CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 257 DEL 07/08/2018
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER A FAVORE DI
IMPRESE/SOGGETTI REA IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO-2018- III
SESSIONE- CONCESSIONE DEI VOUCHER 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;
Vista la Delibera di Giunta camerale n. 38 del 8.06.2018 con la quale è divenuto
operativo il Regolamento per la concessione di voucher a favore di imprese/soggetti Rea
che abbiano attivato percorsi di Alternanza scuola-lavoro nell’anno 2018;
Viste le domande di voucher presentate dalle imprese indicate nel documento
allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Considerato che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Federica
Ramacciotti, già Responsabile delll’Ufficio Sviluppo Imprenditoriale, incaricato dello
svolgimento dell’istruttoria delle domande presentate a valere sul presente Regolamento;
Preso atto dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Sviluppo Imprenditoriale dalla quale è
risultato che le domande presentate dalle imprese di cui all’allegato, risultano complete
nella documentazione presentata e che le verifiche effettuate hanno dato esito positivo in
merito ai requisiti richiesti dall’art. 3 del Regolamento camerale;
DETERMINA
1.- di concedere il voucher previsto dal Regolamento camerale in oggetto alle imprese e
secondo gli importi descritti nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. - di prenotare l’importo di 8.400,00 euro sul Budget dirigenziale per l’esercizio in corso
come da prospetto sotto riportato:

Descrizione spesa

Centro
Costo

VOUCHER ALLE IMPRESE PER D108
ASL

Conto

Descrizione Conto

Prodotto

330030

Contributi alle imprese

2C010701

Importo
8.400,00
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