ALTERNANZA SCUOLA LAVORO / PCTO
Edizione 2022
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI CASERTA PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO / PCTO

Art. 1
FINALITÀ

La Camera di commercio di Caserta, in applicazione delle funzioni ad essa assegnate dalla Legge
107/2015 (c.d. Legge sulla “Buona Scuola”) e dal D.Lgs. 219/2016 in materia di alternanza
scuola/lavoro e per favorire un rapporto costante e proficuo tra mondo della formazione e del
lavoro a vantaggio del sistema economico locale, intende promuovere e l’inserimento di giovani
studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro e l’iscrizione delle imprese nel Registro nazionale
per l’alternanza scuola-lavoro istituito dalla L.107/2015.
La Camera di Commercio intende assumere un ruolo sempre più attivo nella promozione delle
attività di orientamento al lavoro e nel collegamento scuola-lavoro, avvicinando le imprese ai
percorsi scolastici di alternanza e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.
Per “percorsi di alternanza scuola lavoro” si intendono i “percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento / PCTO” come ridenominati dall’art. 1, commi 784-787 della
Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Art. 2
DOTAZIONE FINANZIARIA E REGIME DI AIUTO

La dotazione finanziaria messa a disposizione dall’ente camerale (del
delibera
delibera G.C. 24/
24/2022
2022)
22 per il
presente bando è pari a _€ 124.510,00
510,00_.
0,00
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 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.
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Art. 3
SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI
Possono usufruire delle agevolazioni previste dal presente bando le micro, piccole e medie
imprese così come definite dalla normativa europea, anche in forma di impresa cooperativa, che
abbiano sede legale e/o operativa in provincia di Caserta. Le imprese beneficiarie devono
possedere, al momento della presentazione della domanda e fino all’erogazione del
contributo, i seguenti requisiti:
 essere iscritte e attive al Registro Imprese della Camera di Commercio di Caserta;
 essere in regola con il versamento del diritto annuale;
 non essere sottoposte a procedura concorsuale, né trovarsi in stato di fallimento, di
liquidazione, anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo
o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 essere in regola, all’atto della presentazione della domanda, con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Pertanto, DURC irregolari
all’atto della richiesta comporteranno rigetto immediato dell’istanza per mancanza
di requisito. Si suggerisce, pertanto, di verificare la regolarità della posizione prima
dell’inoltro della domanda di contributo, non essendo prevista la possibilità di sanare
successivamente eventuali irregolarità. I soggetti non censiti ai fini DURC dovranno
rendere apposita dichiarazione che sarà sottoposta a verifica e il contributo, se
ammissibile, sarà erogato solo successivamente al positivo riscontro da parte degli
Enti competenti in materia;
 non aver chiesto e/o ricevuto per la stessa iniziativa altri contributi di fonte pubblica a
copertura delle spese oggetto del contributo;
 non devono sussistere misure di prevenzione né procedimenti in corso per l’applicazione
delle misure previste dalle leggi contro la mafia a carico dei soggetti indicati dalle
disposizioni normative vigenti;
 risultare “attive” al momento della presentazione della domanda (denuncia di inizio
attività registrata nel REA);
 aver iscritto al Registro imprese la propria casella di posta elettronica certificata (pec);
 essere iscritte nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home
Non sono ammesse ai benefici le imprese pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è detenuto
per più del 25% da Enti o Aziende pubbliche e le persone giuridiche che nell’anno 2021
forniscono servizi a favore della Camera di Commercio di Caserta (art. 4 comma 6 D.L. 95/2012).
Ogni impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando, eventualmente
riferibile anche a periodi diversi e non contigui nel corso dell’anno durante i quali saranno
articolati i percorsi di alternanza scuola/lavoro.

Camera di Commercio di Caserta

2

Art. 4
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando i percorsi di ASL, della durata minima di
_30_ ore, intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado, previsti dalle singole
convenzioni stipulate fra Istituti scolastici ed imprese che abbiano la sede legale e/o operativa sita
in provincia di Caserta.
Sono ammissibili unicamente i percorsi realizzati o da realizzare nell’arco temporale compreso
tra il _30/10/2021 e il 16/11/2022_.
Il contributo sarà erogato solo a fronte di percorsi di alternanza scuola-lavoro effettivamente
svolti e rendicontati sulla base della documentazione di cui al art.9 del presente bando.
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.

Art. 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:
 € 500,00 per ogni studente ospitato fino a un max di € 4.000,00;
 € 200,00 ulteriori qualora al percorso di ASL partecipino studente/i diversamente abile/i,
certificata ai sensi della Legge 104/92.
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.

