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BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MICRO - 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO 

DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – SCADENZA 

27.12.2018 

 

1. FINALITA’ 

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro alla 

luce dell'istituzione del Registro Nazionale per l’alternanza scuola-lavoro 

di cui alla Legge n. 107/2015 art.1 comma 41 e considerate le nuove 

competenze che la legge di riforma del Sistema camerale (Decreto 

legislativo 219 del 25 novembre 2016) ha attribuito agli enti camerali in 

materia di orientamento al lavoro e alle professioni e di facilitazione 

dell'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro, intende 

promuovere l’iscrizione delle imprese nel Registro in parola e 

incentivare l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza 

scuola lavoro. Inoltre la Camera di commercio di Nuoro intende 

assumere un ruolo attivo nella promozione delle attività di alternanza 

scuola-lavoro, avvicinando le imprese ai percorsi scolastici di alternanza e 

contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale. 

 

2. DOTAZIONE FINANZIARIA E REGIME DI AIUTO 

La dotazione finanziaria messa a disposizione dall’Ente camerale per 

il presente Bando è pari a € 19.200,00. 

Le risorse saranno assegnate con procedura a sportello, secondo 

l’ordine cronologico di presentazione delle domande, pervenute 

esclusivamente tramite PEC, sino ad esaurimento della dotazione 

finanziaria disponibile. L’impresa che farà pervenire più domande a 

valere sul presente Bando, inoltrando distinti progetti di alternanza, 

concorrerà per le domande successive alla prima per un importo del 

40% sul contributo iniziale. 

L’agevolazione oggetto del presente Bando non risulta assoggettabile 

al regime degli Aiuti di Stato poiché, nel caso di specie, le imprese 

interessate svolgono un ruolo sociale a favore degli studenti, 

ricevendo fondi pubblici non direttamente per le proprie attività 

economiche, ma per favorire il raccordo tra scuola e mondo del 

lavoro. 
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3. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 

Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal 

presente bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così come 

definite dall’allegato I al Reg. Ue n. 651/2014, che, dal momento della 

presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, 

rispondano ai seguenti requisiti: 

a. abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nel territorio di 

competenza della Camera di Nuoro, siano attive ed in regola con il 

pagamento del diritto annuale; 

b. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 

altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui 

riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

c. siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: 

http://scuolalavoro.registroimprese.it; 

d. abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali 

e assistenziali (DURC regolare). 

 

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi alle agevolazioni del presente Bando le attività previste 

dalle singole convenzioni stipulate fra impresa ed Istituto scolastico 

per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola- lavoro, di almeno 

40 ore ciascuno, intrapresi da studenti della scuola secondaria di 

secondo grado e dei centri di formazione professionale (CFP).  

I percorsi, relativi all’anno scolastico 2018/2019, dovranno 

essere realizzati nel periodo compreso tra il 01/09/2018 e il 

31/12/2018.  

Il contributo sarà erogato solo a fronte di percorsi di alternanza scuola-

lavoro effettivamente svolti e rendicontati sulla base della 

documentazione di cui al punto 8 del presente Bando. 

 

5.   ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Il presente bando prevede il riconoscimento di un contributo a fondo 

perduto di importo pari a 500,00 euro per le imprese che 
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ospiteranno uno studente e pari a 700,00 euro per quelle che ne 

ospiteranno più di uno. La medesima impresa ha facoltà di 

presentare ulteriori richieste di contributo per diversi percorsi di 

alternanza ma l’importo del voucher si ridurrà a euro 200,00 per 

percorsi che coinvolgono un solo studente e ad euro 280,00 per 

percorsi che coinvolgono più studenti. 

Si precisa che ogni ulteriore richiesta di voucher potrà essere presentata 

solo dopo aver concluso il precedente percorso di alternanza e aver 

presentato correttamente tutta la documentazione necessaria ai fini 

della rendicontazione (si veda Articolo 8). 

Il contributo concesso sarà erogato al netto della ritenuta fiscale del 4% 

prevista dalle norme di legge, a fronte dei percorsi effettivamente svolti, 

documentati secondo quanto previsto al punto 8 del presente bando. 

 

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

DI CONTRIBUTO 

La domanda di contributo può essere presentata sino al 27/12/2018 

utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.nu.camcom.it 

(Modulo di domanda). 

Deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica 

certificata protocollo@nu.legalmail.camcom.it, inserendo 

nell’oggetto la dicitura “DOMANDA BANDO ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 2018”. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

 fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del 

titolare/legale rappresentante firmatario della domanda di 

contributo; 

 copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’Istituto scolastico e 

l’impresa ospitante. 

 

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC 

presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura 

relativa alla domanda di contributo e presso il quale verranno inviate 

tutte le comunicazioni ufficiali relative al Bando. Le domande 

incomplete o prive della documentazione richiesta saranno dichiarate 

inammissibili. 

