
Bando per l’erogazione di contributi alle micro, piccole e
medie imprese per l’attivazione di percorsi in alternanza

scuola lavoro – Anno 2018
(cod.1809)

1. FINALITA’ 
La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
Cuneo, 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.
La Camera di commercio intende assumere un ruolo attivo nella
promozione  delle  attività  di  alternanza  scuola-lavoro,
avvicinando le imprese ai percorsi scolastici di alternanza,
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 € 210.000,00.
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.

3. SOGGETTI BENEFICIARI
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 in cui si
sono svolti i tirocini nella provincia di Cuneo;
b.  siano  regolarmente  iscritte  al  Registro  delle  imprese
della  C.C.I.A.A  di  Cuneo,  attive  ed  in  regola  con  il
pagamento del diritto annuale;
c. siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-
lavoro:  http://scuolalavoro.registroimprese.it e  mantengano
l’iscrizione per almeno un triennio;
d.  abbiano  regolarmente  assolto  gli  obblighi  contributivi
previdenziali e assistenziali (DURC regolare);
e. non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a
valere sui medesimi interventi agevolati;
f. non abbiano 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
I.A.A. di Cuneo, ai sensi della legge 7.8.2012 nr. 135 di
conversione con modificazioni del D.L. 95/2012.
g. 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.

4.INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando le attività
di  realizzazione  di  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro
intrapresi da studenti della scuola secondaria 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 Cuneo.
I  percorsi  dovranno  essere  realizzati  a  partire  dal
01/01/2018    e  fino  al  15/11/2018*,  intrapresi  da  studenti
della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di
formazione  professionale  (CFP),  sulla  base  di  convenzioni
stipulate tra istituto scolastico/CFP e soggetto ospitante
con durata minima pari a 80 ore lavorative. 
Il  contributo  sarà  erogato  solo  a  fronte  di  percorsi  di
alternanza scuola-lavoro effettivamente svolti e rendicontati
sulla base della documentazione di cui all’art.6 del presente
bando.

*termine prorogato con determinazione presidenziale d’urgenza n. 11 del 24/09/2018

5. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’agevolazione  disciplinata  dal  presente  bando  prevede  il
riconoscimento  di  un  contributo  a  fondo  perduto  a  favore
dell’impresa ospitante, modulato come segue:

http://scuolalavoro.registroimprese.it/


€ 400,00 per la realizzazione di ogni percorso di alternanza
scuola-lavoro;
€  200,00  ulteriori  per  ogni  inserimento  in  azienda  di
studente diversamente abile con certificazione ai sensi della
Legge 104/92.
Il  contributo  massimo  erogabile  ad  ogni  azienda  non  può
superare l’importo di € 1.200,00 oltre alle premialità sopra
descritte.
Ciascuna  impresa  potrà  presentare  una  unica  domanda  di
contributo a valere sul presente bando. 
In caso di attivazione da parte di un’azienda di più percorsi
con lo stesso studente sarà riconosciuto un solo contributo
di € 400 ed una sola eventuale premialità per disabilità
certificata.
L’impresa  non  può  beneficiare  per  lo  stesso  tipo  di
intervento di altre agevolazioni di fonte pubblica previste
sotto qualsiasi forma. 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO E MODULISTICA
La presentazione della domanda di contributo avviene mediante
la  compilazione  di  un  modulo  base  generato  dal  sistema
Webtelemaco,  che  dovrà  essere  firmato  digitalmente  dal
titolare/legale  rappresentante  o  dal  soggetto  delegato
(http://webtelemaco.infocamere.it)  entro  il  30/11/2018*,
salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

Al  modulo  base  deve  essere  allegata  obbligatoriamente la
seguente documentazione scansionata e firmata digitalmente: 
a)  modulo  di  domanda scaricabile  alla  pagina  internet
www.cn.camcom.gov.it/bandi;
b)copia  della/e  convenzione/i  stipulata/e  tra  l’Istituto
scolastico e l’impresa ospitante.
c)copia del progetto/i formativo/i individuale/i;
d)copia  del/i  registro/i  delle  presenze  o  dichiarazione
sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal tutor aziendale
contenente  il  n.  di  ore  effettuate  ed  il  periodo  di
riferimento.
e) fotocopia di un  documento di riconoscimento in corso di
validità  del  richiedente  (non  richiesto  se  il  modello  di
domanda è firmato digitalmente dall'impresa).
La  mancata  presentazione  della  documentazione  richiesta
comporta  l’inammissibilità  della  domanda.  

*termine prorogato con determinazione presidenziale d’urgenza n. 11 del 24/09/2018

7.INVIO TELEMATICO
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente mediante
l'utilizzo  della  procedura  telematica (completamente

http://www.cn.camcom.gov.it/bandi
http://webtelemaco.infocamere.it/


gratuita).
La  trasmissione  telematica  delle  domande  può  avvenire
direttamente  da  parte  del  titolare/legale  rappresentante
dell’impresa o a cura di un soggetto intermediario. 