Art. 6
PREMIALITÀ AGGIUNTIVA AL CONTRIBUTO – RATING DI LEGALITÀ

Nel rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.123, attuato con Decreto del Minestro delle
Finanze n. 57 del 20.02.2014, in vigore in data 08.04.2014, viene determinata in € 3.000,00 la
riserva di risorse destinata alle imprese richiedenti i contributi, in possesso del rating di legalità.
Nell’ambito di tale riserva sono riconosciute le seguenti premialità:
 Possesso di 1 stella di rating – premialità di € 150,00;
 Possesso di 2 stella di rating - premialità di € 300,00;
 Possesso di 3 stella di rating - premialità di € 500,00.
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Art. 7
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate esclusivamente dalla data di pubblicazione del bando e
fino alle ore 12:00 del 16/06/2022, utilizzando -a pena di esclusione- l’apposita modulistica
allegata al presente bando (scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Caserta
www.ce.camcom.it), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante/titolare,
con FIRMA DIGITALE, ai sensi dell’ art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82, ovvero
con firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata. L’utilizzo della firma autografa
è consentito solo nei casi di motivata e comprovata impossibilità di utilizzare la firma digitale, la
firma elettronica avanzata o altra firma elettronica qualificata.
Se firmata autografamente, la modulistica deve essere accompagnata dalla copia di un valido
documento di riconoscimento.
L’istanza va, quindi, trasmessa in formato .pdf esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it
Anche allo scopo di evitare un’errata assegnazione dell’ordine cronologico di arrivo, non sono
consentite, a pena di rigetto dell’istanza, diverse modalità di trasmissione.
La Camera è esonerata da qualsivoglia responsabilità relativa alla mancata o tardiva consegna
delle istanze, imputabile a soggetti gestori del servizio di posta elettronica certificata. La domanda
di ammissione deve riportare:
A. le generalità complete del richiedente (titolare o legale rappresentante), codice fiscale e
residenza anagrafica;
B. la ragione o denominazione sociale, con la indicazione della sede legale, del numero di partita
IVA/codice fiscale e del numero REA del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di
Commercio di Caserta, riportando, altresì, l’indirizzo Pec;
C. la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ammissibilità, di cui all’art. 5 del presente bando,
resa dal/i legale/i rappresentante-i/titolare-i, ai sensi del d.p.r. 445/00 e s.m.i.
La regolarità della posizione relativa al pagamento del diritto annuale camerale e di quella
concernente il DURC saranno verificate direttamente dall’Ufficio.
Le domande non sottoscritte dal legale rappresentante/titolare sono irricevibili e non sono
suscettibili di integrazione/sanatoria.
La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l’inammissibilità della
domanda.
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Art. 8
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI AL
CONTRIBUTO

Le istanze pervenute all’Ufficio:
 se complete e regolari, determineranno una lista, formulata in base all’ordine
cronologico di trasmissione (farà fede la data e l’ora della trasmissione della pec) e
saranno ammesse a contributo, con provvedimento dirigenziale, fino al limite della
capienza del fondo.
Qualora le istanze, pur se complete e regolari, risulteranno eccedenti rispetto alla
disponibilità dello stanziamento, saranno poste in lista di attesa ed esaminate solo
nell’ipotesi in cui si realizzino economie di spese per rinunce, revoche o
rendicontanzioni d’importo inferiore rispetto a quanto dichiarato nel modello di domanda;
 se incomplete (ad es. per carenza delle dichiarazioni/documentazioni richieste) o
irregolari (ad es. per diritto annuale non pagato), saranno sospese. Al riguardo, potrà
essere assegnato all’impresa richiedente un termine massimo di 7 gg. solari per integrare
la domanda o sanare la propria posizione. Trascorso tale termine, l’Ufficio provvederà ad
effettuare una nuova verifica di completezza della domanda o di regolarità delle posizioni,
che, se conclusa con esito negativo (permanenza di carenza documentale o irregolarità),
determinerà il rigetto dell’istanza. Nei predetti casi di incompletezza o irregolarità,
l’istanza, ove sanata, sarà inserita in lista alla data della regolarizzazione.
Tutte le comunicazioni vengono effettuate e devono essere ricevute a mezzo pec al seguente
indirizzo : promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it
Tutte le comunicazioni saranno gestite dalla Camera via pec, utilizzando unicamente la casella
pec dalla quale perverrà il modello di domanda. Gli esiti del procedimento istruttorio saranno
pubblicati sul sito camerale www.ce.camcom.it.

Art. 9
TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E DI PRESENTAZIONE DELLE
RENDICONTAZIONI
Entro il 30/12/2022 l’impresa deve, a pena di decadenza dal beneficio, trasmettere,
esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it,
l’apposito modello per la rendicontazione (scaricabile dal sito internet della Camera di
Commercio di Caserta www.ce.camcom.it ) e la documentazione di seguito indicata:
1. convenzione/i stipulata/e tra l’Istituto;
2. copia del progetto formativo del percorso scuola-lavoro (se non compreso già nella
convenzione);
3. copia del registro presenze;
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4. copia della relazione del tutor scolastico relativamente al percorso di alternanza oggetto
del contributo (n.b. alla stessa dovrà essere allegato un documento di riconoscimento del
tutor o in alternativa la relazione dovrà recare sia la firma digitale del docente sia quella
del titolare/legale rapp.te dell’impresa ).
La rendicontazione e gli allegati elencati devono tutti recare la FIRMA DIGITALE.
Il mancato invio della rendicontazione entro tale termine comporterà la decadenza dal contributo
riconosciuto, senza possibilità di successiva trasmissione.
Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in domanda. Non sono
ammesse, in sede di rendicontazione, variazioni afferenti il numero di percorsi effettivamente
realizzati.

