
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 2  del 21/03/ 2019

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”. REVOCA 

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 20/09/2018 

                                                   
   IL DIRIGENTE CAPO AREA

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

Scuola Lavoro, pubblicato in data 21.11.2017;

-Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  33  del  20/09/2018  avente  per  oggetto  la 

concessione del  contributo in forma di  voucher pari  a  €  200,00 (1 voucher)  all'impresa 

LIFT 2000 SRL  con sede a Ragusa  in  via Delle Betulle 145   Partita IVA 0112526883   per 

Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nell'ambito del Progetto Orientamento al Lavoro e 

alle Professioni, relativamente all'anno scolastico 2017/2018;

-Vista la propria precedente mail del 6 novembre 2018 con la quale, nel quadro dei controlli 

a  campione  previsti  dall'art.  11  del  predetto  bando,  si  procedeva  a  richiedere  all‘  Area 

Contabilita' e Bilancio di questa Camera di Commercio la verifica dei requisiti di cui all'art. 

5 comma 8 del predetto bando: “non essere fornitori dell'Ente camerale o rientrare in una 

delle cause di esclusione, ai sensi dell'art. 4 c.6 del D.L. 95/2012“;

-Vista la mail del 19/11/2018 con la quale veniva comunicato che l'impresa LIFT 2000 SRL 

risultava fornitrice della Camera di Commercio, sede di Ragusa;

-Vista la nota del 28/01/2019 prot. n. 1804, con la quale veniva comunicato alla predetta 

impresa l'avvio del procedimento di revoca della determinazione dirigenziale n. 33/2018 ai 

sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

-Considerato che la stessa non si è avvalsa della facoltà di produrre memorie scritte e/o 

documenti, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

-Ritenuto  di  procedere  alla  revoca  della  Determinazione  n.  33/2018  per  l'assenza  del 

requisito previsto dal bando all'art. 5 comma 8;
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D E T E R M I N A  

  -  Di  revocare  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  33  del  20/09/2018  con  la  quale  si 

concedeva il contributo di € 200,00 , in forma di voucher,  all'impresa  LIFT 2000 SRL , con 

sede a Ragusa in  via Delle Betulle 145   Partita IVA 0112526883 ;

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

      
                                                                                    

  IL  DIRIGENTE CAPO AREA

    Responsabile del Progetto 

  ( Dott. Rosario Condorelli )
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