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BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE A SUPPORTO DEI 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) - ANNUALITÀ 2019. 

 

PREMESSA. 

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 per le competenze trasversali e per l’orientamento, come definiti dalla Legge 

145/2018. 

La Camera di Commercio di Nuoro, inoltre, intende assumere un ruolo attivo nella 

promozione di tali attività, avvicinando le imprese che si rendono disponibili ad ospitare 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, contribuendo allo sviluppo 

del sistema economico locale e riconoscere loro un voucher come di seguito descritto. 

ART. 1 – DOTAZIONE FINANZIARIA E REGIME DI AIUTO. 

La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Camera di Commercio IAA di Nuoro 

per il presente Bando è pari a 18.526,00 euro.   

Le risorse saranno assegnate con procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande, pervenute esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di 

posta elettronica certificata protocollo@nu.legalmail.camcom.it, sino ad esaurimento 

della dotazione finanziaria disponibile.  

La Camera di Commercio di Nuoro, si riserva la possibilità di integrare la dotazione 

finanziaria a disposizione qualora le risorse stanziate dovessero esaurirsi prima della 
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chiusura dei termini e qualora si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse 

aggiuntive.  

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 socia-

le a favore degli studenti, ricevendo fondi pubblici non direttamente per le proprie at-

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

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

norme di legge in vigore, a fronte dei percorsi effettivamente svolti e documentati se-

condo quanto previsto al punto 7 del presente Bando. 

  

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE. 

Possono presentare domanda per ottenere i voucher 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 liquidazio-

ne del contributo, rispondano ai seguenti requisiti: 

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

za della Camera di Commercio IAA 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 secon-

do la normativa vigente e nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la di-

chiarazione di una di tali situazioni; 

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

http://scuolalavoro.registroimprese.it; 

d. abbiano ospitato uno o più studenti per lo svolgimento di percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento che rispettino i requisiti di cui al successivo 

articolo. 

 

 

 

http://scuolalavoro.registroimprese.it/
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ART. 3 – 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 

per le competenze trasversali e per l’orientamento (precedentemente noti come per-

corsi di alternanza scuola lavoro), della durata minima di almeno 40 ore ciascuno, in-

trapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazio-

ne professionale (CFP).  

I percorsi, relativi all’anno scolastico 2018/2019, dovranno essere realizzati nel periodo 

compreso tra il 01/01/2019 e il 30/11/2019.  

 

ART. 4 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO. 

Il presente Bando prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto di im-

porto variabile a seconda che il percorso per le competenze trasversali e 

l’orientamento coinvolga un solo studente o più di uno come di seguito articolato. 

- Nel caso la realizzazione del percorso preveda il coinvolgimento di un solo stu-

dente, all’impresa verrà riconosciuto un voucher pari a 600,00 euro per la prima richie-

sta, e quindi per il primo percorso, e di euro 240,00 dalla seconda richiesta in poi; 

- nel caso in cui la realizzazione del percorso preveda il coinvolgimento di due 

studenti nello stesso periodo, all’impresa verrà riconosciuto un voucher di importo pari 

ad euro 800,00 per la prima richiesta e di euro 320,00 dalla seconda richiesta in poi; 

- nel caso in cui la realizzazione del percorso preveda il coinvolgimento di tre o 

più studenti all’impresa verrà riconosciuto un voucher pari ad euro 1.000,00 per la pri-

ma richiesta e 400,00 dalla seconda richiesta in poi. 

Per poter presentare la seconda richiesta di voucher, il primo percorso deve essere 

concluso e rendicontato secondo le modalità specificate nel proseguo. 

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

norme di legge, a fronte dei percorsi effettivamente svolti e documentati secondo 

quanto previsto al punto 7 del presente Bando. 
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ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 

La richiesta del voucher può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del 

presente Bando sino al 30/11/2019 utilizzando la modulistica pubblicata sul sito 

www.nu.camcom.it (Modulo di domanda). Nel caso in cui la richiesta di voucher venga 

effettuata l’ultimo giorno utile, ovvero il 30/11/2019, contestualmente al modulo di 

domanda e i suoi allegati dovrà essere presentata anche la documentazione necessaria 

per la rendicontazione indicata all’articolo 7 del Bando. 

La domanda deve essere inviata, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo di posta elet-

tronica certificata protocollo@nu.legalmail.camcom.it inserendo nell’oggetto la dicitu-

ra “DOMANDA VOUCHER ALTERNANZA 2019”. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

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

rappresentante dell’impresa richiedente; 

▪ copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’Istituto scolastico e l’impresa ospi-

tante dalla quale siano chiaramente evidenti i dati dello studente (o degli studenti) 

coinvolto, la data di inizio e conclusione del percorso e la durata in ore dello stesso. 

