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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N.  98  DEL 09.12.2020 

 
 

 
 
Oggetto: Avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per l’individuazione dei 

soggetti economici della provincia di Imperia, Savona e La Spezia  da invitare alla procedura 

finalizzata alla creazione di percorsi di stage transfrontalieri a favore di studenti 

extraregionali nell’ambito del progetto transfrontaliero “G.I.M. – Giovani In 

Movimento”Programma Marittimo 2014_2020: ripubblicazione avviso. CUP 

H51C18000060007.. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

- Visto l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di 

spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;  

- Vista la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” e s.m.i.;  

- Visto il D.P.R. 254/2005 inerente la gestione amministrativa contabile dell’Ente camerale; 

- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze; 

- Verificato che l’argomento rientra nell’ambito delle proprie competenze; 

- Visto il preventivo economico 2020, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.8 

del 19/12/2019; 

- Vista la determinazione presidenziale n. 3 del 14/1/2020, con cui è stato approvato il budget 

direzionale 2020;  

- Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 2 del 16/01/2020 relativa all’assegnazione 

del budget direzionale 2020; 

- Tenuto conto delle disponibilità di bilancio;  

- Preso atto che a far data dal 31 luglio u.s. il Segretario Generale dell’Ente Camerale, Dr. 

Stefano Senese, è cessato dal servizio per collocamento a riposo; 

- Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 63 del 14 luglio u.s. con la quale è stato  

conferito al Presidente Reggente mandato finalizzato a pervenire alla stipula di una 

Convenzione tra la Camera di Commercio Riviere di Liguria e la Camera di Commercio di 

Genova, volta a disciplinare la copertura per scavalco temporaneo della carica di Segretario 

Generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria da parte del Segretario Generale della 

Camera di Commercio di Genova, Dr. Maurizio Caviglia; 

- Vista la Determinazione del Presidente n. 23 del 12/07/2018, ratificata con Delibera di Giunta 

n. 100 del 17/07/2018, con la quale la CCIAA Riviere di Liguria ha aderito, in qualità di 

Capofila, al progetto “GIM” – Giovani in movimento”, Programma di Cooperazione Italia-

Francia “Marittimo” 2014-2020; 

- Rilevato che il progetto aveva una durata iniziale di 24 mesi, dal 01/04/2019 al 01/04/2021 e 

che è stato rimodulato a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19, prevedendo che la nuova  

durata del progetto sia di 30 mesi con scadenza per la realizzazione dell’attività al 1/11/2021, 
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come da nota dell’Autorità di Gestione _ Regione Toscana n. 274856 del 06/08/202, a seguito 

della concessione di n. 3 mesi di proroga, con aggiunta di 120 giorni per la realizzazione e  

conclusione delle attività e la chiusura finale; 

- Preso atto che il progetto prevedeva come attività principale quella di far vivere ai giovani, in 

uscita dai percorsi formativi legati alle attività turistiche, concrete esperienze in aziende 

turistiche incentrate nell’utilizzo delle produzioni agroalimentari di qualità, in modo da 

favorirne la conoscenza e l’utilizzo e di dare ai partecipanti concrete opportunità di crescita 

professionale e lavorativa; 

- Dato atto che il partenariato si configura come segue: 

 Camera di Commercio Riviere di Liguria – Capofila; 

 ConfCommercio di Sassari – partner; 

 Chambre Commerce Industrie Haute Corse – partner; 

 Signum Soc. Coop. Consortile – partner tecnico; 

- Tenuto conto che obiettivo del progetto era la realizzazione, attraverso la collaborazione tra 

sistema formativo/scolastico, imprese e servizi per l’impiego, di un programma di scambio di 

esperienze e sperimentazioni lavorative di giovani appartenenti ai territori partner (Liguria, 

Sardegna, Corsica) all’interno di aziende con sede nei territori partner operanti nei settori della 

ristorazione, commercio e delle produzioni agroalimentari; 

- Appurato che, ai fini di cui sopra, il progetto si proponeva inizialmente di individuare, 

attraverso la collaborazione anche con gli istituti superiori dei settori agrario e/o alberghiero e/o 

scuole equiparabili, un gruppo di 16 studenti, appartenenti ai territori partner, così suddivisi: 

- 4 per la regione Sardegna; 

- 4 per la regione Liguria; 

- 8 per la regione Corsica; 

- Tenuto conto che il progetto è stato rimodulato a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19 dei 

mesi scorsi, come da nota dell’ADG sopra richiamata, prevedendo anche oltre alla data di 

scadenza e alla durata complessiva del progetto, le ulteriori modifiche, di seguito riepilogate: 

 l’incremento di n. 8 giovani per arrivare a numero complessivo di  24 partecipanti al 

progetto così suddivisi: 