Per l’invio telematico è necessario:
• essere  in  possesso  di  un  dispositivo  per  la  firma

digitale e di un contratto Telemacopay. La registrazione
si ottiene seguendo le indicazioni sulla seguente pagina
http://www.registroimprese.it/registra-ri  e  compilando
l'apposito modulo base;

• collegarsi al sito http://webtelemaco.infocamere.it ;
• compilare il Modello base della domanda, seguendo il

percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi
alle Imprese, Accedi, Crea Modello, Avvia compilazione;

• procedere con la funzione “Nuova” che permette di creare
la pratica telematica;

• procedere  con  la  funzione  “Allega”  che  consente  di
allegare  alla  pratica  telematica  tutti  i  documenti
obbligatori (firmati digitalmente, mediante l'utilizzo
della carta Nazionale dei Servizi del Titolare/Legale
rappresentante/Procuratore specifico) previsti dal bando
e  scaricabili  dal  sito  camerale  al  link
http://www.cn.camcom.gov.it/bandi;

• inviare la pratica con la funzione “invia pratica”.

8. ISTRUTTORIA DOMANDE
La Camera di Commercio di Cuneo potrà richiedere  e disporre
ispezioni  presso  le  imprese  beneficiarie  al  fine  di
verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella
domanda di contributo. 
Eventuali  chiarimenti  saranno  richiesti  all’indirizzo  di
posta  elettronica  certificata  aziendale specificata  nel
modulo di domanda. L’azienda dovrà rispondere nel  termine
assegnato pena l’esclusione della domanda.
  
9. CHIUSURA ANTICIPATA DEL BANDO
L'istruttoria  verrà  effettuata  sulla  base  della  sequenza
temporale  di  ricevimento  delle  pratiche  sulla  piattaforma
telematica.
L'ammissione dell'azienda al contributo camerale avverrà sino
ad esaurimento dello stanziamento disponibile.
La Camera di commercio si riserva la possibilità di disporre
con  provvedimento  dirigenziale  la  chiusura  anticipata  del
bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili.
Le  imprese  possono  monitorare  sul  sito  camerale  al  link
www.cn.camcom.gov.it/bandi  lo  stanziamento  residuo
disponibile, aggiornato con frequenza settimanale. 



10. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’assegnazione dei contributi è disposta, previa istruttoria
dell’ufficio  Tutela  del  Mercato,  con  determinazione  del
dirigente  dell’Area  di  sostegno  del  mercato.  La  prima
liquidazione  avverrà  entro  120  giorni  dal  31/07/2018, la
seconda  entro  120  giorni  dal  31/10/2018,  termine  di
presentazione delle domande.
Gli incentivi saranno corrisposti direttamente ai beneficiari
in un'unica soluzione. I contributi verranno erogati al netto
della  ritenuta  d’acconto  del  4%  secondo  quanto  previsto
dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
In fase di liquidazione del contributo, sarà verificata la
regolarità  contributiva  dell’impresa  beneficiaria  del
contributo;  in  caso  di  accertata  irregolarità  verrà
trattenuto  l’importo  corrispondente  all’inadempienza  e
versato agli Enti previdenziali e assicurativi (D.L. 69/2013
art. 31 c. 8 bis).

11. DECADENZE E RINUNCE
Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene
dichiarato decaduto qualora sia riscontrata la mancanza o il
venir  meno  dei  requisiti  di  ammissibilità  sulla  base  dei
quali è stata approvata la domanda di contributo.

12. INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI
Copia  integrale  del  bando  e  della  relativa  modulistica  è
pubblicata sul sito www.cn.camcom.gov.it.
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.
Al riguardo si precisa che le imprese per le richieste di
informazioni possono contattare l’Ufficio Tutela del mercato,
tel  0171/318809-737-814,oppure  scrivere  a:
protocollo@cn.legalmail.camcom.it

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che il
trattamento  dei  dati  personali  forniti  dalle  imprese
partecipanti  al  presente  bando,  è  finalizzato  unicamente
all’espletamento della procedura. I trattamenti avverranno a
cura dell’ente con l’utilizzo sia di supporti cartacei che
informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per
valutare il possesso dei requisiti di partecipazione e la
loro  mancata  indicazione  può  precludere  tale  valutazione.
Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti



dall’art. 7 del citato D.Lgs. 196/03, tra cui in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la  cancellazione  se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo  le  richieste  all’Ufficio  Tutela  del  Mercato
dell’ente camerale.
Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo –
via E. Filiberto 3 - Cuneo
Responsabile  del  trattamento  dei  dati:  Dirigente  area  di
sostegno del mercato

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/90, il procedimento amministrativo
relativo alla presente iniziativa è assegnato al responsabile
dell'ufficio Tutela del Mercato.

15. 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.


