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OGGETTO: BANDO A SOSTEGNO DELLA  REALIZZAZIONE  DI PERCORSI DI  ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO NELL’AMBITO DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA “ – 

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E UTILIZZO BUDGET 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 
PREMESSO che la Giunta camerale con deliberazione n. 09 del 20/02/2017 ha approvato il 
bando in oggetto, la concessione di contributi ha previsto la concessione di contributi alle 
imprese che si iscrivono nel “Registro dell’Alternanza Scuola lavoro” tenuto dalla Camera di 
commercio ai sensi della legge 107/2015, art. 1 co 41 e realizzano progetti di alternanza scuola-
lavoro volte a sviluppare le competenze degli studenti al fine di facilitare il loro inserimento 
lavorativo; 

PREMESSO altresì, che in esecuzione alla Determinazione dirigenziale n. 72 del 03/03/2017 il 
bando è stato pubblicato sul sito camerale, completo degli allegati, fissando il termine ultimo di 
presentazione delle domande il 30.04.2017; 

CONSIDERATO  che il termine di presentazione delle domande di concessione è stato prorogato 
con Determinazione dirigenziale 126 del 28.04.2017 e con DD 227 del 13.07.2017 al 31.12.2017, 
e quello di rendicontazione il 28.02.2018; 

CONSIDERATO che con la citata Determinazione dirigenziale n. 227/2017 è stato stabilito che le 
domande sarebbero state gestite a sportello e per quelle ammesse sarebbe stato assegnato un 
termine di rendicontazione intermedio, sempre nel limite massimo del 28.02.2018; 

CONSIDERATO che alla data del 26 settembre 2017 le domande pervenute sono pari a 2 per 
una richiesta complessiva di risorse inferiore allo stanziamento; 

CONSIDERATO  le tutte le istanze sono state esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo; 

CONSIDERATO  che l’ammontare complessivo dei contributi ammessi è pari ad Euro 1.200,00  

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; 
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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. 330028 – 
Contributi alle imprese” del centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. 
Alternanza Scuola lavoro”;  

VISTA  la relazione istruttoria relativi all’argomento in questione effettuati dalla Responsabile 
dell’Ufficio 2 “Business intelligence. Funding. Osservatorio. Alternanza Scuola lavoro”,  

VISTA la regolarità contabile attestata dal Caporagioniere; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare la graduatoria, Allegata  al presente atto, delle imprese ammesse e non 
ammesse alla concessione del contributo per spese di investimento, di cui al “BANDO A 

SOSTEGNO DELLA  REALIZZAZIONE  DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELL’AMBITO DELLE IMPRESE DELLA 

PROVINCIA - EDIZIONE 2017”,  approvato con delibera di Giunta camerale n. 9 del 20.02.2017;   

2. di utilizzare risorse per € 1.200,00 le risorse del conto n. 330028 – “Contributi alle 
imprese” del centro di costo L02D “Business intelligence. Funding. Osservatorio. 
Alternanza Scuola lavoro” del Budget direzionale 2017. 

3. di fissare il periodo per la presentazione delle domande rendicontazione dalla data di 
pubblicazione della graduatoria delle imprese ammesse al 30.09.2017; 

4. di invitare le imprese a utilizzare per la rendicontazione il “Modello 2 -Rendicontazione  
delle spese” (All_2)  allegato al bando citato in premessa; 

5. di invitare le imprese a corredare la rendicontazione del registro delle presenze relativo 
agli studenti che hanno effettuato i percorsi di alternanza;  

6. di pubblicare la graduatoria e le informazioni di cui ai punti 4 e 5 sul sito web dell’Ente; 

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

8. di dare mandato al RUP per ogni adempimento di cui sopra e connesso di legge. 

 

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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