 8 posti riservati a residenti in Corsica ,  

 16 posti riservati a residenti in Italia (8 provenienti dalla regione Liguria, e 8 

provenienti dalla regione Sardegna);  
 l’ampliamento e il potenziamento delle attività formative finalizzate al perfezionamento 

delle competenze linguistiche ed informatiche in modo tale che possano essere più 

facilmente di supporto per il rilancio delle imprese ospitanti anche nel settore informatico e 

in grado di gestire i percorsi di tirocinio “a distanza”_in modalità smartworking; 

 la realizzazione di percorsi di tirocinio “a distanza” in modalità online; 

 la creazione di gruppi di studio transfrontalieri “misti” su tematiche di interesse per le 

aziende del settore turistico commerciale legato alle produzioni tipiche del territorio che 

possano facilitare la ripresa delle imprese a seguito della crisi economica dovuta 

all’emergenza sanitaria vissuta (post Covid19) ; 

 il potenziamento della complementarietà tra il GIM e il progetto In.Agro che è rivolto ad 

innovare le imprese del settore agroalimentare, prevedendo  di individuare tematiche di 

interesse per le aziende del settore agroalimentare in connessione con quello turistico, come 

previsto dal progetto GIM; 

 il mantenimento di alcune esperienze di tirocinio in presenza nella primavera/estate del 2021 

se sarà possibile in base all’andamento epidemiologico e nel rispetto delle misure di 

contenimento di diffusione del Covid19 in quel momento vigenti; 



 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Pagina 3 di 4 

 

- Atteso che ogni gruppo di studenti svolgerà, se sarà possibile, in base alle disposizioni sanitarie 

che saranno vigenti, un periodo di stage della durata media di 2 mesi presso un’impresa avente 

sede operativa in un territorio differente rispetto a quello di provenienza. In particolare, per gli 

studenti italiani e francesi è previsto nell’ambito del progetto anche un corso di lingua 

preliminare e propedeutico allo svolgimento dello stage come sopra indicato; 

- Vista la determina del Segretario Generale n. 85 del 18 novembre 2020 con la quale è stato 

approvato e pubblicato l’avviso per la ricerca dei giovani partecipanti agli scambi e alle attività 

sopra descritte nell’ambito del progetto GIM; 

- Considerato che l’Ente camerale per poter individuare le imprese interessate ad ospitare tali 

giovani (studenti maggiorenni in uscita dalle scuole superiori degli istituti agrario e/o 

alberghiero e/o scuole equiparabili) per svolgere un periodo di formazione e di partecipazione 

attiva all’interno dell’azienda come sopra indicato, aveva già pubblicato in  precedenza, con 

determinazione del Dirigente dell’Area Sviluppo Economico n.116 del 3 marzo 2020 un avviso 

per individuare e selezionare aziende/imprese operanti nel proprio ambito territoriale nei settori 

della ristorazione, del commercio o della produzione agroalimentare, al fine di costituire i 

percorsi di scambio e stage previsti dal progetto GIM; 

- Tenuto conto altresì che l’avviso scaduto in data 30 aprile 2020 è andato deserto, in quanto il 

periodo di pubblicazione di tale avviso ha coinciso, per quasi la sua totalità, con un momento di 

grave crisi economica legata alle misure di contenimento adottate per contenere e limitare la 

diffusione del Covid19 che ha colpito le imprese di tutti i settori nelle settimane 

immediatamente successive la pubblicazione del medesimo; 

- Ritenuto opportuno da parte del partenariato, alla luce della rimodulazione delle attività 

approvata dall’Autorità di Gestione sopra descritta e del crono programma delle attività 

aggiornato, ripubblicare l’avviso, per la ricerca delle imprese appartenenti ai settori sopra 

indicati, in una versione aggiornata e condivisa dai partner di progetto;  

- Visto lo schema di Avviso pubblico per la manifestazione di interesse e la correlata 

documentazione allegati al presente provvedimento, ritenutoli meritevoli di approvazione;  
- Considerato infine opportuno confermare RUP del presente procedimento il Funzionario 

Responsabile del Servizio Programmi Complessi per lo Sviluppo Economico, Daniela Ebano 

già nominato con precedente Determinazione del Segretario Generale n. 116 del 3 marzo u.s.; 

 

 

DETERMINA 

 

 

- di approvare lo schema di Avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per 

l’individuazione dei soggetti economici della provincia di Imperia, Savona e La Spezia attivi 

nei settori della ristorazione, commercio o produzione agroalimentare da invitare alla procedura 

finalizzata alla creazione di percorsi di stage transfrontalieri a favore di studenti extraregionali 

in fase di conclusione del loro programma di studi nell’ambito del progetto transfrontaliero 

“G.I.M. – Giovani In Movimento”  e la documentazione correlata, che si allegano al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, condivisi dal partenariato;  

  

- di autorizzare il RUP ad apportare allo schema di Avviso pubblico e ai relativi allegati le 

modifiche ed integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di pubblicazione;     
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- di confermare RUP del presente procedimento il Funzionario Responsabile del Servizio 

Programmi complessi per lo Sviluppo Economico, Daniela Ebano; 

 

- di dare incarico all’Ufficio Realizzazione Progetti di provvedere agli obblighi di pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in 

conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 

 

- di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico 

di questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. Maurizio Caviglia) 

 firma digitale 
 


