
 

DETERMINAZIONE N. 2/P DEL 31 MARZO 2021
OGGETTO: Avviso pubblico per la compartecipazione della Camera di 

Commercio delle Marche alle iniziative sull’orientamento al 
lavoro e alle professioni degli ITS delle Marche nel 2020 - 
proroga termini.

IL PRESIDENTE

Visto l’art.16, comma 2, della Legge n.580/1993 e successive modifiche in tema di poteri 

presidenziali d’urgenza;

Vista la delibera di Giunta n. 19/2020 con la quale è stato approvato il bando a favore degli 

ITS delle Marche per l’anno 2020, in cui era stata fissata la data del 31 marzo quale termine 

per  la  presentazione  della  necessaria  rendicontazione,  ai  fini  della  liquidazione  della 

compartecipazione camerale;

Vista la nota pervenuta in data 22/03/2021 dal coordinatore, dott. Gabriele Marchetti, della 

Rete degli ITS Marche, con la quale viene chiesta una proroga dei termini per la conclusione 

delle attività e per la presentazione delle relative rendicontazioni, rispetto alla data fissata nel 

bando (31 marzo 2021);

Considerata la situazione pandemica in Italia che ha coinvolto in particolar modo il mondo 

della  scuola  di  ogni  ogni  ordine e grado,  ritardando o addirittura annullando molte  delle 

attività che venivano normalmente svolte;

Ritenuto di dover provvedere in merito, data l’urgenza di comunicare la proroga dei termini di 

rendicontazione agli ITS interessati, attraverso la pubblicazione sul sito internet camerale;

DETERMINA

1. di  concedere,  in  via  del  tutto  eccezionale  -  quale  particolare  attenzione  rivolta  al  

mondo  della  scuola  di  ogni  ordine  e  grado  -  tenuto  conto  della  situazione  



 

emergenziale in atto, la proroga dei termini al 30 aprile 2021, per la conclusione delle  

attività  relative  all’iniziativa  in  oggetto  e  la  presentazione  delle  relative  

rendicontazioni; 

2. di  sottoporre la presente determinazione d’urgenza alla prossima riunione di  Giunta,  

ai fini della relativa ratifica;

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

4.    di disporre l’immediata esecutività del presente atto.

IL PRESIDENTE

Geom. Gino Sabatini

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

Area 4 - Promozione

Dirigente : Dott. Fabrizio Schiavoni
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