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1. FINALITA’  

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del Verbano Cusio Ossola (di seguito Camera di 

Commercio), 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 anche per il 2019 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 con delibera di giunta n. 24 del 

20/05/2019 per il presente bando è pari a € 20.000,00.  

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 E REQUISITI 

Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le micro e piccole 

imprese, 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 nella provincia del Verbano Cusio Ossola; 

b. siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura del Verbano Cusio Ossola, attive ed in regola con il pagamento del diritto 

annuale; 

c. 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; 

d. siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: http://scuolalavoro.registroimprese.it  

(per le imprese non ancora iscritte è possibile allegare la richiesta di delega alla CCIAA per l’ 

iscrizione, utilizzando il modulo allegato al presente bando - Allegato 2); 

e. abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare); 

f. non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati; 

g. 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 del Verbano Cusio Ossola, ai 

sensi della legge 7.8.2012 nr. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 95/2012; 

h. i tutor aziendali devono aver partecipato ad almeno un seminario di formazione per tutor aziendali 

o partecipare al seminario che verrà organizzato presso questa Camera di commercio entro il 30 

settembre 2019. 
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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 intrapresi da 

studenti della scuola secondaria di secondo grado, sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico 

e soggetto ospitante, presso la sede legale e/o operativa dell’impresa sita in provincia del Verbano Cusio 

Ossola. 

I percorsi dovranno essere realizzati a partire dal 01/01/2019 e fino al 30/09/2019 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.  

Il percorso formativo deve avere una durata minima di 40 ore e lo studente deve aver frequentato almeno 

l’80% del monte ore complessivo. 

Il contributo sarà erogato solo a fronte di tirocini effettivamente svolti presso l’impresa richiedente, 

documentati secondo quanto previsto al punto 6 del presente bando. 

 

 

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: 

- € 400,00 per ogni studente ospitato ai fini dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;  

- ulteriori € 100,00 per ciascuno studente diversamente abile ospitato in alternanza scuola-lavoro; 

- Il contributo totale non potrà in ogni caso superare l’importo di € 1.200,00 ad azienda. 

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. 

Ogni impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando. 

 

 

6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO 

Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 01/06/2019 sino al 30/09/2019 salvo 

chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all’eventuale 

esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito internet della Camera di commercio del Verbano Cusio 

Ossola: www.vb.camcom.it. 

Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito www.vb.camcom.it in home 

page, dovranno essere inviate via posta elettronica certificata - PEC all’indirizzo 

promozione@vb.legalmail.camcom.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “Nome impresa - BANDO 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2019”. 

Alla PEC di invio della domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- domanda di contributo sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa  

- copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’Istituto scolastico e l’impresa ospitante in formato PDF; 

- copia del progetto/i formativo/i individuale/i in formato PDF; 

- copia del/i registro/i delle presenze in formato PDF; 

- richiesta di delega alla CCIAA (sottoscritta digitalmente) per l’iscrizione d’ufficio nel Registro 

nazionale alternanza scuola-lavoro http://scuolalavoro.registroimprese.it, qualora l’impresa non sia 

già iscritta.  
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7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 

Le domande di contributo saranno accettate in ordine cronologico di arrivo, determinato dalla data e ora di 

ricevimento della mail di richiesta del contributo, secondo quanto indicato al punto 6 del presente bando, e 

fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria. 

E’ comunque prevista una priorità per le imprese che non hanno beneficiato del Voucher previsto dai Bandi 

“CONTRIBUTI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - ANNI 2017-2018”. 

Durante l’attività istruttoria si procederà alla verifica dell’ammissibilità della documentazione e della 

sussistenza dei requisiti previsti dal bando. 

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l’inammissibilità della domanda. 

In caso di accertata irregolarità contributiva la domanda verrà respinta. 

Nel corso dell’istruttoria la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola potrà richiedere integrazioni 

documentali, precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione dovrà 

essere inviata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di richiesta. 

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

determinazione dirigenziale, degli elenchi delle domande ammesse alla liquidazione del contributo, degli 

elenchi delle domande ammesse ma non finanziate e degli elenchi delle domande non ammesse per 

carenza dei requisiti formali. 

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di liquidazione del contributo richiesto è fissato 

in 6 mesi decorrenti dalla data del 30.09.2019 (chiusura del bando). 

