“AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTIVAZIONE DI
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019”
Art. 1. FINALITA’
La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sondrio, in considerazione delle
nuove funzioni ad essa assegnate dalla Legge 107/2015 e dal D.Lgs. 219/2016, intende sostenere
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro promuovendo le attività di alternanza scuola‐lavoro,
avvicinando le imprese al mondo della formazione scolastica e favorendo così lo sviluppo del
sistema economico locale.
Il presente avviso ha come finalità la promozione del Registro nazionale per l'alternanza scuola‐
lavoro istituito dalla L. 107/2015, l’iscrizione nello stesso da parte delle imprese e l’inserimento di
studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Art. 2. DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria destinata alla presente iniziativa è pari ad € 45.000 e potrà essere integrata
con provvedimento dirigenziale.
L’agevolazione oggetto del presente avviso non è assoggettata 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.
Art. 3. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
Possono beneficiare dei contributi del presente avviso le imprese che hanno attività produttiva nella
provincia di Sondrio, che alla data di presentazione della richiesta:
a) sono regolarmente iscritte al Registro delle imprese di Sondrio;
b) sono in regola con il pagamento del diritto annuale camerale, fatta salva la possibilità di
regolarizzazione entro 10 giorni, su richiesta della Camera di commercio;
c) dispongono di un indirizzo PEC valido ed attivo1;
d) non sono in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
e) non hanno beneficiato, direttamente o indirettamente, di altre agevolazioni pubbliche di
qualsivoglia natura per le attività per cui è richiesto il contributo;
f) sono iscritte al Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro;
g) hanno ospitato percorsi di alternanza scuola lavoro;
h) risultano in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali (DURC)2;
i) non hanno in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo, contratti di fornitura
di beni‐servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di commercio di Sondrio, ai sensi della L.
7.8.2012 n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012.
Le domande presentate da imprese non in possesso dei requisiti di cui sopra saranno dichiarate non
ammissibili.
Il venir meno dei suddetti requisiti, in qualsiasi momento, prima della liquidazione del contributo,
comporta la revoca del medesimo.
Qualora, successivamente alla liquidazione, sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni
non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, sia in fase di
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rendicontazione dell’intervento, il contributo sarà revocato e dovrà essere restituito dall’impresa
beneficiaria.
Non possono beneficiare dei contributi le Società pubbliche3.
Art. 4. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
Misura A: € 35.000
Sono ammesse alle agevolazioni le attività finalizzate alla realizzazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro, di cui all’art. 1 comma 33 e segg. della legge 13 luglio 2015, n. 107, intrapresi da
studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei centri di formazione professionale (CFP),
sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP e soggetto ospitante, presso la sede
legale e/o operativa dell’impresa sita in provincia di Sondrio.
Sono ammessi ad agevolazione i percorsi di durata non inferiore a 80 ore, ridotti a 40 ore in caso di
studente diversamente abile, attivati dal 1° gennaio 2019 e conclusi entro il 30 novembre 2019. Tale
termine potrà essere prorogato, in caso di rifinanziamento.
Il tutor aziendale indicato nel progetto formativo, se diverso dal titolare/legale rappresentante/socio,
dovrà essere in possesso di requisiti di esperienza lavorativa pluriennale presso l’impresa ospitante
(di norma non meno di 5 anni) e di appartenenza all’area professionale all’interno della quale si
svolgerà il progetto medesimo. Tali condizioni dovranno essere attestate da dichiarazione sostitutiva
resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.
Al fine di integrare le conoscenze con le nuove linee di indirizzo camerale in termini di alternanza
scuola/lavoro, la Camera di commercio, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con
la partecipazione attiva degli Istituti scolastici, potrà organizzare specifici interventi formativi
rivolti ai tutor aziendali.
Misura B: € 10.000
Sono ammesse ad agevolazione le attività della stessa tipologia di cui alla Misura A, realizzate entro
il 30 settembre 2019 all’interno del “Progetto di alternanza per un territorio montano”, di cui
all’avviso esplorativo approvato con determinazione n. 252/SG/2018.
Eventuali somme residue, risultanti a conclusione dell’istruttoria delle domande di contributo
pervenute entro i termini di cui al successivo art. 6, saranno destinate ad aumento della dotazione
della Misura A.
Art. 5. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’agevolazione disciplinata dal presente avviso prevede il riconoscimento di contributi a fondo
perduto a favore dell’impresa ospitante, modulati come segue:
a) € 500 per singolo percorso di alternanza scuola-lavoro realizzato;
b) € 100 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente diversamente abile certificato
ai sensi della Legge 104/92.
