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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 182 DEL 10/07/2019 
 
Oggetto:2a CONCESSIONE DI VOUCHER AI SOGGETTI PARTECIPANTI AL BANDO 
“ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Il Segretario Generale 
 

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

 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 11C/2018 di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e 

la delibera della Giunta n. 129/2018 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2019; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 285/2018 con cui sono state asse-

gnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2019; 
 

Richiamata la delibera n. 99/2018 con la quale la Giunta ha approvato il bando “Alternanza 
Scuola-Lavoro” - anno scolastico 2018/2019 destinato alle imprese e ai liberi professionisti iscritti a 
un ordine o collegio professionale, per la realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro rea-
lizzati attraverso tirocini curriculari e attraverso project work o impresa formativa simulata, con un 
fondo di dotazione di € 150.000; 

 
Richiamate, altresì, la determinazione d’urgenza n. 5/2018 e la delibera n. 23/2019 con le 

quali è stata approvata la riapertura dei termini del bando e l’integrazione del fondo di dotazione di, 
rispettivamente, € 50.000 e € 190.000, per cui la dotazione del bando è stata rideterminata com-
plessivamente in € 390.000; 

 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 267/2018 con la quale si è provve-

duto alla concessione del contributo a favore di n. 55 soggetti richiedenti per un importo complessi-
vo di € 199.400; 

 
Dato atto che con delibera n. 77/2019 è stata approvata l’integrazione del fondo di dotazione 

di ulteriori € 43.000, rideterminando pertanto il fondo di dotazione in complessivi € 433.000;  
 
Viste le 96 domande di contributo presentate a valere sul bando in oggetto, a valere sulle ri-

sorse destinate con deliberazione n.23/2019 e n. 77/2019 per complessivi € 273.100; 
 

Dato atto che le istanze pervenute sono state esaminate da Bergamo Sviluppo, ufficio inca-
ricato delle attività di istruttoria, sotto la supervisione del Responsabile del procedimento, con veri-
fica in particolare della completezza della documentazione presentata e della regolarità procedura-
le e amministrativa; 

 
Visti gli elenchi, allegati 1 e 2 al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante 

e sostanziale, che riportano le istanze ammesse e non ammesse al relativo finanziamento per un 
totale di € 273.100;  

 
Ricordato che, secondo quanto disposto al punto 8 del bando, le relative rendicontazioni do-

vranno essere presentante entro e non oltre il 16.11.2019, 
 

determina 
 

1. di disporre l’imputazione della spesa di € 43.000 al conto 331049 “Progetto orientamento al la-
voro e alle professioni” del bilancio del corrente esercizio quale integrazione del fondo di dota-
zione del “Bando alternanza scuola-lavoro anno 2018-2019” come da delibera n. 77/2019, con 
storno del relativo importo dal conto 331001; 
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2. di approvare i seguenti elenchi: 

. allegato 1 - Elenco dei soggetti ammessi al bando “Alternanza Scuola-Lavoro” – anno scola-
stico 2018/2019, che riporta le n. 87 istanze ammesse e finanziate, per l’importo ivi indicato, 
per una spesa complessiva pari a € 233.000, a valere sulle risorse prenotate con delibere n. 
23 e n. 77/2019; 

. allegato 2 - Elenco dei soggetti non ammessi al bando “Alternanza Scuola-Lavoro” - anno 
scolastico 2018/2019, che riporta le istanze non ammesse con le relative motivazioni. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 
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