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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 196 DEL 31/08/2021  
 
Oggetto: PROGETTO FORMAZIONE LAVORO 2021: ESITO DELL’ISTRUTTORIA DELLE 
DOMANDE PRESENTATE A VALERE SUL BANDO VOUCHER A SOSTEGNO 
DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE - ANNO 2021  
 

Il Segretario Generale 
 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 
Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 17C/2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021 e 

la delibera della Giunta n. 110/2020 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2021 e 
successivi aggiornamenti; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2020 e successivi 

aggiornamenti, con cui sono state assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 
2021; 
 

Dato atto che con deliberazione n. 42/2021, nell’ambito del progetto strategico di rilevanza 
nazionale e regionale Formazione Lavoro, finanziato con le risorse derivanti dall’integrazione del 
20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022, è stato approvato il “Bando voucher a sostegno 
dell’occupazione giovanile e femminile” - anno 2021 a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese 
di tutti i settori economici della provincia di Bergamo, con un fondo di dotazione di € 200.000 
(rilevato contabilmente con determinazione del Segretario Generale n. 103/2021 del 20.05.2021); 

 
Ricordato che il bando prevedeva l’erogazione di contributi a fondo perduto sotto forma di 

voucher per l’inserimento in imprese della provincia di Bergamo di lavoratrici e giovani di età 
inferiore ai 30 anni, a seguito della sottoscrizione di contratti di: 
- Linea 1: tirocinio extracurriculare, della durata di almeno 3 mesi 
- Linea 2: assunzione a tempo determinato, della durata di almeno 6 mesi 
- Linea 3: apprendistato 
- Linea 4: assunzione a tempo indeterminato e trasformazione da tempo determinato a tempo 

indeterminato; 
 

Preso atto che il 3.06.2021, a fronte dell’elevato numero di domande di contributo pervenute, 
il cui importo superava la dotazione finanziaria, il responsabile del procedimento, d’intesa con il 
Segretario Generale, ha disposto la chiusura anticipata del bando, come previsto agli articoli 3 e 9 
del bando stesso; 

 
Viste le n. 79 domande di contributo presentate fino al 3.06.2021 sul bando in oggetto per un 

totale di € 260.150; 
 
Rilevato che le istanze pervenute sono state esaminate da Bergamo Sviluppo, Azienda 

Speciale dell’Ente incaricata delle attività di istruttoria, con verifica in particolare della completezza 
della documentazione presentata e della regolarità procedurale e amministrativa; 

  
Visto l’elenco predisposto da Bergamo Sviluppo a seguito dell’attività di istruttoria, 

allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta le 
istanze ammesse e non ammesse al finanziamento;  

 
Dato atto che le istanze ammesse sono n. 67 per un importo complessivo pari a 

€ 217.121,20, a fronte di una dotazione complessiva di € 200.000; 
 
Ricordato che la delibera di Giunta camerale n. 42/2021 ha disposto di riservare al 

Segretario Generale “la possibilità di incrementare lo stanziamento iniziale e/o rifinanziare il bando, 
chiudere i termini di presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse o 
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riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse 
disponibili”; 

 
Considerata la volontà dell’Ente di favorire la ripresa del mercato del lavoro ampliando, ove 

possibile, la fruizione della misura straordinaria dedicata alle Micro Piccole Medie Imprese (MPMI) 
del territorio per l’occupazione di giovani con età inferiore ai 30 anni e di donne quali categorie 
fragili e maggiormente esposte alle conseguenze portate dalla crisi; 

 
Ritenuto pertanto opportuno assicurare il più ampio accesso delle imprese al bando in 

oggetto, includendo alla presente concessione tutte le imprese ammesse e integrando la dotazione 
complessiva iniziale di € 200.000, di cui alla determinazione n. 103/2021, delle risorse necessarie 
per soddisfare tutte le domande ammesse (€ 17.121,20) previo storno delle risorse disponibili sul 
conto 331040 - Progetti/interventi per la formazione professionale; 

 
Preso atto che le risorse aggiuntive saranno considerate nell’ambito del Progetto 

Formazione Lavoro; 
 

Ricordato che, secondo quanto indicato all’articolo 11 del bando, le rendicontazioni 
dovranno essere presentante entro e non oltre il 9 settembre 2022, 

 
determina 

 
1. di integrare il fondo di dotazione del “Bando voucher a sostegno dell’occupazione giovanile e 

femminile” - anno 2021, di cui alla delibera n. 42/2021, di ulteriori € 17.121,20, prevedendo lo 
storno dal conto 331040 - Progetti/interventi per la formazione professionale che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 

2. di dare atto che la dotazione complessiva del bando viene a rideterminarsi in € 217.121,20 e 
che la relativa spesa viene rilevata al conto 331049 - Progetto 20% Formazione Lavoro 
Obiettivo 1.4 - "Giovani, orientamento e alternanza scuola-lavoro" del bilancio del corrente 
esercizio, a valere sulle risorse derivanti dall'incremento del 20% del diritto annuale per il 
triennio 2020-2022; 

 
3. di approvare l’allegato “Esito dell’istruttoria del “Bando voucher a sostegno dell’occupazione 

giovanile e femminile” , che fa parte integrante del presente provvedimento e che riporta: 
- n. 67 istanze ammesse e finanziate per l’importo ivi indicato, per una spesa complessiva pari 

a € 217.121,20, a fronte di una richiesta di contributi per € 224.450, 
- n. 12 istanze non ammesse, per l’importo complessivo di € 35.700 con le relative 

motivazioni; 
pertanto l’importo complessivamente non concesso risulta pari a € 43.028,80. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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