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OGGETTO: BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE AGLI ITF, IFTS E SCUOLE 

SECONDARE DELLA PROVINCIA PER PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

E INIZIATIVE DI RACCORDO CON LE IMPRESE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E 

UTILIZZO BUDGET 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 

 

PREMESSO  che il bando in oggetto, approvato con deliberazione di Giunta camerale n. 89 del 
19/10/2016 prevedeva la concessione di contributi agli istituti scolastici di 2 ° grado per la 
realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro  cosi articolati, 
per tipologia di intervento: 
 

 Tipologia Risorse economiche (€) 

1 
Stage per studenti in contesti lavorativi nazionali ed internazionali della 
durata minima di una settimana 

50.000,00 

2 
Acquisto di attrezzature – rimborso fino al 50% delle spese sostenute per 
l’acquisto di strumentazioni funzionali alle attività che facilitino 
l’inserimento lavorativo 

20.000,00 

 

CONSIDERATO che il contributo camerale è rivolto agli ITF, IFTS e scuole secondarie di 2° grado 
di Cosenza e provincia che presentino progetti di alternanza scuola – lavoro e iniziative di 
raccordo con le imprese, nonché agli istituti scolastici privati iscritti al Registro delle imprese o 
al Rea della Camera di commercio di Cosenza e siano in regola con il pagamento del diritto 
annuale.  
PRESO ATTO che la misura del contributo è pari al  50% della spesa sostenuta per ogni tipologia 
di spesa, per un importo massimo di Euro 1.000, per gli stage in Italia e di Euro 1500 per gli 
stage all’estero, e di 3.000 Euro per le attrezzature 
PRESO ATTO dello stanziamento di 70.000 è stato approvato nel Preventivo economico e nel 
Budget direzionale 2017;  
PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 407 del 27/10/2016, con la quale si è 
proceduto alla pubblicazione del bando completo degli allegati ed è stato fissato l’intervallo di 
presentazione delle domande inizialmente dalla data di pubblicazione al 15/12/2016; 
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CONSIDERATO  che Il termine è stato successivamente prorogato con Determinazione 
dirigenziale n. 446 del 05/12/2016, n. 126 del 28.04.2017 e da ultimo n. 227 del 13.07.2017, al 
31.12.2017 e di rendicontazione 28.02.2018. 
CONSIDERATO che con tale ultima determinazione è stato prevista la gestione  a sportello con 
assegnazione di un termine di rendicontazione intermedio, sempre nel limite massimo del 
28.02.2018. 

PRESO ATTO delle domande pervenute alla date del 15/11/2017;  

VISTA la Legge 23 dicembre 1993, n. 580 - “Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura”, così come modificata Decreto legislativo 25 novembre 
2016, n. 219; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme sul procedimento amministrativo e 
ss.mm.ii; 

VISTO il D.P.R.  del 2 novembre 2005 n. 254 recante la disciplina per la gestione patrimoniale e 
finanziaria delle Camere di Commercio; 

VISTO lo Statuto camerale approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 3 del 
25/07/2001 come da ultimo aggiornato con deliberazione di Consiglio camerale n. 2 del 
22/01/2013; 

VISTO il Preventivo Economico ed il Budget direzionale per l’anno 2017; 
VISTO il Piano delle Performance 2016-2018; 

PRESO ATTO dello stanziamento approvato nel Budget direzionale 2017, sul conto n. 330021 
del centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola 
lavoro”;  

VISTA la graduatoria delle imprese ammesse e non ammesse,  allegata; 

RITENUTA  la propria competenza in merito; 
 
DATO ATTO della regolarità amministrativa verificata dal RUP e della regolarità contabile 
verificata dal Vicecaporagioniere; 
 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare la graduatoria, delle scuole ammesse  non ammesse alla concessione del 
contributo di cui al “L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE AGLI ITF, IFTS E SCUOLE SECONDARE DELLA PROVINCIA PER 

PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E INIZIATIVE DI RACCORDO CON LE IMPRESE”,  approvato con delibera 
di Giunta camerale n. 89 del 19/10/2016;   

2. di utilizzare risorse per € 13.884,21 le risorse del conto n. 330021 – del centro di costo 
L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro” del 
Budget direzionale 2017; 
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3. di fissare il periodo per la presentazione delle domande rendicontazione dalla data di 
pubblicazione della graduatoria delle imprese ammesse al 15.01.2018; 

4. di pubblicare la graduatoria e le informazioni di cui al punto 3  sul sito web dell’Ente; 

5. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio 3 – “Programmazione finanzia e 
sviluppo del credito” per gli adempimenti di competenza 

 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.” 
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