità e regolarità procedurale e contabile nonché del pieno rispetto della normativa vigente in tema
di "Spending review" ;
Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del P.O

dell' Ufficio ragioneria dott.ssa Rosa Sicilia;
Considerato che può procedersi alla liquidazione dei contributi nei limiti indicati in parte motiva;
Visto il bilancio preventivo 2018;
Per quanto sopra attestato dagli uffici proponenti;

DETERMINA

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di approvare, e liquidare per un ammontare complessivo dei contributi pari a € 2.200,00, l'elenco
delle domande ammesse al contributo di cui al bando " I servizi di orientamento al lavoro ed alle
professioni". Bando per la concessione di contributi alle imprese - Alternanza scuola lavoro, per
l'anno 2017, così come di seguito riportato :
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"

Ragione/Denominazione

N. percorsi individuali

Contributo

di alternanza scuola/lavoro

concesso

DURC

1

Bonfante Calogero

10

1.000,00

In regola

2

Studio Vitale S.r.l.

2

600,00

In regola

3

Camerata Daniele S.S.

1

600,00

In regola

di approvare l'elenco delle domande non ammesse al contributo per carenza dei requisiti formal i
così come di seguito riportato:

N.

Ragione/Denominazione

Cause di non ammissibilità

1

Comune di Mussameli

Mancanza requisiti di cui all'art. 3 del bando

2

Fratelli Alessi S.r.l.

Mancanza requisiti di cui all'art. 3 del bando

3

Nola Mariannina

Mancanza requisiti di cui all'art . 3 del bando

di prenotare l' onere di € 2.200,00, sul conto 330030 - Progetto Orientamento al lavoro del
bilancio 2018;
di dare atto che il contributo concesso sarà erogato al netto della ritenuta fiscale del 4% prevista
dalle norme di legge;
di trasmettere copia del presente provvedimento all' Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di
competenza;
di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività;
di disporre la pubblicazione del presente atto ali' Albo Pretorio della Camera di Commercio di
Caltanissetta .

Il Dirigente

(Dott. Guido Barcellona)

Firmato digitalmente
da
GUIDO
BARCELLONA
CN = BARCELLONA
GUIDO
O = CAMERA DI
COMMERCIO/80000490856
C = IT
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RELATA

DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all 'albo della Camera di
Commercio,
dal ... ... ... ... ... ... ...

al ............... ... ...

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, lì ................ ..... .. .. .... .
L 'impiegato Responsabile

