
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 38 DEL 08/06/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER A FAVORE DI 
IMPRESE /SOGGETTI REA IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO (ANNO 
2018) - APPROVAZIONE CON I POTERI DEL CONSIGLIO

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 lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Il  Presidente introduce l'argomento ricordando ai colleghi che l'art.3 comma 4 bis della 
legge 580/1993, così come modificata dal D.Lgs. n.219 del 25 novembre 2016,  prevede la 
competenza  del  Consiglio  per  l’approvazione  dei  regolamenti  camerali  ma  richiede  la  
maggioranza qualificata dei  suoi  componenti;  nel  caso della  Camera di  Commercio di 
Lucca ciò significa che occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno 15 consiglieri 
dato  che  i  componenti  sono  28.  Nella  seduta  odierna  di  Consiglio  appena  conclusa,  
continua il  Presidente, però erano presenti  solo 14 consiglieri,  pertanto, la proposta in 
oggetto non è stata messa in votazione.
L'art  14  comma 7  della   L  580/1993,  così  come  modificata  dal  D.Lgs.  n.219  del  25 
novembre  2016  prevede  che  la  Giunta  possa  adottare  delibere  di  competenza  del 
Consiglio in caso di urgenza; tale fattispecie si realizza nel caso in oggetto dato che è 
necessario partire quanto prima con il bando voucher per permettere il pieno utilizzo delle  
risorse dovute all'incremento del diritto annuale, pertanto la proposta in oggetto è stata  
inserita  all'ordine  del  giorno  dell'odierna  seduta  di  Giunta  dopo  l'invio  della  relativa 
convocazione.
Prima di procedere all'esame dell'argomento il Presidente chiede ai colleghi di esprimersi 
qualora non siano d'accordo su questa modifica all'ordine del giorno. Constatata l'assenza 
di colleghi contrari il Presidente invita il Segretario Generale a relazionare in proposito.

Il  Segretario  Generale  inizia  la  sua trattazione richiamando la  L 580/1993,  così  come 
modificata dal D.Lgs. n.219 del 25 novembre 2016 ed in particolare i seguenti articoli:

• l’art.2 lettera e) che riconosce alle Camere di Commercio il ruolo privilegiato di enti  
istituzionalmente deputati al supporto al raccordo fra domanda e offerta di lavoro e 
al sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro;

• l’art.18 comma 10 prevede che l’aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 
20%  è  possibile  per  finanziamento  di  progetti  presentati  dalle  Camere  di 
Commercio condivisi con le Regioni e approvati, su richiesta di Unioncamere, dal 
Ministro dello Sviluppo Economico.

Il Segretario prosegue richiamando la delibera di Consiglio n. 15 del 10/11/2017 con 
cui la Camera di Commercio di Lucca ha deliberato l’aumento del diritto annuale del 20% 



per  il  biennio  2018/2019  approvando  i  3  progetti  di  sistema Industria  4.0,  Alternanza 
scuola lavoro e Turismo e cultura;

Detti progetti, prosegue il Segretario, sono stati presentati entro il termine previsto 
del gennaio 2018 al Ministero dello Sviluppo economico attraverso il  caricamento sulla 
piattaforma dedicata “Aida”;

Il Segretario infine richiama il Decreto del 2 marzo 2018 con cui il Ministero dello 
Sviluppo  Economico  ha  conseguentemente  approvato  l’aumento  biennale  del  diritto 
annuale a valere sui tre progetti presentati dalla Camera di Lucca;

Nell’ambito  del  progetto  “Servizi  di  Orientamento  al  lavoro  e  alle  professioni” 
presentato per l’Alternanza scuola-lavoro, continua il Segretario, è prevista l’erogazione di  
voucher rivolti alle micro, piccole e medie imprese che partecipano a percorsi di alternanza 
scuola lavoro, volti a coprire le spese per l’attività dei tutor aziendali che dovranno seguire 
gli studenti;

Il Segretario ricorda inoltre ai colleghi l’accordo operativo triennale, siglato nel 2017 
dalla Camera di Commercio di Lucca con tutti gli istituti secondari superiori della provincia, 
nel quale è stata prevista l’ipotesi dell’erogazione di voucher alle imprese per finanziare 
stage di alternanza scuola-lavoro, volti a favorire la disponibilità delle aziende ad essere 
coinvolte nei programmi di alternanza delle scuole, come ulteriore modalità di supporto 
alle scuole in ambito di alternanza scuola-lavoro da parte della Camera di Commercio di 
Lucca;

Il  Segretario  procede  quindi  ad  illustrare  la  bozza  del  “Regolamento  per  la 
concessione di voucher a favore di imprese /soggetti REA in tema di Alternanza Scuola-
Lavoro”  e  della  relativa  modulistica,  predisposte  dall’Ufficio  Sviluppo  Imprenditoriale  a 
seguito  della  partecipazione  alle  riunioni  del  Gruppo  di  Lavoro  riunito  presso 
l’Unioncamere Toscana, da cui è scaturita una bozza regionale ufficiale in data 12 aprile  
u.s., precisando che, in linea con gli ultimi regolamenti di contributo camerali emanati dalla 
Camera di Commercio di Lucca,  il regolamento in oggetto sarà interamente telematico;

Il  Segretario  informa  quindi  i  membri  di  Giunta  che  la  Camera  ha  destinato 
116.000,00 euro al finanziamento dei contributi del Regolamento di cui trattasi, precisando 
che tali  risorse sono contenute sul budget 2018 dell’Ufficio Sviluppo Imprenditoriale, in 
apposita scheda dedicata al  progetto,  2C010701 “Alternanza scuola-lavoro”,  in seguito 
all’approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell’aumento del 20% 
del diritto annuale come descritto in premessa; 

Al  termine  della  illustrazione  il  Presidente  ringrazia  il  Segretario  ed  apre  il  dibattito 
invitando i membri di Giunta ad esprimersi anche sull'immediata esecutività del presente 
atto  al  fine di  permettere  ai  soggetti  interessati  di  presentare da subito  le  richieste di  
contributo  e comunque dal 15 giugno come comunicato ai soggetti coinvolti del sistema 
camerale. 

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario Generale;



- preso atto del fatto che nella seduta odierna del Consiglio camerale erano presenti 14 
consiglieri  e  per cui  non vi  era la maggioranza richiesta dalla  normativa in  vigore per  
approvare il regolamento oggetto della presente delibera;
- dato che l'art  14 comma 7 della Legge 580/93, così come modificata dal D.Lgs. n.219 
del 25 novembre 2016, permette alla Giunta di adottare atti di competenza del Consiglio in 
caso di urgenza
-  condividendo quanto  esposto  dal  Presidente  in  merito  alla  necessità  di  approvare  il 
regolamento  tramite  delibera  di  Giunta  da  sottoporre  a  ratifica  da parte  del  Consiglio 
camerale nella prima seduta utile;
- ritenendo valido il testo del regolamento che, allegato alla presente, ne costituisce parte  
integrante;
-  considerando  opportuno  dichiarare  immediatamente  eseguibile  il  presente  atto  per 
permettere  ai  soggetti  interessati  di  presentare  da  subito  le  richieste  di  contributo   e 
comunque dal 15 giugno come comunicato ai soggetti coinvolti del sistema camerale. 
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di approvare, con i poteri del Consiglio, il  “Regolamento per la concessione di voucher  
a  favore  di  imprese /soggetti  REA in  tema di  Alternanza Scuola-Lavoro”  e  la  relativa  
modulistica, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

2.  di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  per  i  motivi  espressi  in  
premessa. 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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