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta 

l’inammissibilità della domanda. 
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La Camera di Commercio non si assume responsabilità per eventuali 

ritardi e/o disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto 

richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati. 

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà 

essere tempestivamente comunicata tramite PEC   all’indirizzo 

protocollo@nu.legalmail.camcom.it.  

 

7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIONE AL 

CONTRIBUTO 

Le domande di contributo saranno accettate in ordine cronologico di 

arrivo e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria. 

Nel corso dell’istruttoria la Camera di Commercio di Nuoro potrà 

richiedere l’integrazione documentale, nonché precisazioni e 

chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale 

documentazione dovrà pervenire alla Camera entro il termine 

perentorio di 7 giorni dalla data di richiesta.  

 

8. RENDICONTAZIONE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro e non oltre il 

31/12/2018, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito 

www.nu.camcom.it (Modulo di rendicontazione), e inviata 

all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocollo@nu.legalmail.camcom.it, inserendo nell’oggetto la 

dicitura “RENDICONTAZIONE BANDO ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 2018”. 

Al modulo di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

 documento d’identità, in corso di validità, del titolare/legale 

rappresentante firmatario della rendicontazione finale; 

 dichiarazione dell’Istituto scolastico comprovante il periodo di 

alternanza e il numero di ore di durata del percorso. 

Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato 

comporterà la decadenza dal contributo riconosciuto. 

In fase di rendicontazione la Camera di Commercio di Nuoro potrà 
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richiedere l’integrazione documentale nonché precisazioni e 

chiarimenti inerenti la documentazione prodotta e sarà verificata la 

regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria del contributo. 

 

9. CONTROLLI 

La Camera di Commercio di Nuoro potrà disporre in qualsiasi 

momento ispezioni e controlli presso la sede dei beneficiari, allo 

scopo di verificare le informazioni prodotte ai fini della conferma o 

revoca del contributo per le imprese beneficiarie. 

Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, 

l’impresa è tenuta a restituire il contributo ricevuto aumentato degli 

interessi legali. Si ricorda inoltre che le dichiarazioni mendaci, le 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi vigenti in materia. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Pirisi, Segretario 

Generale della CCIAA di Nuoro. 

 

11. INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI 

Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito 

www.nu.camcom.it.  

Per le richieste di informazioni contattare il numero 0784/242513; 

per le comunicazioni ufficiali scrivere a 

protocollo@nu.legalmail.camcom.it.  

 

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

La CCIAA di Nuoro, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai 

sensi dell’art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016 “General Data 

Protection Regulation”, di seguito anche GDPR, informa che:  

Il conferimento e l’acquisizione dei dati personali dell’utente è 

indispensabile ai fini dell’istruttoria ed al conseguente buon esito del 

procedimento amministrativo. L'utente è libero di fornire i dati 

personali non obbligatori. Il mancato conferimento dei dati 

obbligatori non consentirà il proseguo del procedimento.  
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I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella 

presente informativa. Ai sensi dell’art. 6. par. 3 del citato art. 13, ove 

la CCIAA di Nuoro intenda trattare i dati personali per una finalità 

diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 

ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in 

merito a tale diversa finalità.  

La base giuridica per l’acquisizione e successivo trattamento dei dati 

menzionati è il consenso dell’interessato ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera a) del GDPR, espresso mediante azione inequivoca 

(spunta) nel format di presentazione dell’istanza, in assenza della 

quale la procedura non si perfezionerà.  

I dati acquisiti sono trattati dalla CCIAA di Nuoro in qualità di titolare 

del trattamento. I dati non saranno comunicati ad alcuno né diffusi. I 

dati acquisiti saranno conservati fino a formale richiesta di 

cancellazione che equivale a revoca del consenso al trattamento, 

espressa nelle modalità previste in tutte le comunicazioni che saranno 

inviate agli utenti ovvero utilizzando i dati di contatto riportati in 

calce alla presente informativa. 

Diritti dell’interessato  

L’interessato potrà in qualsiasi momento:  

• revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del 

trattamento precedente alla revoca);  

• richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento;  

Il diritto di opposizione si esercita mediante la richiesta di 

cancellazione o la revoca del consenso.  

I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti: 

il titolare del trattamento è Dott. Giovanni Pirisi, Segretario Generale 

della Camera di Commercio di Nuoro, che ha sede legale in Via 

Papandrea 8 – Nuoro. Telefono: 0784242500. PEC: 

cciaa@nu.legalmail.camcom.it 

 

13. TRASPARENZA 

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati 

sul sito internet dell’Ente camerale nella sezione Amministrazione 

Trasparente i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, 
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contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese. 