Gli esiti del procedimento istruttorio saranno pubblicati sul sito camerale www.vb.camcom.it 

 

8. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a: 

a. ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti a questo conseguenti; 

b. segnalare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato in domanda; 

c. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, la 

documentazione e le informazioni che saranno eventualmente richieste; 

d. conservare, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del contributo, la 

documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento agevolato. 

 

 

9. CONTROLLI 

La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 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. A tal fine l’impresa beneficiaria si impegna a tenere a 

disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di assegnazione, 

tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa in originale, relativa all’intervento agevolato. 

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. 

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata 

all’indirizzo PEC promozione@vb.legalmail.camcom.it 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola (di seguito, anche più 

semplicemente “Titolare” o “CCIAA”), avente sede in 28831 Baveno (VB), S.S. Sempione 4, contattabile 

rivolgendosi al Servizio Promozione delle Imprese (tel. 0323.912803/820, fax 0323.922054; e-mail 

promozione@vb.camcom.it; PEC promozione@vb.legalmail.camcom.it), anche per l’esercizio dei diritti di 

cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR - Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR”. 
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DPO – DATA PROTECTION OFFICE (RPD – RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI) 

Il DPO (nella traduzione italiana, RPD) è contattabile ai seguenti recapiti: email rpd2@pie.camcom.it; 

telefono 011.566.92.55; PEC segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it. 

 

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, si informa che i dati forniti 

potranno essere utilizzati dal Titolare per fornire agli Interessati comunicazioni (non di carattere 

promozionale/commerciale) relative ad attività, iniziative e bandi di pubblico interesse nell’adempimento 

dei compiti di interesse pubblico assegnati alla CCIAA dalla normativa. 

L’interessato può in ogni momento decidere di non ricevere o non ricevere più tali comunicazioni, 

contattando il titolare. 

 

ORIGINE E TIPOLOGIA DEI DATI 

I dati, di carattere comune, vengono raccolti direttamente presso gli interessati. Ai fini del controllo della 

veridicità delle autocertificazioni presentate dagli Interessati, ulteriori dati potrebbero essere raccolti 

presso le Autorità pubbliche competenti. 

 

AUTORIZZATI, RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti verranno trattati da personale dipendente della CCIAA o della propria Azienda Speciale Fedora, 

previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato. 

Oltre a soggetti formalmente nominati Responsabili della CCIAA, ovverosia InfoCamere SCpA, i dati 

personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d’ufficio ovvero per il 

controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno 

essere inoltre comunicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di 

procedimento amministrativo (Legge 241/1990), trasparenza (D. Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 

190/2012) e antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007). 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati, per i fini elencati sopra e per consentire eventuali controlli sull’attività camerale da parte di organismi 

esterni, verranno conservati per 10 anni dalla data di sottoscrizione del presente modulo. 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati richiesti è, salvo diversa, espressa indicazione, necessario alla realizzazione 

dell’istruttoria amministrativa.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati diversi diritti, che possono essere esercitati 

contattando il Titolare o il DPO ai recapiti sopra indicati. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 

particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

• il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, 

di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

• il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti; 

• il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 

• il diritto alla limitazione del trattamento; 

• il diritto di opporsi al trattamento; 

• il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 

• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, 

basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 
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In ogni caso, gli Interessati hanno anche il diritto di presentare un formale Reclamo all’Autorità garante per 

la protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili sul sito internet del Garante: 

www.garanteprivacy.it. 

 

11. TRASPARENZA 

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet della Camera di 

Commercio del Verbano Cusio Ossola, nella sezione Amministrazione Trasparente, i dati relativi alla 

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

 

12. INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI 

Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito www.vb.camcom.it in home 

page. 

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 il servizio Promozione delle Imprese  

promozione@vb.camcom.it – tel. 0323.912803 

- per le comunicazioni ufficiali devono scrivere a: promozione@vb.legalmail.camcom.it 

- riceveranno tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando all’indirizzo di posta certificata (PEC) 

specificato nella domanda. 

-  

13. RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto d'accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente 

regolamento è assegnato al Responsabile del Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio, dott.ssa 

Claudia Campagnoli. 

 

 


