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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLA 

FORMA DEL PROJECT WORK – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - 

LIQUIDAZIONE 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE   

 

VISTA la Legge n. 580/1993 - “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato 

e agricoltura”, come riformata da ultimo dal Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016; 

VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii. recante per oggetto "Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi; 

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 il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2017 – Incremento delle 

misure del diritto annuale anni 2017-2018 -2019 – articolo 18, comma 10, legge 29 dicembre 

1993, n. 580 e s.m.i.  per  gli esercizi 2017/2018/2019; 

CONSIDERATO che l’incremento del diritto annuale è stato autorizzato al fine di realizzare 

due progetti di sviluppo territoriale “Orientamento al lavoro ed alle professioni” e “Punti impresa 

digitale”; 

CONSIDERATO che una delle misure previste dal piano dei costi del progetto “Orientamento al 

lavoro ed alle professioni” è la concessione di contributi, da erogare mediante bando, alle 

imprese che realizzano percorsi di alternanza scuola lavoro sulla base di convenzioni con gli 

istituti scolastici; 

VISTA la comunicazione del 14.11.2018 pervenuta da Unioncamere che prevede l’ampliamento 

della tipologia di contributi ammissibili sia in termini di destinatari che di azioni e modelli di 

alternanza scuola – lavoro; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 320 del 23.11.2018, che in esito alla citata 

comunicazione, ha approvato un nuovo bando denominato  “BANDO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

NELLA FORMA  DEL PROJECT WORK”; 

PRESO ATTO che  il Bando è stato pubblicato dalla data di adozione al 13.05.2018, mentre 

l’intervallo di presentazione delle domande è stato stabilito dal 26.11.2018 al 16.12.2018;  

CONSIDERATO che per le sue caratteristiche l’intervento economico di cui la presente bando 

non è soggetto alla disciplina in tema di aiuti di stato (mancanza dei criteri di cui all’art. 107, 

paragrafo 1 TFUE; 
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PRESO ATTO della Determinazione dirigenziale n. 379 del 31.12.2018 di approvazione della 

graduatoria provvisoria e della Determinazione dirigenziale n. 45 del 11.02.2019 di approvazione della 

graduatoria definitiva; 

PRESO ATTO che alla data che alla data di scadenza del termine della rendicontazione sono pervenute 

n.5 richieste di cui all’Allegato 1; 

CONSIDERATO che le risorse assegnate trovano la loro iscrizione sul Bilancio di esercizio 2018; 

ACQUISITA la regolarità amministrativa del Rup e la regolarità contabile del Caporagioniere; 

RITENUTA la propria competenza in merito; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare la liquidazione delle imprese di cui all’allegato 1 di cui al “BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLA FORMA  DEL PROJECT WORK” approvato con 

Determinazione dirigenziale n. 320 del 23.11.2018; 

2. di quantificare l’importo del presente atto in Euro 13.020,90; 

3. di dare atto che le risorse gravano sul Bilancio di esercizio 2018; 

4. di procedere alla cancellazione del debito iscritto in Bilancio 2018 pari alla differenza tra  

l’importo concesso e l’importo liquidato di cui al punto 2; 

5. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio 3 – “Programmazione finanziaria 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.” 

 


		InfoCamere - Firma digitale
	GIORNO ERMINIA
	InfoCamere - Firma digitale




