Determinazione del Segretario Generale
Area Servizi Amministrativi e Finanziari
N.

42

del

02/03/2020

Oggetto: Esiti procedimento istruttorio delle domande per i contributi sotto forma di
voucher alle imprese a supporto dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro Bando 2019

Il Segretario Generale f.f.
-

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante "Norme di attuazione dello Statuto della
Regione Siciliana nelle materie relative all’Industria e al Commercio";
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”;
Vista la L.R. 4 aprile 1995, n. 29 e s.m.i contenente "Norme sulle Camere di Commercio I.A.A ;
Vista la L.R. 10/2000 recante “ Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle
dipendenze della Regione Siciliana”;
Visto il D.Lgs n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell’ordinamento relativo alle Camere di
Commercio”;
Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 “ Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura” ;
Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010 n. 17 “Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010,
n.4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura”;
Vista la delibera di Giunta n. 8 del 24 Aprile 2019 con la quale veniva approvato il Bando per
la concessione di contributi sotto forma di voucher alle imprese a supporto dei percorsi di
Alternanza Scuola Lavoro per l’anno 2019;
Viste le risultanze della fase istruttoria delle 16 domande pervenute per il Bando 2019;
DETERMINA

Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto e trascritto
- di dichiarare ammesse le 13 domande di cui all’allegato “A”, che è parte integrante della
presente determina;
- di dichiarare non ammesse le 3 domande di cui all’allegato “B”, che è parte integrante della
presente determina;
- di dare atto che gli elenchi di cui ai succitati allegati “A e B” saranno pubblicati sul sito
internet www.tp.camcom.it tra le news principali e anche tra le news dei Voucher A.s.l., così
come previsto dal Bando per la concessione di contributi sotto forma di voucher alle imprese a
supporto dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro;

-

di dare comunicazione alle imprese dell’allegato “A” che entro il 16 Marzo 2020 debbono
presentare il modello di rendicontazione;

-

di autorizzare la Segreteria Organi Istituzionali a trasmettere il presente atto al Dipendente
Ventimiglia responsabile ufficio “Servizi Informatici” per il seguito di propria competenze;
di dare atto che la presente è soggetta alla pubblicità legale ai sensi dell'articolo 7 del
Regolamento approvato con delibera di Consiglio camerale n. 8 del 21.12.2010;
di notificare il presente atto all’Azienda Speciale “Servizi alle Imprese” per gli adempimenti
consequenziali.

-

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
( Dott. Diego Carpitella )
Il presente atto è pubblicato integralmente nell’Albo Camerale Informatico
Dal 02/03/2020

Al 09/03/2020
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
( Dott. Diego Carpitella )

