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Determinazione dirigenziale n.  156 del  16/12/2019 

Oggetto : Progetto "Servizi di Orientamento al lavoro e alle professioni" - Legge 580/1993, art. 
18, comma 10, Aumento del diritto annuale. Contributi per la Promozione di Percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro – Anno 2019 – Provvedimenti      

    
IL  SEGRETARIO GENERALE  

ai sensi del D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

- VISTA la deliberazione di Giunta n. 90 del 17 novembre 2017 con la quale è stata effettuata la 
revisione dell’assetto della macro struttura della Camera di Commercio del Molise; 

- VISTA la legge 29 dicembre 1993 n. 580 ed in particolare l’art. 20, come sostituito dall’art. 1, 
comma 20, del D.Lgs. n. 23 del 15/02/2010 e modificato dall’art.1, comma 1, lettera t del D.Lgs n. 
219 del 25/11/2016, che attribuisce ai Segretari Generali funzioni di vertice delle Camere di 
Commercio, di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165; 

- VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio 2019 con cui il Dott. 
Antonio RUSSO è stato nominato Segretario Generale della Camera di Commercio del Molise a 
seguito della designazione fatta dalla Giunta camerale con Deliberazione n. 41 del 19/06/2019 al 
termine della procedura di selezione; 

- VISTA il  Provvedimento d'urgenza del Presidente N. 17 del 30/07/2019 con la quale è stata 
stabilita, ai fini della decorrenza dell’incarico, quale data di effettivo inizio di svolgimento delle 
connesse funzioni da parte del Dott. Antonio RUSSO, il 31 luglio 2019 (quinto giorno successivo 
alla notifica del Decreto all’interessato, avvenuta in data 26/07/2019); 
- VISTA la deliberazione di Giunta n. 65 del 18/09/2017 con cui, tra l’altro, la Giunta ha affidato al  
dott. Antonio Russo, la titolarità dell’Area dirigenziale A -“SVILUPPO DEL SISTEMA ECONOMICO, 
SERVIZI DIGITALI, SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO” e dell’Area dirigenziale B - “ANAGRAFE E 
SERVIZI DI REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO”, presenti all’interno della struttura 
organizzativa dell’Ente; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 17 novembre 2017 con cui sono state aggiornate le 
“Linee di mandato e programma pluriennale 2016/2020”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 16 del 29 ottobre 2018 con cui è stata approvata 
la “Relazione previsionale e programmatica Anno 2019”; 

- VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 22 del 21 dicembre 2018 con cui è stato 
approvato il “Preventivo Economico e il Budget economico per l’anno 2019”, aggiornato con 
deliberazione del Consiglio Camerale n. 7 del 22 luglio 2019; 

- VISTA la deliberazione n. 94 del 21 dicembre 2018, con cui la Giunta Camerale ha approvato il 
“Budget Direzionale per l’anno 2019”, ”, aggiornato con deliberazione della Giunta camerale n.56 
del 15/07/2019; 
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- VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 5 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato 
il Piano della performance 2019-2021, aggiornato con deliberazioni di Giunta n.56 del 15/07/2019 
e n.76 del 08/10/2019, redatto in coerenza e per l’attuazione dei programmi prefissati nella 
Relazione Previsionale e Programmatica 2019 e dei servizi o attività assegnati alla competenza 
delle diverse Aree organizzative; 

- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio camerale n. 2, in data 27/4/2017, relativa 
all’approvazione del progetto “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”, al quale è 
destinato il 4% delle risorse derivanti dall’incremento del diritto annuale per il triennio 2017-2019 
(CUP H19F17000000005); 
- CONSIDERATO CHE l’incremento della misura del diritto annuale da cui derivano le risorse per la 
realizzazione del Progetto è stato autorizzato con decreto 22 maggio 2017 del Ministro dello 
Sviluppo Economico;  
- TENUTO CONTO CHE il progetto prevede, per ogni annualità, l’erogazione di contributi/voucher 
rivolti alle imprese che partecipano a percorsi di alternanza scuola lavoro; 
- CONSIDERATO CHE la scheda finanziaria del progetto prevede che vengano erogati 
complessivamente, nel triennio 2017-2019, € 120.000,00 per contributi/voucher, come in 
precedenza specificato; 
- RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 69 del 22/5/2019 con la quale è stato approvato 
l’avviso per la concessione di contributi alle imprese per la realizzazione di percorsi di Alternanza 
Scuola Lavoro - PCTO, come previsto nell’ambito del Progetto “Servizi di Orientamento al Lavoro e 
alle Professioni” di cui alla delibera del Consiglio Camerale n. 2, del 27/04/2017, CUP: 
H19F17000000005; 
- RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 138 del 14/11/2019 con la quale sono stati concessi 
contributi alle imprese per percorsi di Alternanza scuola lavoro – PCTO, disponendo, a tal fine, 
delle risorse destinate al Progetto “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” e iscritte al 
Mastro 330 “Interventi economici”, sottoconto 330051, del bilancio dell’esercizio 2019, nella 
misura complessiva di € 32.800,00;  
- VISTO il provvedimento contabile n. 393/2019 assunto a seguito della determinazione n. 
138/2019; 
- RICHIAMATA la determinazione n. 151/2019 con la quale, fra l’altro, si è provveduto a 

individuare le ulteriori imprese finanziabili a seguito di economie derivanti dalla gestione del 

bando e con la quale sono state destinate all’iniziativa ulteriori risorse derivanti dalla gestione 

complessiva delle attività di progetto; 

- CONSIDERATO CHE occorre provvedere all’assegnazione delle risorse riservate ai sensi dell’art. 6 

dell’avviso, di ammontare pari a: i) complessivi € 1.200,00 per il rating di legalità di cui al punto 

6.1; ii) complessivi € 6.000,00 da ripartire tra le imprese per le quali la valutazione del PCTO-ASL da 

parte degli studenti ospitati sia stata positiva, come previsto dal punto 6.2 dell’avviso;  

- RICHIAMATO il Verbale n. 1 della Commissione, relativo alla riunione in data 17/10/2019; 
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- RICHIAMATO, inoltre, il Verbale n. 3 della Commissione, relativo alla riunione in data 

11/12/2019; 

- VISTO l’elenco, in atti, delle imprese in possesso di rating di legalità aggiornato al 5/12/2019, acquisito in 

data 11/12/2019 dal sito istituzionale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; 

- CONSIDERATO CHE fra le posizioni utilmente collocate nella graduatoria fatta sulla base 

dell’ordine cronologico, l’ulteriore contributo di € 200,00, previsto per possesso del rating di 

legalità può essere riconosciuto alla sola impresa COLTELLERIE PAOLUCCI DEI FRATELLI PAOLUCCI 

FELICE MARIA, PAOLUCCI FRANCESCO SAVERIO E PAOLUCCI LIBERATO, SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO e 

che, pertanto, le risorse non assegnate, pari a € 1.000,00, potranno essere destinate all’incremento della 

dotazione finanziaria del bando, come previsto dallo stesso avviso al punto 6.1; 

- TENUTO CONTO CHE, a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria del bando e nel limite 

di tale incremento è possibile riconoscere alla ditta Impresa Verde Molise s.r.l. l’intero importo 

spettante nonché finanziare ulteriori posizioni ammesse con riserva di valutazione da parte della 

Commissione, come riportato nella richiamata determinazione n. 138/2019: 1) Medita Società 

Cooperativa, n. REA CB 109177;  2) IANIERO DANTE – N. REA CB 78661; 3) ASCOM SERVIZI C.A.T. 

