
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n.   13  del  31.01.2020

Oggetto: Bando  per  l’assegnazione  di  voucher  alle  MPM  Imprese  per  percorsi  per  le 

competenze  trasversali  e  l’orientamento.  Anno  scolastico  2019-2020  (I  FASE  –  1° 

SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2019)  Progetto “Orientamento al Lavoro e alle Professioni” 

Ammissione contributo. 

                                                   
   IL DIRIGENTE CAPO AREA

Visto il Bando per l'assegnazione di voucher alle MPM Imprese per percorsi  per  le 

competenze trasversali e l’orientamento per l’anno scolastico 2019/2020 (I FASE), adottato 

con Determinazione del Segretario Generale n. 89 del 19/06/2019; 

Vista l‘istanza pervenuta nei termini stabiliti;

Ritenuto che gli uffici dell'Area Promozione A 1) hanno provveduto all'istruttoria della 

richiesta di contributo (voucher) riconducibile a percorsi realizzati  da imprese nelle 

province di Catania, Ragusa e Siracusa ed intrapresi da studenti della Scuola Secondaria di 

2° grado sulla base di singole convenzioni stipulate tra le  medesime  Imprese ed Istituti 

Scolastici, per l'anno scolastico 2019/2020 (I FASE)  ai sensi dell'art.6 del Bando in oggetto;

Ritenuto che i contributi riconoscibili per ciascuna domanda e per ciascun anno scolastico, 

oggetto della convenzione tra Imprese ed Istituti Scolastici, vengono erogati mediante 

voucher pari ad € 400,00 per ciascun percorso individuale di almeno n.80 ore e pari ad € 

200,00 per ciascun percorso individuale di almeno 40 ore, fino ad un massimo di n.  20 

percorsi individuali, oltre  ad   €  200,00 per  ogni   studente diversamente abile, ai sensi 

dell'art. 6 del Bando sopra citato;

Viste le risultanze della suddetta istruttoria, in esito alla quale si può procedere alla 

ammissione a contributo  sotto forma di  voucher  per gli studenti partecipanti  al percorso  a 

cura dell’impresa L’AQUILONE DI CATENA ROSETTA MARIA GRAZIA - Sede: VIA 

V. BELLINI, 4 PATERNO’ (CT) CAP  95047  Partita IVA  04423760877 n.12 voucher pari 

a € 2.400,00;

VISTO il D.P.R. 2.2.2005, n.254 “Regolamento concernente la disciplina della gestione 

patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio”;

ACCERTATE le disponibilità  di bilancio;
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-Di impegnare l'importo di €  2.400,00  per  l'erogazione di n.  12 voucher all'impresa 

L’AQUILONE DI CATENA ROSETTA MARIA GRAZIA con  sede a PATERNO’ (CT) 

Partita  IVA 04423760877  per Percorsi per  le  Competenze  Trasversali  e  l’Orientamento 

nell'ambito del Progetto “Orientamento al Lavoro e alle Professioni”, comprensivo, ove 

previsto, della maggiorazione del contributo in presenza di Rating di legalità, tenuto conto 

del sistema di punteggi definito nella delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato  del 14.11.2012 n. 24075 e s.m.i.;

-Di liquidare il suddetto contributo mediante bonifico bancario a favore dell'impresa 

L’AQUILONE DI CATENA ROSETTA MARIA GRAZIA;

L'importo sopra indicato è da considerare al lordo della ritenuta d'acconto di legge nella 

misura del 4% di cui all'art. 28 del DPR 600/73;

-Di dare comunicazione all'impresa destinataria del presente provvedimento;

-Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web camerale Sezione Amministrazione 

Trasparente sotto sezione 1° livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” 

e sotto sezione 2° livello “Atti di concessione”.

Gli oneri scaturenti dalla presente determinazione saranno imputati al centro  di  costo 

330050 “Orientamento al Lavoro e alle Professioni” del Bilancio Camerale.

      
                                                                                    

  IL  DIRIGENTE CAPO AREA

    Responsabile del Progetto 

   ( Dott. Rosario Condorelli )
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