
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 19  del 09/07/2018

Oggetto: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE MPM IMPRESE PER

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELL'AMBITO DEL PROGETTO

“ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI”. AMMISSIONE

CONTRIBUTO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.

                                                   
   IL DIRIGENTE CAPO AREA

Viste le deliberazioni: n.1 del 21/03/2017 del Commissario ad Acta con i poteri del

Consiglio della Camera di Commercio di Catania,  n.3 del 14/03/2017 del Consiglio della

Camera di Commercio di Ragusa e n.23 del 28/03/2017 del Commissario ad Acta con i

poteri del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Siracusa, con le quali sono

state approvate le nuove progettualità del sistema camerale collegate all’aumento del diritto

annuale, tra cui il Progetto  Orientamento al Lavoro e alle Profesioni;

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

Scuola Lavoro, pubblicato in data 21.11.2017;

Considerato  che l'Area Promozione A 1) si occupa, tra l'altro, della realizzazione e gestione

dei progetti PID e Orientamento al Lavoro; 

Viste le istanze pervenute nei termini stabiliti;

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

richieste di contributo (voucher) riconducibili a percorsi ASL realizzati in sedi o Unità

Locali di 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 Imprese ed

Istituti Scolastici, per gli  anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, ai sensi dell'art.5 del

Bando;

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 per ciascun percorso individuale di n.80 ore pari ad € 200,00, fino ad un massimo

di n.8 percorsi individuali, per un massimo complessivo di € 1.900,00 per anno scolastico,

nel caso di inserimento di studenti diversamente abili, ai sensi dell'art. 6 del Bando sopra

citato;
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Viste le risultanze della suddetta istruttoria, in esito alle quali si può procedere alla 

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

presso l'impresa :

QUETZAL LA BOTTEGA SOLIDALE SOCIETA‘ COOPERATIVA SOCIALE  - Sede:

Corso Umberto, 281  Modica (RG)  97015 Partita IVA 00974870883 - n. 3 voucher pari a €

600,00 anno scolastico  2017/2018;

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;

                                                                
D E T E R M I N A        

-Di impegnare l'importo di € 600,00 per  l'erogazione di n.3 voucher all' impresa QUETZAL

LA BOTTEGA SOLIDALE SOCIETA‘ COOPERATIVA SOCIALE  con  sede in  Corso

Umberto, 281  Modica (RG)  97015 Partita IVA 00974870883    per Percorsi di Alternanza

Scuola Lavoro 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

QUETZAL  LA  BOTTEGA  SOLIDALE  SOCIETA‘  COOPERATIVA  SOCIALE   . –

CODICE IBAN    IT  56 G 05018 04600 000011140985 -

BANCA  POPOLARE ETICA – FILIALE DI PALERMO

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.

Gli oneri scaturenti dalla presente determinazione saranno imputati al conto  261001 del

Bilancio Camerale, in base alle risorse di cui alle deliberazioni n.1 del 21/03/2017 del

Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio della Camera di Commercio di Catania,  n.

3 del 14/03/2017 del Consiglio della Camera di Commercio di Ragusa e  n. 23 del

28/03/2017 del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Camerale della Camera di

Commercio di Siracusa.
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  IL  DIRIGENTE CAPO AREA

    Responsabile del Progetto

  ( Dott. Rosario Condorelli )
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