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1. ARTICOLO 1 – FINALITÀ 

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro - di seguito Camera 

di commercio - di Nuoro, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.Lgs. n. 

219/2016
1
, che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di orientamento al lavoro, 

di supporto alle esigenze delle imprese nella ricerca di risorse umane, di collegamento 

scuola-lavoro e università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle 

competenze, con la pubblicazione del presente Avviso intende promuovere la partecipazione 

degli studenti a percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

 

2. DOTAZIONE FINANZIARIA E REGIME DI AIUTO 

La dotazione finanziaria messa a disposizione dall’ente camerale per il presente bando è pari 

a € 11.782,55 (da budget di progetto Nuoro) per l’anno 2022. La Camera di Commercio si 

riserva di integrare tale dotazione finanziaria, tramite apposita deliberazione, nel caso di 

esaurimento del fondo prima della chiusura dei termini e qualora si rendessero disponibili 

ulteriori risorse. 

L’agevolazione oggetto del presente Regolamento 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. 

 

                                                           
1 Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura”. 



 
 
 
 
 

 
  

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 della CCIAA di Nuoro, 

attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale, che si impegnino ad attivare 

PCTO dedicati a studenti frequentanti istituti superiori con sede nel territorio di 

competenza della CCIAA erogante; 

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 in fase di concessione e di liquidazione). 

 

Possono presentare domanda anche i liberi professionisti regolarmente iscritti agli ordini e 

collegi professionali il cui studio sia localizzato nel territorio di competenza della CCIAA di 

Nuoro e che abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e 

assistenziali (DURC regolare in fase di concessione e di liquidazione). A tale categoria di 

istanti, è riservata una quota del 15% della dotazione finanziaria complessiva.  

 

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando le attività previste dalle singole 

convenzioni stipulate fra soggetto ospitante ed Istituto scolastico per la realizzazione di 

percorsi di certificazione delle competenze, di almeno 60 ore ciascuno in presenza, 

intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado, sulla base di convenzioni 

stipulate tra istituto scolastico e soggetto ospitante.  

I percorsi oggetto del presente Avviso sono quelli realizzati a partire dal 01/09/2022 e fino al  

31/12/2022; le istanze di voucher dovranno in ogni caso pervenire tramite PEC all’indirizzo 

protocollo@nu.legalmail.camcom.it entro il 30/11/2022.  

http://scuolalavoro.registroimprese.it/


 
 
 
 
 

 
  

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

svolti e rendicontati sulla base della documentazione di cui al presente Avviso. 

 

5. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 

Il presente bando prevede il riconoscimento di un importo pari a  € 500,00  per le imprese o i 

liberi professionisti che ospiteranno uno studente, con un incremento di € 350,00 per gli 

operatori che ospiteranno due studenti e di euro 550,00 almeno tre studenti. La Giunta 

camerale si riserva la facoltà di implementare il plafond in accoglimento di tutte le richieste 

ammissibili presentate entro il termine di scadenza. 

Sono previste delle premialità – non cumulabili tra loro - nei seguenti casi: 

a. max 250 euro complessivamente per progetti che abbiano come tema la transizione 

ecologica e/o l'economia circolare o i contenuti digitali e tecnologici; 

b. max 250 euro complessivamente per i soggetti beneficiari che inseriscano in azienda 

studente/studenti diversamente abile/abili, con certificazione ai sensi della Legge 

n.104/92 

c. max 250 euro complessivamente per le imprese istanti – la premialità è riconosciuta 

solo alle imprese - che risultino: 

− imprese giovanili - presenza di almeno il 50% degli individui con diritti di 

proprietà di età non superiore ai 33 anni compiuti al momento della 

presentazione della domanda; 

− imprese femminili - presenza di almeno il 50% di donne tra gli individui con 

diritti di proprietà; 

− Start up Innovative; 

− Reti di impresa. 

Si precisa che è in ogni caso onere dell’istante dimostrare il possesso dei requisiti di 

premialità in argomento producendo idonea documentazione in fase di presentazione 

dell’istanza e che l’Ente potrà stabilire a suo insindacabile giudizio ammissibile o meno. 

