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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 162 DEL 15/07/2022  
 
Oggetto: PROGETTO FORMAZIONE LAVORO 2022: ESITO DELL’ISTRUTTORIA DELLE 
DOMANDE PRESENTATE A VALERE SUL "BANDO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA 
REALIZZAZIONE DI PCTO NELLA FORMULA DEL PROJECT WORK E/O DELL'IMPRESA 
FORMATIVA SIMULATA" - ANNO SCOLASTICO 2021/2022  
 

 
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. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2022; 
 

Dato atto che con delibera n. 39/2022, 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 
della realizzazione di PCTO nella formula del Project Work e/o dell’Impresa Formativa Simulata - 
anno scolastico 2021-2022”, a favore delle imprese e dei liberi professionisti iscritti agli ordini e ai 
collegi professionali della provincia di Bergamo, con un fondo di dotazione di € 30.000 (rilevato 
contabilmente con determinazione del Segretario Generale n. 97/2022); 

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

voucher per la realizzazione di PCTO intrapresi nella provincia di Bergamo, nella modalità del 
Project Work e/o dell’Impresa Formativa Simulata a valere sull’anno scolastico 2021-2022, e che 
ogni percorso doveva prevedere:  

- un impegno di almeno n. 10 ore su un progetto della durata complessiva uguale o superiore alle 
n. 20 ore; 

- un impegno di almeno di n. 15 ore su un progetto che abbia una durata complessiva uguale o 
superiore alle n. 30 ore; 

- un impegno di almeno di n. 30 ore su un progetto della durata complessiva uguale o superiore 
alle n. 60 ore; 

 
Viste le n. 7 domande di contributo presentate a tutto il 22 giugno 2022, data di chiusura del 

bando in oggetto, per un totale di € 14.000; 
 
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. 5 per un importo complessivo pari a € 13.000 

fronte di una dotazione complessiva di € 30.000; 
 

Ricordato che, secondo quanto indicato all’articolo 9 del bando, le rendicontazioni dovranno 
essere presentante entro e non oltre il 31 ottobre 2022; 

 
Ritenuto opportuno effettuare una valutazione per il secondo semestre dell’anno circa 

l’eventuale riapertura del bando stesso, 
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determina 
 

1. di approvare la concessione del “Bando Voucher a sostegno della realizzazione di PCTO nella 
formula del Project Work e/o dell’Impresa Formativa Simulata - anno scolastico 2021-2022”, 
secondo l’allegato prospetto che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che 
riporta: 

- n. 5 istanze ammesse e finanziate per l’importo ivi indicato, per una spesa complessiva pari 
a € 13.000, a fronte di una richiesta di contributi pari a € 14.000; 

- n. 2 istanze non ammesse, per l’importo complessivo di € 10.000 con la relativa motivazione; 
 

2. di autorizzare la conseguente riduzione per € 17.000 delle risorse destinate con determinazione 
n.97/2022 al conto 331049 - Progetto Formazione Lavoro 20%. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 
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