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Bando per la concessione di contributi a favore  di  imprese/soggetti REA  per la realizzazione di 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orie ntamento (anno 2019) 

 
 

Articolo 1 - FINALITA’ 

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Prato, 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 (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 nel Registro in parola e incentivare l’inserimento di giovani studenti in percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. 

La Camera di Commercio, con Delibera di Consiglio n. 14 del 30/10/2017, ha approvato per l’autorizzazione 
ministeriale il progetto “Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni” per assumere un ruolo ancora più attivo 
nella promozione delle attività di orientamento al lavoro e alle professioni, avvicinando le aziende e gli studenti ai 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.  

Articolo 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA E QUALIFICAZIONE  DEL CONTRIBUTO  

La dotazione finanziaria per il presente bando per l’anno 2019 è pari a € 180.000.  

Il contributo oggetto del presente intervento 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. 

Articolo 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 

Possono beneficiare dell’intervento camerale i soggetti (imprese e soggetti REA) che rispondano ai seguenti requisiti: 
a. abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Prato; 
b. siano regolarmente iscritti al Registro delle imprese o al repertorio Economico Amministrativo (REA) della 

C.C.I.A.A di Prato, e siano attivi; 
c. siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 
d. 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. siano iscritti nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: http://scuolalavoro.registroimprese.it, così come 

previsto dall’articolo 1 comma 40 della L.107/2015;  
f. abbiano accolto in azienda uno o più studenti in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento di 

almeno 40 ore per ciascuno studente, attivati a partire dal 1.1.2019 e conclusi alla data di presentazione della 
domanda di contributo e comunque non oltre il 31.10.2019;  

g. non abbiano in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio di Prato, 
ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135). 

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’inammissibilità della domanda. Per i soli requisiti di cui 
al comma 1, lett. c) ed e), potrà tuttavia essere concesso un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dal ricevimento 
della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione. 

Articolo 4 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando le attività previste dalle singole convenzioni stipulate fra 
richiedente ed Istituto scolastico per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  
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 del richiedente sita in provincia di Prato. 

I percorsi dovranno essere realizzati a partire dal 01/01/2019 e conclusi alla data di presentazione della domanda di 
contributo e comunque non oltre il 31.10.2019 e avere una durata di almeno 40 ore (anche ripartite in più periodi). 

Il contributo sarà erogato solo a fronte di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento effettivamente 
svolti e documentati come disposto all’art. 6 del presente bando. 

I tutor aziendali potranno essere designati dai soggetti richiedenti anche tra soggetti esterni agli stessi  e dovranno 
essere in possesso di esperienza e di competenze professionali adeguate ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
indicati nei progetti formativi individuali, oggetto dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

Articolo 5. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Il presente intervento prevede il riconoscimento di un contributo a favore del soggetto ospitante pari ad € 800,00 per 
ogni percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

Ogni soggetto può presentare una o più domande per un numero massimo di 5 percorsi già conclusi (vale a dire, per 
un massimo di 5 diversi studenti). 
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Il massimale del contributo liquidabile a ciascuna impresa/soggetto REA non potrà essere superiore all’importo di €  
4.000,00. 

Saranno considerati ai fini della liquidazione del contributo solamente i percorsi che abbiano avuto durata minima di 40 
ore anche articolati in più periodi qualora previsto dal patto formativo (es.: due periodi di 20 ore ciascuno). 

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. 

Articolo 6 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE D ELLE DOMANDE  

Le richieste di contributo dovranno essere presentate a partire dal 25/03/2019 e fino al 31/10/2019, 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 di Prato: www.po.camcom.it 

Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito camerale www.po.camcom.it, dovranno 
essere sottoscritte dal legale rappresentante (corredate dal documento di identità nel caso in cui non siano firmate 
digitalmente) e inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@po.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto: Domanda di contributo su bando “Competenze trasversali e 
orientamento 2019”” 

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda 
per disguidi tecnici. 

La domanda potrà essere presentata al termine del periodo di permanenza dello studente presso il soggetto ospitante, 
secondo quanto previsto dal percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti (in formato pdf): 
- Copia della/e convenzione/i1 stipulata/e tra l’Istituto scolastico e il soggetto ospitante, completa di data e firme; 
- Copia del patto formativo stipulato tra l’Istituto scolastico e il soggetto ospitante, per ogni studente ospitato; 
- Copia del registro presenze di ciascun studente completo di date e firme; 
- Modulo del Consenso al trattamento dei dati personali dello studente. 

