
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 116 del  12/05/2022 

 

OGGETTO: PROGETTO "FORMAZIONE E LAVORO" A VALERE SUI PROGETTI 

FINANZIATI CON L'AUMENTO DEL 20 PER CENTO DEL DIRITTO ANNUALE 

ADESIONE AL PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO “STORIE DI 

ALTERNANZA” IV EDIZIONE – ANNUALITA' 2022 – PUBBLICAZIONE AVVISO 

PUBBLICO. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 

affida alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 

degli Enti Pubblici; 

- VISTO in particolare l’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che attribuisce ai Segretari 

Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio; 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995, riguardante la 

suddivisione dei poteri e funzioni dell’Ente; 

- RICHIAMATA la deliberazione n. 13 del 02/12/2019 con la quale il Consiglio camerale, su 

proposta della Giunta, approvava l’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 in 

misura pari al 20% degli importi annui stabiliti dal decreto ministeriale, per finanziare i Progetti 

triennali: 

 progetto “Formazione Lavoro”; 

 progetto “Turismo”; 

 progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i Punti S.E.I.”; 

 progetto “Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario”; 

- RICHIAMATA la medesima delibera di Consiglio Camerale n.13/2019 con la quale si 

approvavano le relazioni illustrative dei suddetti progetti triennali e le relative schede di budget 

allegate alla stessa deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale, e si stabiliva di 

destinare il provento netto derivante dall’incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 

2020-2022 al finanziamento dei suddetti progetti ripartendolo tra gli stessi sulla base delle 

percentuali di seguito indicate: 

  45% del provento netto al progetto “Punto Impresa Digitale”; 

 15% del provento netto al progetto “Formazione Lavoro”; 

 25% del provento netto al progetto “Turismo”: 

 10% del provento netto al progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati 

internazionali: i Punti S.E.I.”; 

 5% del provento netto al progetto “Prevenzione crisi d’impresa e supporto finanziario”; 

- VISTA la proposta di adesione al Premio delle Camere di Commercio “Storie di Alternanza” V 

edizione anno 2022 ricevuta nel mese di aprile c.a. dall’Unioncamere, avente l’obiettivo di 

valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di percorsi di formazione 

ITS, di percorsi duali (comprendente la cd. “alternanza rafforzata” e l’apprendistato) o di Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), elaborati e realizzati con il contributo 

di docenti e studenti degli Istituti Tecnici Superiori, degli Istituti scolastici italiani del secondo 

ciclo di istruzione, dei Centri di formazione professionale con la collaborazione dei tutor 

esterni/aziendali, principalmente su tematiche quali economia circolare e sostenibilità ambientale, 

transizione digitale, inclusione sociale, turismo, beni culturali, meccatronica e made in Italy; 

- VISTO lo schema di Bando e i relativi allegati predisposti da Unioncamere nazionale; 

- DATO ATTO che il Premio a livello nazionale prevede 4 categorie di concorso, relative ai 

seguenti istituti scolastici: 

- Licei – per percorsi PCTO. 

- Istituti tecnici (IT), Istituti Professionali (IP) – per percorsi PCTO; 

- Istituti Tecnici Superiori (ITS) – per alternanza/tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello; 

- Centri di Formazione Professionale (CFP) e Istituti Professionali (IP) che operano in regime di 

sussidiarietà – per alternanza rafforzata, apprendistato di 1° livello; 



- VISTO il budget del Progetto “Formazione Lavoro” per l’annualità 2022; 

- ATTESO che nello schema di bando relativo alla quinta edizione del Premio delle Camere di 

commercio “Storie d’alternanza” elaborato da Unioncamere è prevista l’elargizione di un premio a 

valenza locale e l’organizzazione della relativa cerimonia di premiazione; 

- RICHIAMATA la delibera di Giunta Camerale n. 38 del 28 aprile 2022 con la quale si stabiliva, 

tra le altre cose: 

- di aderire al Premio delle Camere di Commercio “Storie di Alternanza” V edizione – Anno 2022; 

- di fissare in € 5.000,00, in analogia con il livello nazionale, l'ammontare complessivo dei premi 

da erogare ai vincitori del livello locale per ognuna delle 4 categorie individuate a livello 

nazionale, rappresentate da:  

 Licei – per percorsi PCTO,  

 Istituti tecnici (IT) e Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO,  

 Istituti tecnici superiori (ITS) – per alternanza/tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello,  

 Centri di formazione professionale (CFP) e Istituti professionali (IP) che operano in regime di 

sussidiarietà – per alternanza rafforzata, apprendistato di 1° livello. 

- di ripartire l’importo stabilito di euro 5.000,00 per ogni categoria di cui al punto precedente 

come di seguito specificato; 

 Primo classificato: 2.000,00 euro; 

 Secondo classificato: 1.500,00 euro; 

 Terzo classificato: 1.000,00; 

- di fissare in € 1.000,00 la spesa massima da sostenere per l'organizzazione delle relative 

cerimonie di premiazione; 

- di incaricare il Segretario Generale di stabilire l’imputazione delle spese necessarie alla 

realizzazione dell’intervento di importo massimo pari a 21.000,00 euro, dapprima per quanto 

capiente al conto di budget 330020 "Progetti a valere sulla maggiorazione del diritto annuale – 

Formazione Lavoro 2020-2022” e in secondo ordine al conto di budget 330000 del preventivo 

economico 2022; 

- di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla pubblicazione del Bando relativo al 

premio “Storie di Alternanza” V edizione per l’anno 2022 e dei relativi allegati;  

- VISTI gli schemi di Bando relativo alla quinta edizione del Premio delle Camere di commercio 

“Storie d’alternanza” anno 2022 e le relative informative per i maggiorenni e i minorenni, che si 

allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 
- di approvare e pubblicare il Bando relativo alla quinta edizione del Premio delle Camere di 

commercio “Storie d’alternanza” anno 2022 e le relative informative per i minorenni e per i 

maggiorenni, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

- di incaricare l’Ufficio competente di darne la massima diffusione con i mezzi a disposizione dell’Ente; 

- di dare atto che l’importo massimo pari a euro 21.000,00 necessario a realizzare l’intervento sarà 

imputato dapprima per quanto capiente al conto di budget 330020 "Progetti a valere sulla 

maggiorazione del diritto annuale – Formazione Lavoro 2020-2022” e in secondo ordine al conto 

di budget 330000 del preventivo economico 2022; 

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

VL/vl 

Nuoro, 12/05/2022       

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                F.to Pirisi 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 12/05/2022 al 18/05/2022. 

Nuoro,  19/05/2022.           

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                   F.to Pirisi 
Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii) 