Art. 10
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione dei contributi sarà disposta con Determinazione Dirigenziale.

Art. 11
REVOCA/DECADENZA DEL BENEFICIO

Il contributo può essere revocato con provvedimento dirigenziale in caso di:
 cessazione dell’attività del beneficiario e cancellazione del beneficiario dal R.I in data
anteriore alla liquidazione del contributo;
 messa in liquidazione del beneficiario;
 apertura di procedure concorsuali nei confronti dell’impresa in data anteriore alla
liquidazione del contributo;
 mancata realizzazione ovvero mancato completamento del/i percorso/i ammesso/i al
contributo.

Art. 12
OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE – ISPEZIONI E CONTROLLI

La Camera di Commercio effettuerà controlli a campione in misura minima del 10% del numero
delle imprese beneficiarie per verificare il rispetto di quanto previsto dal presente bando e la
veridicità delle dichiarazioni rese.
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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 alla Camera di Commercio di Caserta –U.O. Promozione- pec
promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it

Art. 13
PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera
di Commercio Industria ed Artigianato di Caserta (di seguito anche “CCIAA”) intende informarLa
sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione alla presentazione della domanda
di contributo relativa al presente bando. La CCIAA cura il costante aggiornamento della propria
informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie.
1. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA di Caserta con sede legale in Caserta, Via Roma, 75,
P.I. 00908580616 e C.F. 80004270619, in persona del legale rappresentante pro-tempore.
Presso l’Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del GDP
contattabile alla casella PEC: privacy@ce.legalmail.camcom.it
2. Fonte dei dati personali trattati - Finalità e base giuridica del trattamento

Il conferimento dei dati personali da parte dei soggetti interessati costituisce presupposto
indispensabile per la presentazione della domanda di contributo e la corretta gestione amministrativa
e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di
legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente
testo di regolamento, 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. 14
marzo 2013, n. 33.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la
concessione del contributo richiesto.
Si precisa che l’interessato è tenuto è garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi,
in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti
costantemente aggiornati.
3. Categorie di dati personali trattati

Il trattamento riguarda ogni dato personale conferito dall’interessato per la partecipazione al presente
bando (a mero titolo esemplificativo: nome, cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, residenza,
numero di telefono), nonché ogni altro dato che potrebbe eventualmente determinarne
l’identificabilità.
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4. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e successive
modificazioni e integrazioni, nonché dalla normativa nazionale –sia con modalità cartacea che con
l’ausilio di strumenti informatici mediante procedura di registrazione ed archiviazione, anche
informatizzata, ed è svolto o dal personale della CCIAA e/o da soggetti terzi, designati Responsabili
esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Il trattamento dei dati personali è effettuato in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Specifiche ed adeguate misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti
o non corretti ed accessi non autorizzati.
5. Comunicazione e diffusione

I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità di
cui al punto 2 e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi individuati da
espresse disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta
venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
6. Trasferimento di dati personali ad un paese terzo o ad una Organizzazione internazionale fuori

dall’Unione europea
È’ esclusa la diffusione e il trasferimento dei dati personali al di fuori dello spazio dell’Unione
europea.
7. Periodo di conservazione

I dati personali forniti, ex art. 5, par. 1, lett. e), del GDPR, saranno trattati per il periodo necessario al
perseguimento delle finalità sopra dichiarate e conservati per quanto dovuto in relazione a particolari
obblighi di legge o a necessità di ulteriore gestione del procedimento, compresa quella di ottemperare
alle eventuali attività di controllo disposte dalle Autorità competenti.
8. Diritti dell’interessato e forme di tutela

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15,
16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di:
❖ chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la

cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di
opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
❖ esercitare

i diritti di cui alla lettera a) mediante
privacy@ce.legalmail.camcom.it con idonea comunicazione;

la

casella

di

posta

❖ proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure

e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it
Si informa che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l’Interessato potrà in
qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica
la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
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Art. 14
RICORSI E CONTROVERSIE

Avverso le decisioni della Camera di Commercio sul presente bando, è possibile presentare
controdeduzioni direttamente al U.O. Promozione, mediante invio di una pec all’indirizzo:
promozioneregmercato@ce.legalmail.camcom.it oppure proporre ricorso in via amministrativa o
giurisdizionale.

Art. 15
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento
amministrativo, responsabile del procedimento è la posizione organizzativa della U.O.
Promozione.

Art. 16
PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
Copia integrale del presente bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito:
https://www.ce.camcom.it
Per richieste di informazione e/o contatti è possibile scrivere al seguente indirizzo:
infobandipromozione@ce.camcom.it

Il Segretario Generale f.f.
dott. Angelo Cionti
(firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005)
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