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda per ciascuna delle Misure (A e B) e
beneficiare, per ciascuna Misura, di un contributo complessivo di € 1.500 aumentato fino a ulteriori
€ 300 dai contributi di cui alla precedente lettera b).
Il contributo concesso sarà erogato a fronte dei percorsi effettivamente svolti, documentati secondo
quanto previsto al successivo punto 6.
Art. 6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
La richiesta di contributo deve essere presentata successivamente alla conclusione del/i progetto/i
di alternanza ed entro:
- Misura A: le ore 24.00 del 7 dicembre 2019 (termine prorogabile con provvedimento
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dirigenziale, in caso di rifinanziamento),
- Misura B: le ore 24.00 del 10 ottobre 2019,
accedendo al sito www.registroimprese.it e allegando la seguente documentazione firmata
digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:
a. domanda di contributo;
b. copia della convenzione stipulata tra l’Istituto scolastico e l’impresa ospitante;
c. copia del progetto formativo individuale;
d. copia del registro delle presenze.
In caso di domanda incompleta o contenente dati erronei o presentata con canali diversi o non
firmata digitalmente la stessa sarà considerata irricevibile e non sarà presa in considerazione. E’
fatta salva comunque la possibilità di presentare una nuova domanda corretta entro i termini di cui
al precedente comma 1.
Le domande di contributo saranno accettate secondo l’ordine cronologico di presentazione,
determinato dalla data e ora di spedizione e fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria.
Il termine di presentazione delle domande si considererà automaticamente chiuso in caso di
esaurimento delle dotazioni assegnate, rispettivamente, alla Misura A e B, fatta salva la riapertura
dei termini per la Misura A in presenza di eccedenze sulla Misura B.
In caso di rifinanziamento del fondo, le domande pervenute durante la chiusura del termine di
presentazione non saranno prese in considerazione, fatta salva la possibilità di loro ripresentazione.
Gli esiti del procedimento istruttorio saranno pubblicati sul sito camerale www.so.camcom.gov.it.
Art. 7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’attività istruttoria sarà svolta dagli uffici camerali che procederanno alla verifica
dell’ammissibilità della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente
avviso.
Nel corso dell’istruttoria la Camera di commercio potrà richiedere l’integrazione documentale,
nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta, che dovranno essere inviati
entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di richiesta.
L’erogazione dei contributi, al netto della ritenuta d’acconto del 4% secondo quanto previsto
dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973, sarà disposta con determinazione del Segretario Generale,
conformemente alle disposizioni di cui al vigente regolamento camerale per la concessione di
contributi e sussidi.
Art. 8. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:
a. segnalare tempestivamente alla Camera di commercio – unità operativa “Scuola, lavoro e
capitale umano”- eventuali variazioni dei dati indicati nella domanda;
b. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso e dagli atti a questo conseguenti, la
documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste;
c. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo,
la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento agevolato.
Art. 9. CONTROLLI
La Camera di commercio potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede
dei beneficiari, allo scopo di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente avviso e la
veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l’impresa sarà tenuta a restituire
il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali.
In caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi si procederà a termini di legge.
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Art. 10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Sig. Vincenzo Tacelli, Responsabile dell’unità operativa
“Scuola, lavoro e capitale umano”.
Art. 11. INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI
Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito www.so.camcom.gov.it.
Per informazioni e chiarimenti è a disposizione l’unità operativa “Scuola, lavoro e capitale umano”
(scuolaimpresa@so.camcom.it, tel. 0342.527.226/232).
Art. 12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di
trattamento dei dati personali, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità relative al procedimento per il quale gli anzidetti dati vengono
comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Sondrio.
Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE)
2016/679,
è
l’Avv.
Franco
Pozzoli,
contattabile
all’indirizzo
e-mail:
franco.pozzoli@lom.camcom.it, pec:uffleg.unioncamerelombardia@legalmail.it (gli ulteriori punti
di contatto sono disponibili sul sito istituzionale nella apposita pagina dedicata alla privacy).
Art. 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, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.
Art. 14. RICORSI E CONTROVERSIE
Avverso le decisioni della Camera di commercio attuative del presente avviso, è possibile
presentare controdeduzioni direttamente alla Segreteria Generale mediante invio di una
comunicazione via PEC all’indirizzo: cciaa@so.legalmail.camcom.it, oppure proporre ricorso in via
amministrativa o giurisdizionale.
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