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Bando per la concessione di voucher (contributi) alle PMI 
delle province di Ancona e di Fermo per l’attivazione di 
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento) - A.S. 2019 / 2020 

1.   Finalità 

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura delle Marche (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, 
ridenominati con la Legge  30/12/2018 n. 145 in “Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento”.  

La Camera di Commercio intende assumere un ruolo attivo nella promozione delle attività di 
promozione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, avvicinando le 
imprese 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 ad  
€ 120.000,00 per le imprese della provincia di Ancona e di € 50.000,00 per le imprese della 
provincia di Fermo. 
La Camera di Commercio si riserva di integrare tale dotazione finanziaria tramite apposita 
deliberazione nel caso di esaurimento delle risorse prima della chiusura dei termini e qualora si 
rendessero disponibili ulteriori risorse. 

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 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. 
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3.   Soggetti beneficiari e requisiti 

Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le piccole e 
medie imprese (PMI), così come definite dall’allegato I al Regolamento 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 locale nelle province di Ancona o di Fermo; 

b. siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio delle 
Marche, attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale, fatta salva la facoltà di 
regolarizzazione in tempo utile per l’adozione del provvedimento di concessione; 

c. non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, concordato preventivo, 
amministrazione straordinaria, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di tali situazioni;  

d. siano in regola con gli adempimenti e gli obblighi fiscali, contributivi ed assicurativi (DURC 
regolare) e con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; 

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

g. non siano controllate da enti o aziende pubbliche o partecipate dai medesimi soggetti in 
misura superiore al 25% del capitale sociale; 

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

4. Tipologia di interventi ammissibili 

Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando le attività previste dalle singole convenzioni 
stipulate fra impresa e scuole statali secondarie di secondo grado per la realizzazione di percorsi 
di alternanza scuola lavoro (ridenominati Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) 
a valere per l’anno scolastico 2019/2020.  

Il contributo sarà erogato solo a fronte di percorsi effettivamente realizzati presso la sede o unità 
locale dell’impresa collocata nelle province di Ancona o di Fermo della durata di almeno 10 giorni 
lavorativi e rendicontati sulla base della documentazione di cui all’articolo 8. I percorsi devono 
essere realizzati successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque entro il 
30 giugno 2020.  
I tutor aziendali potranno essere designati dalle imprese anche tra soggetti esterni alle stesse 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 di 
alternanza scuola lavoro. 
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5.  Entità 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: 

 

• € 600,00 per la realizzazione di un percorso individuale di alternanza scuola lavoro  

• € 100,00 per la realizzazione di ogni ulteriore percorso individuale di alternanza scuola 
lavoro, sino ad un massimale di contribuzione pari ad € 1.000,00 

• nel caso di inserimento in azienda di studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 
104/92 viene riconosciuto un ulteriore importo premiale di € 200,00 per ciascuno studente 
disabile. 

 

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, riferita a tutti i 
percorsi individuali di alternanza scuola lavoro che intende attivare, anche per periodi diversi e non 
contigui.  

6.   Modalità e termini di presentazione delle domande di 
contributo 

Le domande di contributo devono essere a partire dalla esecutività del presente bando ed entro e 
non oltre il 15 novembre 2019, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei fondi 
disponibili.  

La Camera di Commercio si riserva infatti la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale 
la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l’eventuale 
proroga dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a 
disposizione o in caso di un nuovo stanziamento per la medesima misura di intervento. La notizia 
relativa al provvedimento di chiusura anticipata o di riapertura dei termini per la presentazione 
delle domande sarà pubblicata sui siti www.an.camcom.gov.it e www.fm.camcom.gov.it ed ha 
valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.  

Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica allegata al presente bando 
(ALLEGATO A1, disponibile sui siti www.an.camcom.gov.it e www.fm.camcom.gov.it), dovranno 
essere inviate esclusivamente via Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 
cciaa@pec.marche.camcom.it indicando nell’oggetto la dicitura “Domanda Voucher Alternanza 
Scuola Lavoro – A.S. 2019/2020” e la provincia in cui ha sede l’impresa (AN o FM). 
Alla domanda dovrà essere allegata, altresì, copia di un documento di identità, in corso di validità, 
del titolare o legale rappresentante firmatario della domanda di contributo.   

La carta di identità potrà essere omessa qualora la domanda venga sottoscritta mediante 
dispositivo di firma digitale. 
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La mancata presentazione della domanda con le modalità sopra descritte comporta 
l’inammissibilità della domanda.  

7.   Procedura di valutazione e di ammissione al contributo 

Le domande di concessione dei voucher saranno accettate ed istruite "A Sportello", ossia secondo 
l’ordine cronologico di arrivo definito dalla data e dall’ora indicati nella ricevuta di invio della PEC.  

L’istruttoria di ammissibilità formale delle domande viene effettuata dal Responsabile del 
Procedimento ed è finalizzata a verificare:  

 

• la completezza della documentazione inviata, come previsto dall’art.6 

• la sussistenza dei requisiti soggettivi per l’accesso alle agevolazioni, come indicato all'art. 3 

 

Nel corso dell’istruttoria la Camera di Commercio potrà richiedere l’integrazione documentale, 
nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione 
dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di richiesta. 

Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 45 giorni dalla 
presentazione delle domande con l’approvazione con Determinazione Dirigenziale dell’elenco 
delle domande ammesse, dell’elenco delle domande non ammesse per carenza dei requisiti e 
della documentazione ed, eventualmente, delle domande ammesse ma non finanziate per carenza 
di fondi.   

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

Gli esiti del procedimento istruttorio saranno pubblicati sui siti www.an.camcom.gov.it e 
www.fm.camcom.gov.it ed hanno valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.  

   

8.   Rendicontazione e modalità di erogazione del 
contributo 

Sono ammessi a contributo esclusivamente percorsi di alternanza scuola lavoro relativi all’Anno 
Scolastici 2019/2020, della durata di almeno 10 giorni lavorativi, svolti successivamente alla data 
di presentazione della domanda ed entro il 30 giugno 2020.  
La rendicontazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa beneficiaria entro 30 giorni dalla 
conclusione di tutti i percorsi per la quale chiede il contributo e, comunque, non oltre il 30 
settembre 2020; utilizzando la modulistica di cui all’Allegato A2 al presente Bando (disponibile 
sul sito istituzionale dell’ente) ed esclusivamente via PEC all’indirizzo 



 
 

5 
 

cciaa@pec.marche.camcom.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “Rendicontazione Voucher 
Alternanza Scuola Lavoro” specificando la sede di Ancona o di Fermo (AN o FM). 

Al modello di rendicontazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante 
firmatario 

• copia/e del/i progetto/i formativo/i individuale/i, copia del/i registro/i delle presenze da cui 
risulti una durata effettiva del periodo di alternanza scuola lavoro di almeno 10 giorni 
lavorativi.  

 

Il mancato invio della rendicontazione entro il termine indicato comporterà la decadenza dal 
contributo riconosciuto. 

In fase di rendicontazione la Camera di Commercio potrà richiedere l’integrazione documentale 
nonché precisazioni e chiarimenti inerenti la documentazione prodotta. Tale documentazione 
dovrà essere inviata entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta. 

In sede di liquidazione il contributo sarà rideterminato sulla base dei percorsi effettivamente 
realizzati dall’impresa beneficiaria e regolarmente documentati.    

La liquidazione dei contributi sarà disposta - a seguito dell’esito positivo delle suddette verifiche - 
con atto del Dirigente dell’Area Promozione Economica al massimo entro 60 giorni dalla 
presentazione della rendicontazione. 

9.   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. assicurare la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal bando; 

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 saldo 
del contributo, la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all’intervento 
agevolato. 

10.   Decadenze e rinunce 

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene dichiarato decaduto qualora: 

 

a. sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali 
è stata approvata la domanda di contributo; 
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b. sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al 
possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli 
interventi; 

c. il beneficiario rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell’intervento, inviando 
apposita comunicazione all’indirizzo PEC cciaa@pec.marche.camcom.it indicando 
nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Nome Azienda - Rinuncia al Voucher 
Alternanza Scuola Lavoro A.S. 2019/2020” specificando la sede di Ancona o di Fermo. 

11. Controlli 

La Camera di Commercio delle Marche 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: cciaa@pec.marche.camcom.it 

12. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche in tema di procedimento amministrativo, 
Responsabile del procedimento rispetto al presente bando è il Dirigente dell’Area Promozione 
Economica della Camera di Commercio delle Marche. 

13. Informazioni, contatti e comunicazioni 

Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sui siti www.an.camcom.it e 
www.fm.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. 

Per le richieste di informazioni relative al presente bando le imprese possono far riferimento ai 
seguenti contatti:  

Camera di Commercio delle Marche 
Alternanza scuola lavoro 
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email: sni@marche.camcom.it 

indirizzo PEC   cciaa@pec.marche.camcom.it.  

Le imprese riceveranno tutte le comunicazioni ufficiali relative al bando all’indirizzo di posta 
certificata (PEC) specificato nella domanda. Le domande incomplete o prive della documentazione 
richiesta saranno dichiarate inammissibili. 

14. Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presentazione della richiesta di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa 
contenuti, per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti 
necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni 
alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete 
internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.  

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti alla Camera di Commercio delle 
Marche saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, 
esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici 
previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da 
autorità a ciò legittimate.  

I dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio delle Marche per il perseguimento 
delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del D. Lgs. 101/2018, 
del GDPR Reg. (UE) 2016/679 e s.m.i., anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque 
automatizzati.  

Titolare del trattamento è la Camera di commercio delle Marche, Largo XXIV Maggio 1, 60123 
Ancona, in persona del suo legale rappresentante p.t. che può essere contattato mediante email 
all’indirizzo pec: cciaa@pec.marche.camcom.it.  

Il Responsabile Protezione Dati Personali (DPO – data protection officer) può essere contattato 
all’indirizzo pec: cciaa@pec.marche.camcom.it.  

All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE che potrà 
esercitare scrivendo all’indirizzo pec: cciaa@pec.marche.camcom.it." 

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. 

 