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

di legge, a fronte dei tirocini effettivamente svolti, documentati secondo quanto previsto al 

punto 8 del presente bando. 

I referenti delle soggetti ospitanti si impegnano a partecipare ai percorsi di formazione 

accessori al presente che potranno essere avviati dall’ente incaricato in collaborazione con la 

Camera erogante. 



 
 
 
 
 

 
  

 

6. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

CONTRIBUTO 

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente tramite PEC a partire 

dalla data di pubblicazione del presente bando sino al 30/11/2022 utilizzando la modulistica 

pubblicata sul sito www.nu.camcom.it , possono essere firmate digitalmente e inviate 

all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@nu.legalmail.camcom.it, inserendo 

nell’oggetto la dicitura “Bando voucher a supporto dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali più denominazione soggetto ospitante”. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

A. fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale 

rappresentante firmatario della domanda di contributo;  

B. copia della convenzione stipulata tra l’Istituto scolastico e il soggetto ospitante; 

C. documentazione attestante l’eventuale possesso dei requisiti di premialità. 

La mancata presentazione della documentazione richiesta ai punti A e B comporta 

l’inammissibilità della domanda; la mancata presentazione della documentazione di cui al 

punto C comporta la mancata attribuzione della premialità. 

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. 

 

7. PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Le domande di contributo saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo e fino a totale 

esaurimento della dotazione finanziaria. 

Nel corso dell’istruttoria la Camera di Commercio potrà richiedere integrazioni documentali, 

nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale 

documentazione dovrà pervenire alla Camera entro il termine perentorio di 3 giorni dalla 

data di richiesta. 

Qualora al termine stabilito per la presentazione delle domande si riscontrasse un numero di 

istanze da parte dei liberi professionisti di cui all’articolo 3 superiore rispetto al fondo agli 

stessi destinato, l’Ente si riserva di utilizzare l’eventuale plafond residuo per l’evasione di 

tali richieste. 

about:blank


 
 
 
 
 

 
  

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà con l’approvazione, 

attraverso Determinazione Dirigenziale, delle domande ammesse. 

Le istanze formalmente ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, 

potranno essere riammesse, in caso di accertata disponibilità economica da parte della 

Camera di Commercio a seguito di rinunce, residui o aumento della dotazione finanziaria 

anche in questo caso con assegnazione in ordine cronologico di arrivo. 

Gli esiti del procedimento istruttorio saranno pubblicati sul sito camerale 

www.nu.camcom.it. 

 

8. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

DEL CONTRIBUTO 

Le rendicontazioni finali potranno essere presentate a partire dalla data di notifica di 

accoglimento dell’istanza e, in ogni caso, entro e non oltre la data indicata nel medesimo 

documento, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.nu.camcom.it da inviare 

all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@nu.legalmail.camcom.it, inserendo 

nell’oggetto la dicitura “RENDICONTAZIONE Bando voucher a supporto dei Percorsi per 

le Competenze Trasversali più denominazione soggetto ospitante”. Al Modulo della 

rendicontazione, firmato digitalmente, 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 ed 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 potrà richiedere l’integrazione 

documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta e sarà 

nuovamente verificata la regolarità contributiva del soggetto beneficiario del contributo. 

 

9. CONTROLLI 

La Camera di Commercio 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 i beneficiari. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità 

non sanabili, il beneficiario è tenuto a restituire il contributo ricevuto aumentato degli 

http://www.nu.camcom.it/


 
 
 
 
 

 
  

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. 

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente 

comunicata all’indirizzo PEC protocollo@nu.legalmail.camcom.it. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Loi. 

 

11. INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI 

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

www.nu.camcom.it 

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l’istante 

elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. 

Al riguardo si precisa che:  

● per le richieste di informazioni è possibile inviare il quesito all’indirizzo di posta 

elettronica alternanza.scuola.lavoro@nu.camcom.it ; per le comunicazioni ufficiali è 

necessario scrivere all’ indirizzo PEC protocollo@nu.legalmail.camcom.it ; 

● tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate all’indirizzo di posta 

certificata (PEC) specificato nella domanda. 

