
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 326 DEL 11/10/2018

OGGETTO: IMPUTAZIONE DI SPESE AL PROGETTO 2C0107 “ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO”

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;

Richiamati:
-   la delibera del Consiglio n. 15 del 10/11/2017 con cui è stata approvata l'adesione della 
Camera di  Commercio di  Lucca al  progetto  "I  servizi  di  orientamento  al  lavoro  e alle 
professioni",  iniziativa  volta  a  sostenere  la  transizione  dalla  scuola  al  lavoro  e 
l’orientamento dei ragazzi verso l’autoimprenditorialità, a favorire l’incontro tra domanda e 
offerta di stage e tirocini e  l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
-  la delibera di Giunta n. 93 del 15 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 
Relazione Previsionale e Programmatica 2018 ed il bilancio preventivo 2018;
-  La lettera Regione Toscana, pervenuta tramite Unioncamere Toscana, ns. Prot. n. 20813 
del 27 dicembre 2017, di condivisione di strategie di indirizzo ed operative per la gestione 
delle materie e delle funzioni sopra indicate;
-   Il Decreto MISE del 2 marzo 2018 “Incremento delle misure del diritto annuale per gli 
anni 2018 e 2019, con cui il Ministero approvava i progetti presentati dal sistema camerale 
e, nello specifico, quelli presentati dalla Camera di Commercio di Lucca aventi ad oggetto 
Industria 4.0, Alternanza Scuola-Lavoro, Turismo e Cultura;
-   la  delibera  di  Giunta  n.30  del  4  maggio  2018,  con  la  quale  sono  stati  approvati 
l'aggiornamento della Relazione Previsionale e Programmatica 2018 e la variazione del 
bilancio preventivo 2018, a seguito dell'approvazione del Decreto MISE di cui sopra;

Tenuto conto che:



-  al fine di isolare i progetti  finanziati dall’aumento del diritto annuale del 20% da altri  
interventi  similari,   è stato creato,  tra gli  altri,   il  nuovo Progetto 2C0107  “Alternanza 
Scuola Lavoro”  al cui interno sono state istituite apposite voci di provento e di costo, dove 
sono distintamente  indicati  l’aumento  del  20% del  diritto  annuale  ed  il  corrispondente 
accantonamento per svalutazione crediti; ed è stato creato l’apposito centro di costo D108 
per la rilevazione dei proventi e dei costi interni ed esterni relativi all’aumento del diritto  
annuale; 
Viste:
-   le Determinazioni  Dirigenziali n. 56 del 15/02/2018, n. 109 del 20/03/2018 e n. 129 del 
04/04/2018,  relative  all’organizzazione  di  percorsi  formativi  di  orientamento 
all’autoimprenditorialità nell’ambito delle attività  di  alternanza scuola – lavoro,  e con le 
quali  è stato prenotato un ammontare di  spesa complessivo pari  a  4.135,80 euro sul 
Centro di Costo D 103, conto 330040- Prodotto 2C010502 “Orientamento al lavoro e alle  
professioni”;  
-   la  Determinazione  Dirigenziale  n.  153  del  03/05/2018  relativa  al  Premio  Storie  di 
Alternanza, con la quale è stato prenotato l’importo di 500,00 euro  sul Centro di Costo D  
103, conto 330041- Prodotto 2C010502 “Orientamento al lavoro e alle professioni”;  
Tenuto conto che:
-   in sede di preconsuntivo del bilancio 2018, è emersa l’esigenza di trasferire tutti i costi  
imputati al Progetto 2C0105  “Orientamento al lavoro e alle professioni”  al nuovo Progetto 
2C0107  “Alternanza  Scuola  Lavoro”,  in  quanto  tali  costi  sono  stati  sostenuti  per  lo 
svolgimento di attività finanziate dall’aumento del diritto annuale del 20%;

Visto che:
-  all’interno  del  Progetto  2C0107  non  è  previsto  il  conto  330041  “Organizzazione  e 
partecipazione a eventi, manifestazioni e convegni”;

DETERMINA

1. di eliminare le prenotazioni di spesa assunte con le  Determinazioni  Dirigenziali n. 56 
del 15/02/2018, n. 109 del 20/03/2018 e n. 129 del 04/04/2018;

2. di  prenotare le spese previste dalle sopracitate Determinazioni Dirigenziali,  sul conto 
330040 del  centro di costo  D108  Prodotto 2C010701;

3. di aprire il budget relativo al conto 330041 “Organizzazione e partecipazione a eventi, 
manifestazioni e convegni” sul centro di costo D108  Prodotto 2 C010701, previo storno 
dell’importo di 1.500,00 euro dal conto 330040  del centro di costo D108  Prodotto 
2C010701;

4. di eliminare la prenotazione di spesa assunta con la Determinazione Dirigenziale n. 153 
del 03/05/2018;

5. di  prenotare la spese prevista dalle sopracitata determinazione sul conto 330041 centro 
di costo D108  Prodotto 2C010701. 



Descrizione spesa Centro 
Costo

Conto Descrizione Conto Prodotto Importo

IMPUTAZIONE  DI  SPESE  AL 
PROGETTO  2C0107 
“ALTERNANZA  SCUOLA-
LAVORO”

D108 330040 oneri per organizzazione 
di attivita formativa

2C010701 4.135,80
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