
 

 

 

 

Provvedimento n.13 Latina, 12 marzo 2020 

 

 

Oggetto: Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento: bando per 

l’erogazione di voucher alle imprese, ai soggetti iscritti al Repertorio Economico 

Amministrativo e agli Istituti scolastici secondari di secondo grado della provincia di 

Latina.-Proroga termine di rendicontazione delle attività. 

 
Con l’assistenza del Segretario Generale, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Richiamato il provvedimento commissariale n.35, del 4 luglio 2019, con il quale è stato 

approvato, tra l’altro, il bando Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento Anno 

2019 “Orientamento al lavoro e alle professioni”, per l’erogazione di voucher a tutte le imprese, ai 

soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) e agli Istituti scolastici secondari di 

secondo grado della provincia di Latina inseriti nel sistema nazionale di istruzione, nell’ambito del 

progetto “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni”; 

Visti i decreti del 4, 8, 9 e 11 marzo 2020 con i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 

conseguenza della grave emergenza epidemiologica nazionale da COVID-19, ha disposto una 

serie di misure straordinarie ed urgenti allo scopo di contenere la diffusione del virus, tra le quali la 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 

Ritenuto che lo stato di emergenza in atto, come anche manifestato per le vie brevi da alcuni 

soggetti beneficiari dei voucher, possa comportare significative difficoltà nel reperimento della 

documentazione necessaria per la presentazione della rendicontazione entro il termine previsto del 

15 marzo 2020, ore 21,00 (art.9, comma 2 del bando); 

Ravvisata, pertanto, la necessità di posticipare detto termine di rendicontazione, individuando 

come nuova opportuna scadenza il 12 giugno 2020, ore 21,00; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, sia in 

ordine alla regolarità contabile; 

Ritenuto di provvedere in merito, 

DETERMINA 

-di prorogare al 12 giugno 2020, ore 21,00, il termine di scadenza del bando Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento Anno 2019 “Orientamento al lavoro e alle professioni”, 

per la presentazione della rendicontazione delle attività da parte dei soggetti beneficiari, per le 

motivazioni descritte in premessa. 



 

 

______________________ 

Determinazione commissariale n.13, del 12 marzo 2020 

_________ 
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Il presente atto è pubblicato integralmente all’Albo della Camera di Commercio di Latina ai 

sensi dell’art.32, della Legge n.69/2009, e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

________ 

Parere favorevole tecnico, di legittimità e contabile 

Il Dirigente dell’Area Servizi di supporto e per lo sviluppo 

________ 

IL SEGRETARIO GENERALE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(avv.P.Viscusi) (dott. M. Zappia) 

 

VS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i.. 
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