
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 15  DEL  09.05.2019     

 

 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO, 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PAVIA PER 

L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – ANNO 

2018 – ESITO ISTRUTTORIA DI RENDICONTAZIONE E PROVVEDIMENTI 

CONSEGUENTI  

 

 

Il Dirigente 

richiamato il provvedimento del Consiglio Camerale n. 3 del 3.4.2017, con il quale è 

stato approvato il progetto triennale “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” 

nell’ambito delle iniziative da finanziare con l’incremento del 20% del diritto annuo, ai sensi 

dell’art. 18 comma 10 della Legge 580/93, così come modificato dal D.Lgs. 219/2016; 

richiamato il provvedimento di Giunta Camerale n. 83 del 02.11.2017, con cui sono 

stati approvati i criteri per la concessione di contributi a favore di micro, piccole e medie 

imprese che attivano percorsi di alternanza scuola-lavoro, prevedendo i criteri per l’emanazione 

di appositi bandi; 

richiamato il Regolamento per la concessione di contributi camerali, approvato dal 

Consiglio con deliberazione n. 5 del 24.05.2007; 

visto il  Piano promozionale dell’Ente camerale per l’anno 2018, approvato con 

deliberazione della Giunta Camerale n. 20 del 27.2.2018, nell’ambito del quale per la seconda 

edizione del Bando relativo alla concessione dei suddetti contributi alle iniziative  è prevista 

una dotazione di  risorse pari ad € 70.000,00; 

richiamata la determinazione del Segretario Generale f.f. n. 98 del 16.10.2018 con la 

quale è stato approvato il Bando per i percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati dal 

01.01.2018 al 15.11.2018; 

richiamato altresì il provvedimento del Segretario Generale f.f. n. 103 del 03.12.2018, 

con cui sono stati riaperti sino al 17 dicembre 2018 i termini per la presentazione delle istanze; 



 

richiamato infine il proprio provvedimento n.29 del 21.12.2018 con il quale è stata 

determinata la concessione dei benefici nonché l’elenco dei relativi assegnatari con i relativi 

importi; 

preso atto degli esiti delle istruttorie eseguite dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 8 

del Bando, sulla base delle rendicontazioni pervenute e degli approfondimenti eseguiti; 

d e t e r m i n a 

1. di confermare i benefici di contributo relativamente a n.33 richiedenti, di ridurre il 

beneficio nei confronti di n.4 imprese e di revocare la concessione a n.9 beneficiari, per le 

motivazioni espresse e gli importi evidenziati nell’allegato A, che costituisce parte 

integrante del presente provvedimento; 

2. di liquidare gli importi indicati a margine di ciascuna istanza e di rimettere alla 

disponibilità dell’Ente le risorse non utilizzate di cui alla deliberazione n. 20/2018. 

 

    IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

       (Luigi Boldrin) 

 

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i." 
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