
 

 

 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI PROMOZIONALI 

N. 18  DEL  13.06.2019     

 

 

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 – RETTIFICA 

PROVVEDIMENTO N. 15 DEL 9/5/19  

 

 

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, adottato con deliberazione della Giunta Camerale n. 20 del 

27.2.2018, che ha stanziato per la seconda edizione del Bando la dotazione di € 70.000,00 per 

la concessione di contributi; 

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; 

visto il provvedimento del Dirigente dell’Area dei Servizi Promozionali 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; 



 

richiamato infine il provvedimento del Dirigente dell’Area dei Servizi Promozionali n. 

15 del 9/5/2019 in merito all’esito dell’istruttoria di rendicontazione; 

viste la notifica di revoca per mancata rendicontazione (in atti n. 9070 del 28/5/2019) 

inviata all’impresa TELS SOCIETA’ COOPERATIVA e la nota (in atti prot. n. 9237 del 

30/5/2019)  con cui l’impresa interessata ha invece segnalato che la rendicontazione è stata 

effettuata, fornendone i relativi estremi; 

verificato dagli uffici che la pratica in questione, inizialmente non rilevata nel sistema 

informativo per un probabile errore materiale, è tracciata in atti prot. 2721 del 14/2/2019; 

avviata di conseguenza l’istruttoria della pratica e verificato il possesso dei requisiti di 

ammissibilità del contributo; 

d e t e r m i n a 

1. di rettificare la determinazione n. 15 del 9/5/2019, annullando la revoca di contributo 

all’impresa TELS SOCIETA’ COPERATIVA; 

2. di confermare conseguentemente il contributo concesso con il citato provvedimento 

29/2018, pari ad euro € 1.500,00 e di disporne la liquidazione a valere sulle risorse 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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