Allegato alla determinazione n. 348 del 26/09/2019

ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI.
VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER LE PMI
CHE OSPITANO STUDENTI IN TIROCINIO – a.s. 2019-20

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

1. PREMESSA
La Camera di commercio di Varese, alla luce dell’istituzione del Registro nazionale per l’alternanza
scuola-lavoro (di seguito RASL), di cui alla legge n. 107/2015 art.1 comma 41 e considerate le
competenze attribuitele dal D. lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 in materia di orientamento al lavoro e
alle professioni, promuove l’iscrizione delle imprese nel RASL e incentiva con il presente bando
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (cd “alternanza scuola-lavoro”) nella forma di
tirocinio.
L’obiettivo è quello di favorire un rapporto costante e proficuo tra mondo della formazione e del lavoro
a vantaggio del sistema economico locale, assumendo un ruolo attivo nella promozione delle attività di
alternanza scuola-lavoro.
2. FONDI A DISPOSIZIONE
La dotazione finanziaria prevista per l’intervento è pari a 86.800,00 euro, di cui:
- Misura A: 69.440,00 euro – per percorsi di alternanza scuola-lavoro di studenti delle scuole
secondarie di secondo grado della provincia di Varese;
- Misura B: 17.360,00 euro – per percorsi di alternanza scuola-lavoro di studenti dei Centri di
Formazione Professionale (CFP) della provincia di Varese.
In caso di mancato esaurimento dei fondi per una delle due misure d’intervento, nella fase di
concessione o di erogazione, le risorse residue saranno automaticamente utilizzate per finanziare
eventuali richieste di contributo eccedenti sull’altra misura.
3. REGIME DI AIUTO
L’agevolazione 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 la scuola ed il mondo
del lavoro.
4. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal presente bando le micro, piccole e
medie imprese (MPMI) – in forma singola oppure aggregata - così come definite dall’allegato I al Reg.
UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che, dal momento della presentazione della domanda e fino alla
liquidazione del contributo, rispondano ai seguenti requisiti:
• abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Varese;
• risultino regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio di Varese,
attive e in regola con il versamento del diritto annuale;
• non abbiano esposizioni debitorie a qualunque titolo in sospeso con la Camera di Commercio
di Varese;
• 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;
• abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali;
• siano iscritte al RASL (http://scuolalavoro.registroimprese.it);
• non abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e
soci per i quali sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67
d. lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia);
• non forniscano beni o servizi alla Camera di Commercio di Varese, anche a titolo gratuito,
secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 6 del D.L 95/2012, o rientrino in una delle cause di
esclusione previste dall’art. 4, comma 6 del D.L 95/2012, ultimo capoverso.
5. TIPOLOGIA DI INTEVENTI
Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando le attività previste dalle singole convenzioni
stipulate fra impresa ed istituti scolastici, per percorsi di alternanza scuola-lavoro intrapresi da studenti

delle scuole secondarie di secondo grado oppure dei CFP della provincia di Varese, attivati presso la
sede legale e/o operativa dell’impresa sita in provincia di Varese.
Il voucher sarà erogato solo a fronte di almeno 2 percorsi di alternanza scuola-lavoro effettivamente
svolti e rendicontati, sulla base della documentazione di cui al punto 9 del presente regolamento.
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.
I percorsi di alternanza dovranno essere relativi all’a.s. 2019-20 e realizzati dall’1 settembre 2019 sino
al 30 settembre 2020. Ciascun percorso dovrà avere durata minima di 60 ore. Le imprese, in risposta
all’ammissione a contributo, dovranno entro 30 giorni far pervenire via email
(scuolalavoro@va.camcom.it) alla Camera di Commercio il codice etico (secondo il modulo B in
allegato), sottoscritti anche dalla scuola di riferimento; tale documentazione sarà poi, in fase di
rendicontazione, un requisito per l’erogazione del voucher.
Sarà possibile, durante la realizzazione del progetto di alternanza, fornire un nuovo codice etico,
comunque prima dell’avvio dei relativi tirocini, in caso di modifica dell’istituto scolastico con cui uno o
più percorsi di alternanza vengono attivati.
6. CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto, a favore delle imprese che ospitano studenti in alternanza scuola-lavoro
nell’a.s. 2019-20. Il contributo è modulato come segue:
•
800,00 euro per la realizzazione di almeno 2 percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro,
ciascuno della durata di almeno 60 ore;
•
se l’impresa fosse già stata beneficiaria del voucher a valere sulla prima e/o seconda edizione
del bando, tale contributo sarebbe di 600,00 euro, a meno che la stessa impresa non si
impegni ad attivare almeno 4 percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro, ciascuno dei
quali sempre di durata non inferiore a 60 ore;
•
200,00 euro ulteriori, nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i
certificato ai sensi della legge 104/92.
Ogni impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.
Al contributo sarà applicata la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR
600/73.
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
La presentazione delle domande sarà possibile in due distinte finestre, sulla base di un meccanismo
di incentivazione per le imprese che partecipano a eventi di carattere formativo e informativo in
tema di alternanza scuola-lavoro:
- PRIMA FINESTRA: dal 21 al 31 ottobre compreso, la presentazione delle domande di voucher è
riservata alle imprese che parteciperanno all’iniziativa “Matching Alternanza” (16-17 ottobre
2019). Durante l’evento sarà loro consegnata una ricevuta timbrata che attesterà la loro presenza;
- SECONDA FINESTRA: dall’1 novembre al 30 novembre 2019 potranno richiedere il voucher
tutte le imprese aventi i requisiti di cui al precedente punto 4. SOGGETTI BENEFICIARI, salvo
chiusura anticipata dei termini di presentazione delle domande per esaurimento fondi.
La procedura telematica e la “Guida per l’invio on line” sono disponibili sul sito www.va.camcom.it alla
sezione Contributi > Scuola-lavoro.
La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante e corredata da marca da
bollo di 16,00 euro, deve essere compilata in ogni sua parte e deve riportare in particolare:
•
la ricevuta timbrata di presenza al “Matching Alternanza” (solo per la prima finestra);
•
l’importo stimato del voucher, secondo quanto previsto dal paragrafo 6;
•
un indirizzo di posta elettronica e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che
verranno usati dagli uffici camerali per inviare le comunicazioni relative al presente
regolamento.

