DETERMINAZIONE N. 113 del 20.05.2019
Oggetto: Alternanza Scuola – Lavoro, partecipazione al festival “Viva Italia”.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Promozione Economica e Tutela del
mercato, avente ad oggetto “Alternanza Scuola – Lavoro, partecipazione al festival
“Viva Italia”;
Premesso che:
- la Relazione Previsionale e programmatica 2018, approvata dal Consiglio
camerale con deliberazione n. 12 del 29.11.2017, all’interno dell’Area Strategica
2, Obiettivo Strategico 5 “Promozione della qualità e dello sviluppo d’impresa”
prevede la voce “Alternanza e mercato del lavoro”, destinando ad essa risorse pari
a € 26.850,00;
- la Relazione Previsionale e programmatica 2019, approvata dal Consiglio
camerale con deliberazione n. 12 del 28.12.2018, nell’ambito della “Linea di
intervento: Imprese”, prevede il progetto “Orientamento al lavoro e alle
professioni” destinando ad esso risorse pari a € 26.850,00;
Preso atto che:
- la Camera di Commercio di Oristano persegue come finalità istituzionale la
promozione e il sostegno delle attività di Alternanza Scuola – Lavoro, quale
strumento per favorire l’ingresso degli studenti delle scuole secondarie nel mondo
del lavoro, attraverso esperienze dirette all’interno del mercato del lavoro;
- negli anni si è consolidato un forte rapporto di collaborazione tra l’Ente e gli
istituti di istruzione del territorio, fra cui l’istituto Don Deodato Meloni, insieme
al quale l’Ente ha sviluppato numerose azioni e progetti di Alternanza ScuolaLavoro;
Dato atto che l’istituto Don Deodato Meloni:
- negli anni ha maturato un’importante esperienza e competenze
nell’organizzazione e nella gestione di progetti e iniziative di Alternanza ScuolaLavoro anche in ambito europeo;
- è al momento capofila e coordinatore di numerosi progetti, fra cui il progetto
“Viva Italia”, volto alla promozione e valorizzazione del territorio regionale
mediate il diretto coinvolgimento non solo degli studenti dell’istituto, ma anche
del tessuto imprenditoriale locale;
- ha formalmente richiesto la partecipazione della Camera di Commercio di
Oristano alle azioni di progetto, quale rappresentante del tessuto imprenditoriale
locale e quale importante sostenitore delle azioni di Alternanza Scuola-Lavoro sul
territorio provinciale;
Dato, altresì, atto che in data 20 maggio 2019 si è proceduto alla firma di un
accordo tra l’istituto Don Deodato Meloni, la CCIAA di Oristano e numerosi altri
partner nazionali e internazionali nell’ambito del progetto Viva Italia, volto al
coinvolgimento degli studenti dell’istituto in un progetto di promozione territoriale;
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Considerate, inoltre:
- le finalità istituzionali perseguite dall’Ente l’importanza che il progetto
assume per la promozione del territorio;
- l’ampia rete di partner nazionali e internazionali che collaborano
all’iniziativa;
Inteso contribuire alla realizzazione del progetto, di cui l’Ente è partner, mediante la
concessione di un contributo economico in favore dell’Istituto Don Deodato Meloni,
organizzatore diretto dell’iniziativa, pari a € 2.000,00 complessivi, a valere sulle
risorse previste nell’ambito del progetto “Orientamento al lavoro e alle professioni”,
per l’anno 2019, finanziato con l’incremento del diritto annuale;
Visti:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
- il D.P.R. 2 novembre, 2005 n. 254, concernente il regolamento che disciplina la
gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
- il preventivo economico per l’esercizio 2019 approvato con deliberazione del
Consiglio Camerale n. 13 del 28.12.2018;
- il budget direzionale 2019 approvato con deliberazione della Giunta Camerale
n. 59 del 28.12.2018;
Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) – che
ha assorbito la precedente normativa di cui all’art.3 del D.Lgs. n. 29/93 e successive
modifiche e integrazioni - e in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica
e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;
Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile dell’Ufficio Promozione
Economica come sopra riportata e determinare in conformità;
DETERMINA
1. di riconoscere all’Istituto Don Deodato Meloni il contributo di € 2.000,00, a
valere sulle risorse disponibili nell’ambtio del progetto “Orientamento al lavoro e
alle professioni” per l’anno 2019, in relazione alla partecipazione al progetto
“Viva Italia”, al fine di garantire la partecipazione alle spese per l’organizzazione
dell’evento finale, mediante l’acquisto dei materiali necessari all’organizzazione
della serata conclusiva e mediante il contributo di viaggio a supporto degli
studenti dell’istituto Don Deodato Meloni;
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2. di procedere alla liquidazione del contributo mediante apposita dichiarazione del
dirigente scolastico attestante l’effettiva realizzazione delle attività di cui al punto
1) e il sostenimento delle relative spese;
3. di autorizzare a tal fine la relativa spesa, quantificata nell’importo complessivo di
€ 2.0000,00, dando atto che ad essa si farà fronte con le risorse previste nel
preventivo per l’esercizio in corso, al conto di budget 330000 Interventi
economici Cdc BE01 “Promozione economica”;
4. di inviare la presente determinazione al Servizio AA.GG., Contabilità e Finanza e
alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del comma
2 dell’art.13 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.

Oristano, 20.05.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Enrico Massidda)

La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come
modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26
febbraio 2010, n. 25, è pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano
www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 23.05.2019.
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