MOLISE S.R.L. - N. REA CB 78373;  

- CONSIDERATO l’elenco delle imprese che concorrono all’assegnazione della premialità, di cui 

all’art. 6.2 dell’avviso, incluse quelle per cui siano verificate le condizioni, ammissibili alla fase di 

liquidazione del contributo a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria del bando, come 

riportato nel richiamato Verbale n. 3 della Commissione; 

- PRESO ATTO che, sulla base dell’istruttoria e delle valutazioni effettuate dalla Commissione, 

secondo quanto riportato nel Verbale n. 1 e nel Verbale n. 3, gli importi spettanti a ciascuna 

impresa risultano dalla tabella Allegato A al presente provvedimento;  

- RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito; 

 
d e t e r m i n a 

 
- di concedere i contributi per la Promozione di Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro - Anno 2019 – 

alle seguenti imprese:  

 IMPRESA VERDE MOLISE SRL, € 400,00 a concorrenza del contributo spettante, 

determinato con il provvedimento n. 151/2019 nella misura di € 2.000,00; 
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 MEDITA SOCIETA' COOPERATIVA – n. REA CB 109177, € 2.000,00; 

 IANIERO DANTE - n. REA  CB 78661; 

 ASCOM SERVIZI C.A.T. MOLISE S.R.L. -   n. REA CB 78373, € 524,80 (sulla base delle 

risorse disponibili e a fronte di un contributo spettante di € 2.000,00),  

- di considerare decaduta dal beneficio l’impresa IANIERO DANTE, per mancata trasmissione dei 

documenti di rendicontazione, ai sensi dell’art. 8 del bando approvato;  

- di liquidare i contributi alle imprese di cui all’Allegato A al presente provvedimento, del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale, nella misura in esso indicata indicata; 

- di disporre delle risorse iscritte e disponibili al Mastro 330 “Interventi economici”, sottoconto 

330051, del bilancio dell’esercizio in corso, destinate al Progetto “Servizi di orientamento al lavoro 

e alle professioni”, nella misura complessiva di € 9.124,80,  che sarà portata in aumento del 

provvedimento contabile n. 393/2019; 

- di subordinare la liquidazione all’acquisizione del CUP per ciascun contributo erogato. 

 

 



All. A

Num. Denominazione impresa

  Contributo 

RICONOSCIBILE a 

seguito di 

rendicontazione  

Premialità  art. 

6.2
TOTALE

1 AZIMUT SRL 2.000,00€               €                476,19 € 2.476,19

2 FRANCESCO TERZANO 2.000,00€               €                476,19 € 2.476,19

3 SCUOLA D'IMPRESA SRL 2.000,00€               €                476,19 € 2.476,19

4 GIANFELICE ISAURA 800,00€                  €                190,49 € 990,49

5 PARISI CREATIONS DI PARISI LUCIANO SOCIETA' IN NOME COLLET 2.000,00€               €                476,19 € 2.476,19

6 IL RICCIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2.000,00€               €                476,19 € 2.476,19

7 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANILE ANTONIO CARDARELLI 1.200,00€               €                285,71 € 1.485,71

8
CENTRO SERVIZI COOPERATIVE - C.S.C. MOLISE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE
1.200,00€               €                285,71 € 1.485,71

9 EMMEPI S.R.L. 2.000,00€               €                476,19 € 2.476,19

10 PIAZZA FABIO 2.000,00€               €                476,19 € 2.476,19

11 GERBASI FRANCO 1.200,00€               €                285,71 € 1.485,71

12 ITALMEDIA S.R.L. 2.000,00€               €                476,19 € 2.476,19

13

COLTELLERIE PAOLUCCI DEI FRATELLI PAOLUCCI FELICE MARIA, 

PAOLUCCIFRANCESCO SAVERIO E PAOLUCCI LIBERATO, SOCIETA' IN 

NOME COLLETTIVO

1.600,00€               €                380,96 € 2.180,96 (*)

14 DEL BUSSO - SRL 1.200,00€               €                285,71 € 1.485,71

15 MEDITA-SOCIETA'COOPERATIVA 2.000,00€              €               476,19 € 2.476,19

16 ASCOM SERVIZI C.A.T. MOLISE S.R.L. 2.000,00€               €                         -   € 524,80 (**)

(*) include anche € 200,00 per rating di legalità

(**) liquidato nella misura delle risorse disponibili
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