Nella domanda deve essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l’impresa elegge 

domicilio ai fini della procedura in oggetto e presso il quale verranno inviate tutte le 

comunicazioni ufficiali relative al Bando. Le domande incomplete o prive della docu-

mentazione richiesta saranno dichiarate inammissibili. 

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l’inammissibilità 

della domanda. 

La Camera di Commercio di Nuoro non si assume responsabilità per eventuali ritardi 

e/o disguidi tecnici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggio-

re, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del reca-

pito da parte del soggetto richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmis-

sione dei dati. 

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempesti-

vamente comunicata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata  

protocollo@nu.legalmail.camcom.it.    

http://www.nu.camcom.it/
mailto:protocollo@nu.legalmail.camcom.it,
mailto:protocollo@nu.legalmail.camcom.it
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ART. 6 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE E AMMISSIONE AL VOUCHER. 

Le domande pervenute saranno accettate in ordine cronologico di arrivo e fino a totale 

esaurimento della dotazione finanziaria pari ad euro 18.526,00. 

Nel corso dell’istruttoria l’Ufficio competente potrà richiedere l’integrazione documen-

tale, nonché precisazioni e chiarimenti inerenti alla documentazione prodotta. Tale 

documentazione dovrà essere inviata entro il termine perentorio indicato in fase di ri-

chiesta. 

 

ART. 7 – RENDICONTAZIONE E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL VOUCHER. 

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla conclusione del 

percorso e in ogni caso entro e non oltre il 30/11/2019, utilizzando la modulistica pub-

blicata sul sito www.nu.camcom.it (Modulo di rendicontazione), e inviata, esclusiva-

mente tramite PEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata  

protocollo@nu.legalmail.camcom.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “RENDICONTA-

ZIONE VOUCHER ALTERNANZA2019”. 

Al modulo di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

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

dell’impresa richiedente; 

▪ dichiarazione dell’Istituto scolastico attestante il nominativo dello studente e/o 

degli studenti coinvolti e comprovante lo svolgimento del percorso specificando il pe-

riodo, il numero di ore di durata del percorso e quelle effettivamente svolte dallo stu-

dente e/o degli studenti coinvolti. 

Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la deca-

denza dal contributo riconosciuto. 

In fase di rendicontazione la Camera di Commercio di Nuoro potrà richiedere 

l’integrazione documentale nonché precisazioni e chiarimenti inerenti alla documenta-

zione prodotta che dovranno pervenire entro il termine indicato. 

 

 

http://www.nu.camcom.it/
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ART. 8 – 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. Le dichiarazioni mendaci, le falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigen-

ti in materia. 

 

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

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

CCIAA di Nuoro. 

 

ART. 10 – 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 IAA di Nuoro, Via Papandrea n. 8, 

Nuoro, Tel. 0784/242532 PEC: cciaa@nu.legalmail.camcom.it.   

Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto. 

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 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.  

mailto:cciaa@nu.legalmail.camcom.it
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Finalità del trattamento  

I dati personali sono trattati per permettere l’iscrizione del partecipante al Bando per la 

concessione di voucher alle imprese che ospitano percorsi per le competenze trasversali 

e l’orientamento per l’anno 2019 promosso dal Titolare e per le finalità indicate nel 

Bando di partecipazione; in particolare, il conferimento dei dati personali richiesti è 

necessario al fine di formalizzare l’adesione dell’interessato al Bando e per consentire al 

Titolare lo svolgimento delle relative funzioni istruttorie, decisionali e di connessa 

comunicazione istituzionale. 

Il conferimento dei dati è obbligatoriamente richiesto ai fini dell’adesione alla presente 

manifestazione d’interesse ed alla conseguente fruizione dei servizi di supporto inerenti 

all’iniziativa ed in sua assenza non si potrà dar luogo all’adesione al Bando. Il mancato, 

parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di 

partecipare al Bando. 

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. 

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  
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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.  

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 progetto come descritto nel concorso. Decorso 

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

Trasferimento dati all’estero 

Si ribadisce che i dati personali raccolti attraverso l’adesione al Bando di cui alla 

presente informativa 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”. 

ART. 11 – 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 con-

cessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese. 

mailto:cciaa@nu.legalmail.camcom.it
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ART. 12 – 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 o 0784/242507. 

Per le comunicazioni ufficiali scrivere all’indirizzo di posta elettronica certificata  

protocollo@nu.legalmail.camcom.it.  

 

 

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