Articolo 7 - ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIB UTO 

Le domande saranno ordinate cronologicamente secondo la data e l’ora di arrivo (fa fede la data e l’ora della ricevuta di 
avvenuta consegna del messaggio rilasciata dal gestore) fino alla scadenza ovvero, se precedente, fino a totale 
esaurimento della dotazione finanziaria . 

Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all’articolo 3 e complete di tutti i documenti richiesti all’articolo 6 saranno 
accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati.  

I relativi contributi verranno concessi e liquidati con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dal 
completamento delle domande.  

Durante l’attività istruttoria si procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando.  

Nel corso dell’istruttoria la Camera di Commercio potrà richiedere l’integrazione documentale, nonché precisazioni e 
chiarimenti inerenti alla documentazione prodotta.  

Tali precisazioni e chiarimenti dovranno essere inviati entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla data della 
richiesta, pena l’inammissibilità della domanda. 

La mancata presentazione entro i suddetti termini della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve 
intendersi quale rinuncia al contributo camerale. 

I soggetti formalmente ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, potranno essere riammessi, in 
caso di accertata disponibilità economica da parte della Camera di commercio a seguito di rinunce o di aumento della 
dotazione finanziaria. 

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

informazioni che saranno eventualmente richieste. 

Ai sensi dell’art. 1 commi 125-129 della legge 4 agosto 2017 n. 124, le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi e 
comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni (inclusa la Camera di Commercio 
di Prato) nonché dagli altri soggetti indicati dalla disposizione citata, sono tenute a pubblicare tali importi nella nota 
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'obbligo di pubblicazione 

                                                 
1 La convenzione tra Istituto scolastico e soggetto ospitante, indipendentemente dall’anno di sottoscrizione, deve  essere in vigore al 
momento della realizzazione del percorso 
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non sussiste ove la somma degli importi ricevuti sia complessivamente inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. 
L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme percepite. 

Articolo 9 - DECADENZE E RINUNCE 

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene dichiarato decaduto qualora sia accertato il rilascio di 
dichiarazioni ed informazioni non veritiere relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando.  

In caso di decadenza del contributo già erogato, il soggetto beneficiario dovrà restituire entro 30 giorni dalla notifica del 
provvedimento di revoca, la quota di contributo percepita, aumentata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla 
data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza. 

Qualora i soggetti beneficiari intendano rinunciare al contributo devono inviare apposita comunicazione all’indirizzo 
PEC protocollo@po.legalmail.camcom.it indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Nome Azienda - 
Rinuncia contributo su bando “Competenze trasversali e orientamento 2019”. 

Articolo 10 - CONTROLLI 

La Camera di Commercio di Prato 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. A tal fine 
l’impresa/soggetto REA  beneficiaria è obbligata a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni 
dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione amministrativa in originale, relativa ai percorsi 
agevolati. 

Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, il soggetto  è tenuto 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. 

Articolo 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, 
responsabile del procedimento è il dott. Dario Caserta. 

Articolo 12 - INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZION I 

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

Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l’impresa/soggetto REA elegge 
domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo. 

Al riguardo si precisa che: 
- per le richieste di informazioni è possibile contattare l’Ambito funzionale Promozione e Servizi alle Imprese e-mail: 

promozione@po.camcom.it – tel. 0574/612802; 
- per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC camerale protocollo@po.legalmail.camcom.it. 
- tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando saranno inviate dalla Camera di Commercio all’indirizzo di posta 

certificata (PEC) specificato nella domanda. 

Articolo 13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI P ERSONALI 

I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei 
contributi di cui al presente bando.  

È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione Amministrazione Trasparente, 
secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013. 

I dati raccolti possono essere comunicati:  
� all’Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio; 
� ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della 

Legge n. 241/1990; 
� ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.  
All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679.  

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Prato, con sede in Prato via del Romito 71, tel. 
0574/61261, e-mail privacy@po.camcom.it, pec protocollo@po.legalmail.camcom.it.  

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet della Camera, nella sezione 
Amministrazione Trasparente/ Informativa sulla privacy. 

Articolo 14. TRASPARENZA 

I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul 
sito internet dell’Ente secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013. 

 


