
DETERMINAZIONE N. 064 / S.G. 

Oggetto:  

PROGETTO PER VISITA ALLA FIERA DELLA MECCANICA DI HANNOVER 

DELLA DELEGAZIONE DELL’IPSIA BENELLI IN ESITO ALLA INIZIATIVA 

“ALLEANZA TRA SCUOLA E IMPRESA” IN COLLABORAZIONE CON 

L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

La riforma delle disposizioni che regolano l’attività delle Camere di Commercio, 

adottata con D.Lgs. n.23 del 15 febbraio 2010, a modifica e integrazione della Legge 

n.580 del 29 dicembre 1993, ha previsto un’ampia serie di materie sulle quali, anche 

informandosi a criteri di sussidiarietà, ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e 

privati, si esplica l’attività delle Camere di Commercio e del sistema camerale, e, fra i 

compiti e le funzioni elencati all’art.2, al punto 2 lett. n), viene indicata anche la 

cooperazione con istituzioni scolastiche ed universitarie, in materia di alternanza 

scuola/lavoro e per l’orientamento al lavoro ed alle professioni; 

Vista la comune soddisfazione per il buon esito del progetto “Un’alleanza tra 

scuola e impresa a sostegno dell’orientamento al mondo del lavoro”, proposto dalla 

Provincia di Pesaro e Urbino, a cui questa Camera ha partecipato in attuazione della 

delibera n.61/G.C. del 12/06/11 e chiusosi lo scorso anno dopo uno svolgimento 

biennale; 

Visto che la Giunta, nella seduta dell’8 aprile scorso con comunicazione 

n.44/G.C., prendeva atto della proposta della Provincia di partecipare con la stessa al 

sostegno all’iniziativa presa dall’IPSIA Benelli di Pesaro, in esito alla collaborazione 

con l’impresa GAMBINI MECCANICA S.R.L. nel corso del progetto precedentemente 

citato, che porterà una piccola delegazione di studenti accompagnati da un docente a 

partecipare alla Fiera della Meccanica di Hannover dal 10 al 12 del corrente mese, per 

esporre nello stand della GAMBINI S.R.L. un pantografo progettato e realizzato da tre 

classi dell’Istituto nel corso del progetto di alternanza scuola lavoro; 



Rilevato che la proposta è di suddividere in 3 (IPSIA Benelli, Provincia di 

Pesaro e Urbino e Camera di Commercio) il costo totale del progetto per la trasferta 

all’estero descritta, ammontante a totali € 3.200,00 circa; 

Considerato che, in sede di preventivo economico 2013, risulta lo stanziamento 

al Budget Area organizzativa FC02: 

- sottoconto: 330001 (Iniziative di promozione economica); 

- prodotto: 40 005 004 (formazione professionale / scuola lavoro); 

- mastro: 8) interventi economici; 

- disponibilità iniziale: € 10.000,00; 

- disponibilità attuale: € 10.000,00; 

d e t e r m i n a  

1) di concedere il finanziamento di un terzo circa del costo dell’iniziativa di 

“Alternanza Scuola Lavoro” proposto dall’IPSIA Benelli per la partecipazione alla 

Fiera di Hannover, come descritto in premessa; 

2) di prenotare allo scopo il budget stanziato nel bilancio camerale 2013, al mastro 8, 

centro di costo FC02, conto 330001, prodotto 40005004, per le somme 

complessivamente necessarie a quanto sopra, pari a € 1.100,00 circa, da erogarsi a 

consuntivo, su presentazione di idonea rendicontazione e relazione sui risultati 

conseguiti; 

3) di pubblicare la presente determinazione all’albo camerale. 

 
Pesaro, 10 aprile 2013 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Fabrizio Schiavoni 


