
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 170 DEL 16/05/2018

OGGETTO: CONCORSO ARTIGIANATO E SCUOLA - EDIZIONE 2017/2018. STIPULA 
PROTOCOLLO D'INTESA CON CONFARTIGIANATO LUCCA  E PRENOTAZIONE DI 
SPESA.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto il  D.P.R. n.  254 del  2.11.2005 concernente il  Regolamento per la disciplina della 
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra  
l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate  le  Delibere  n.  101/2014  e  n.60/2017  con  le  quale  la  Giunta  ha  ridefinito 
l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha 
dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che:

• la  Camera  di  Commercio  di  Lucca  ha  lo  scopo  di  sviluppare  l'industria,  il 
commercio,  l'artigianato,  l'agricoltura  ed  il  settore  dei  servizi  nell'ambito  del 
territorio provinciale di appartenenza ed è tra l'altro impegnata nella promozione di  
iniziative  che  accrescono  il  livello  economico  della  provincia  anche  in 
collaborazione  con  enti,  associazioni,  fondazioni,  strutture  universitarie,  centri 
servizi e organismi economico-sociali;

• l'artigianato è una ricchezza ed una peculiarità del nostro territorio e contribuisce a 
quel  patrimonio  di  manualità,  cultura,  valori,  unicità  di  stile  universalmente 
riconosciuti come Made in Italy;

• Confartigianato Lucca organizza in provincia di  Lucca il  Concorso Artigianato e 
Scuola che, giunto alla 38esima edizione, coinvolge tutti gli studenti di ogni ordine 
e  grado  con  lo  scopo  di  avvicinare  i  giovani  al  mondo  del  lavoro  artigianale, 
stimolare  ed  approfondire  il  loro  interesse  finalizzandolo  al  futuro  sviluppo  dei 
“mestieri artigiani”;

• la nuova legge di riforma (D.lvo n.219 del 25 novembre 2016) delle Camere di 
Commercio  all’art.2  lettera  e)  riconosce  alle  stesse  il  ruolo  privilegiato  di  ente 
istituzionalmente deputato al supporto al raccordo fra domanda e offerta di lavoro e 
al sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro consentendo poi,  



alla lettera g), per la realizzazione del supporto al placement e all’orientamento, di  
siglare convenzioni con altri soggetti pubblici e privati con cofinanziamento delle 
spese relative a carico delle controparti non inferiore al 50%;

• la  scuola costituisce un ponte essenziale per avvicinare i  giovani  al  mondo del 
lavoro artigianale, per approfondire e stimolare il loro interesse al fine di sviluppare 
in futuro i mestieri artigiani e la Legge 107 “La buona scuola” elegge per la prima 
volta le Camere di Commercio come gli enti che svolgono istituzionalmente il ruolo 
di intermediari fra mondo della scuola e mondo delle imprese nello svolgimento dei  
percorsi  di  alternanza  scuola  lavoro,  stabilendo  anche  l’istituzione  presso  le 
Camere  di  Commercio  del  Registro  Nazionale  per  l’Alternanza  Scuola-lavoro, 
come area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli 
enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza e dando ancora 
più forza alle attribuzioni del D.Lgs. 219/2016 sopra richiamato;

• la  Camera ha riservato una sezione del  bilancio  camerale  2018 ai  rapporti  fra 
mondo imprenditoriale e scuola attraverso il Progetto 2C0107 “Alternanza scuola 
lavoro”,  così  come modificato  dal  Consiglio  camerale  in  data  4  maggio  u.s.,  a 
seguito dell'approvazione del Decreto MISE di autorizzazione all'aumento del diritto 
annuale e all'inserimento del Fondo di Perequazione,  in cui sono state allo scopo 
stanziate risorse pari a € 20.000,00 per compartecipazioni ad eventi, dedicati alla 
transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, organizzati da altre istituzioni o 
da Associazioni;

Ritenuto congruo:

• riconoscere per l'iniziativa sopra identificata una compartecipazione finanziaria pari 
a € 20.000,00  previa verifica del rendiconto delle spese sostenute e a condizione 
che il totale delle ore lavorate sui progetti da parte degli allievi degli istituti secondari 
superiori partecipanti, sia stato certificato come monte ore dedicato alle attività di  
alternanza scuola-lavoro;

Richiamato:

• il testo del Protocollo di Intesa, che, allegato alla presente ne forma parte integrante 
e sostanziale;

Ritenuto opportuno:

• regolare tutto quanto sopra attraverso la stipula di un Protocollo d'intesa a partire 
dal corrente mese di maggio e fino al 31 dicembre del 2018;

Considerato infine che:

• il  Responsabile del  Procedimento, ai  sensi della L.  241/90 e ss. mm., è il  Dott. 
Roberto Camisi, nella sua veste di Dirigente dell’Area Promozione e Sviluppo per le 
imprese;

DETERMINA

1.-  di  stipulare con Confartigianato Lucca un protocollo  d'intesa a.s.  2017/2018 per  la 
realizzazione del  concorso di  cui  alle  premesse,  il  cui  testo  viene allegato  e  fa  parte 
integrante del presente provvedimento;



2. - di subordinare la liquidazione della somma prevista alla verifica del rendiconto delle 
spese sostenute e alla verifica che  il totale delle ore lavorate sui progetti da parte degli 
allievi degli istituti  secondari superiori partecipanti,  sia stato certificato come monte ore 
dedicato alle attività di alternanza scuola-lavoro;

3.  -  di  prenotare  per  quanto  sopra  l'importo  di  €  20.000,00  come da  prospetto  sotto  
indicato:  
 

Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

CONCORSO  ARTIGIANATO  E 
SCUOLA - EDIZIONE 2017/2018. 
STIPULA  PROTOCOLLO 
D'INTESA  CON 
CONFARTIGIANATO  LUCCA  E 
PRENOTAZION

D103 330031 Contributi e trasferimenti 
a Ass. e Ist. Sociali

2C10701 20.000,00
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