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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – 2° EDIZIONE 

2017/2018  

 

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 legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Testo unico sul Pubblico impiego”;  

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 scheda dei previsione dei costi, autorizzata dal MISE, relativamente all’annualità 2018, 

nella quale si evince che le risorse previste per la erogazione di contributi alle imprese che 

realizzano progetti di alternanza scuola lavoro ammonta d Euro 200.000; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 52 del 26.02.2018 che ha integrato il bando 

approvato dalla Giunta camerale n. 78/2017; 

CONSIDERATO che con il medesimo atto si dava mandato al Segretario generale di fissare 

l'intervallo temporale che delimita il periodo di riferimento per la presentazione delle domande 

di contributo da parte delle imprese e di porre in essere tutti gli atti necessari per portare ad 

esecuzione la presente deliberazione; 

CONSIDERATO il riscontro positivo da parte delle imprese, si ritiene opportuno procedere alla 

pubblicazione del bando con le medesime caratteristiche di quello scaduto il 31.03.2018, salvo 

che per il periodo di efficacia; 
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RITENUTO OPPORTUNO pubblicare il bando e la modulistica da esso richiamata atteso che la 

trasmissione delle domande avverrà attraverso la piattaforma telematica, alla quale le aziende, 

che intendono partecipare, devono preventivamente iscriversi; 

RITENUTO quindi di fissare il periodo di preinformativa del bando dalla data di adozione al 

13.05.2018 e di fissare l’intervallo di presentazione delle domande dal 14.05.2018 al 

30.11.2018;  

CONSIDERATO OPPORTUNO nominare il Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4 e 

art. 5, della citata Legge 7 agosto 1990, n. 241, nella persona del Responsabile dell’unità 

organizzativa competente della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, diverso 

dall’adozione del provvedimento finale; 

VISTA la regolarità amministrativa resa dal funzionario istruttore e la regolarità contabile resa 

dal Caporagioniere; 

RITENUTA la propria competenza in materia 

D E T E R M I N A 

1. di approvare il bando “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE 

DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”, e la modulistica richiamata consistente nel 

Modello 1 – “Domanda contributo e dichiarazione sostitutiva”;  

2. di pubblicare sul sito istituzionale camerale il suddetto bando e la relativa modulistica in 

preinformazione fino al 13.05.2018; 

3. di fissare l’intervallo di presentazione delle domande dalle ore 09.00 del 14.05.2018 al 

30.11.2018, esclusivamente con invio telematico, a pena di esclusione. 

4. di dare informativa della pubblicazione della presente variazione sul sito camerale, e di 

dare ampia diffusione all'iniziativa con trasmissione a tutte le Associazioni di categoria, 

agli Ordini, campagna di comunicazione sui siti, social network e sui media locali 

5. di nominare la dott.ssa Graziella Russo Responsabile del procedimento, competente 

della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, diverso dall’adozione del 

provvedimento finale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

La presente determinazione è immediatamente esecutiva. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Avv. Erminia GIORNO 

 

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

 