 

Le domande incomplete o prive delle informazioni richieste saranno dichiarate 

inammissibili. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

(in breve “GDPR”). 

Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento  

Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Nuoro, Via Papandrea n. 8, Nuoro 

PEC: cciaa@nu.legalmail.camcom.it.   

Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto 

mailto:cciaa@ss.legalmail.camcom.it


 
 
 
 
 

 
  

La Camera di commercio di Nuoro, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a 

nominare il proprio Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito anche 

DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR. L’RPD può essere 

contattato dagli interessati all’indirizzo rpd-privacy@nu.camcom.it, PEC: pd-

privacy@nu.legalmail.camcom.it oppure per il tramite della Camere di commercio ai 

recapiti di cui al punto precedente.  

Tipologia di dati trattati 

Sono trattate le seguenti categorie di dati ordinari: dati anagrafici e dati di contatto.  

Finalità del trattamento  

I dati personali richiesti in virtù del presente Avviso pubblico sono trattati dal Titolare al 

fine di consentire l’adesione dell’interessato al procedimento e per lo svolgimento delle 

relative funzioni istruttorie, decisionali e di connessa comunicazione istituzionale.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della fruizione dei servizi connessi al 

medesimo procedimento. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati può 

comportare l'impossibilità di partecipare allo stesso. 

I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle esposte nella presente informativa.  

Ove il Titolare 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 ed ogni ulteriore informazione pertinente, ai 

sensi di quanto previsto all’art. 13, par. 3, del GDPR. 

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. 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi dell’art. 6 lett. e) GDPR poiché finalizzato 

all’esecuzione di un compito di interesse pubblico.  

In particolare, la base giuridica del trattamento dati è da rinvenirsi in quanto dispongono 

l’art. 1, co. 1, ed all’art. 2, co. 2 lettere d) e d-bis) della vigente Legge 29 dicembre 1993, n. 

580 e s.m.i., che affidano al Titolare, nella sua qualità istituzionale di Camera di commercio, 

il compito di curare lo sviluppo delle imprese nell’ambito delle economie locali e di 

sostenerne la competitività, anche tramite attività di sostegno alla creazione di impresa, di 

valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e promozione del turismo. 



 
 
 
 
 

 
  

Ambito di comunicazione dei dati  

I dati possono essere sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in 

adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

I dati personali forniti attraverso il presente servizio non saranno comunicati ad alcuno né 

diffusi o trasferiti al di fuori dall’Unione Europea. Nel caso in cui, per l’esecuzione di 

operazioni di trattamento, si dovesse rendere necessaria l’individuazione di un Responsabile 

esterno del trattamento ai sensi dell’art.  28 del Regolamento, si provvederà a fornire 

tempestivamente adeguata informativa agli interessati.  

Resta fermo l’obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all’Autorità 

Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge. 

Modalità e periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’adempimento di tali 

finalità e fino a tutta la durata del procedimento come descritto nell’Avviso. Decorso tale 

termine di conservazione o alla ricezione di tale richiesta, i dati saranno distrutti.  

Trasferimento dati all’estero 

I dati personali raccolti attraverso l’adesione al presente Avviso non saranno comunicati ad 

alcuno né diffusi o trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali che operano al di 

fuori dall’Unione Europea. 

Diritti esercitabili 

In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, si informa che l’interessato 

può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

previsti dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE n.2016/ 679, al fine di ottenere la conferma 

dell'esistenza di dati che lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne 

il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento oppure di chiederne la 

portabilità, rivolgendo apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica o 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: cciaa@nu.legalmail.camcom.it oppure 

rivolgendosi al RPD all’indirizzo email: rpd-privacy@nu.camcom.it 

L’intero procedimento è sottoposto alla normativa prevista nella legge 190 del 6 novembre 

2013 e successive modifiche, recanti “Disposizioni per la prevenzione della repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 