8. CONCESSIONE DEL VOUCHER
La Camera di Commercio ammette le imprese al contributo, sino ad esaurimento dei fondi
complessivamente disponibili, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, per
ciascuna delle due finestre.
Le imprese che non avessero partecipato al Matching Alternanza, nel caso di presentazione della
domanda di contributo nella prima finestra (fino al 31 ottobre 2019), saranno automaticamente
escluse.
Le domande presentate nella prima finestra da imprese che non ne avevano diritto non
saranno comunque tenute valide per la seconda finestra: per partecipare al bando nella seconda
finestra queste imprese dovranno comunque presentare una nuova domanda a partire dall’1
novembre, con apposizione di una nuova marca da bollo e assegnazione da parte dell’ufficio di una
nuova posizione nell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
L’ammissione avviene, con determinazione dirigenziale, dopo aver verificato la presenza di tutti gli
elementi richiesti dal presente regolamento.
Le domande pervenute dopo l’esaurimento della dotazione complessivamente disponibile saranno
ammesse con riserva, ma finanziabili solo a seguito di minori rendicontazioni o di rifinanziamenti.
Al termine del procedimento istruttorio viene data comunicazione alle imprese circa l’esito
dell’istruttoria:
Imprese Ammesse
La Camera di Commercio comunica via e-mail ordinaria l’importo del voucher teorico. Le imprese
ammesse entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione, dovranno far pervenire via email alla
Camera di Commercio il codice etico (secondo il modulo B in allegato), sottoscritto anche dalla scuola
di riferimento.
Imprese Ammesse con riserva
La Camera di Commercio comunica all’impresa via e-mail il contributo teorico concesso con riserva.
Imprese Non Ammesse
La Camera di Commercio comunica via PEC il motivo della mancata ammissione al contributo.
9. PRESENTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI FINALI
L’impresa trasmette, per via telematica, la rendicontazione finale a partire dal 2 maggio 2020 e fino al
15 ottobre 2020.
La procedura telematica e la “Guida per l’invio online” sono disponibili sul sito www.va.camcom.it alla
sezione Contributi > Scuola-lavoro.
Il modulo di rendicontazione, deve essere compilato in ogni sua parte e deve riportare in particolare:
• copia dei progetti formativi;
• copia del/i registro/i delle presenze;
• questionario di valutazione – erogazione contributi compilato dalle imprese.
Questa documentazione, unitamente al codice etico precedentemente trasmesso dall’impresa, in
risposta alla comunicazione di ammissione, costituiscono il fascicolo istruttorio.
10. ISTRUTTORIA
Nel corso dell’istruttoria relativa alle domande di contributo o alle rendicontazioni finali, la Camera di
Commercio può richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, ivi
compresa la regolarizzazione del diritto annuale. Tali integrazioni o chiarimenti dovranno essere
presentati entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli uffici, pena l’esclusione dal contributo.
La Camera di Commercio può effettuare controlli e verifiche, anche a campione, per accertare
l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo e la veridicità delle
informazioni prodotte e delle dichiarazioni rese.
La Camera di Commercio ammette alla rendicontazione finale le domande inizialmente ammesse con
riserva, qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori somme a seguito di minori rendicontazioni (es.
rinuncia, revoca, erogazione di un contributo inferiore a quanto concesso, ecc.) o di rifinanziamenti.
La Camera di Commercio di Varese può decretare la chiusura del bando, il rifinanziamento con
ulteriori somme o la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo oltre
all’eventuale riapertura dei termini di presentazione delle rendicontazioni finali.

11. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
La Camera di Commercio dispone l’erogazione del contributo di norma entro 60 giorni dalla
presentazione della rendicontazione finale.
Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di liquidazione del contributo richiesto è
fissato in 10 mesi a decorrere dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande.
Il responsabile del procedimento è il dirigente competente per materia e specificato sul sito
www.va.camcom.it alla sezione Contributi > Scuola-lavoro (legge n. 241/1990 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”).
12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la gestione della procedura di erogazione
del contributo. I dati personali forniti dai soggetti beneficiari sono trattati secondo quanto riportato
nell’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
13. SINTESI DELL’ITER PROCEDURALE

PRIMA FINESTRA DEDICATA AI SOLI
PARTECIPANTI Matching Alternanza
Presentazione della domanda del voucher
a partire dal 21/10/2019 e sino al 31/10/2019

SECONDA FINESTRA
In caso di mancato esaurimento dei fondi,
la misura resterà aperta
Presentazione della domanda
a partire dall’1/11/2019 e sino al 30/11/2019

Ammissione a contributo
entro il 31/12//2019

Presentazione della rendicontazione finale dal
02/05/2020
e non oltre il 15/10/2020,
(gli interventi dovranno essere realizzati entro il
30/09/2020)

Liquidazione del contributo
entro 60 giorni dalla rendicontazione

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – VARESE
Allegato B alla determinazione n. 348 del 26.09.2019
CODICE ETICO “VOUCHER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”
(allegato al progetto formativo)

L’impresa ospitante che riceve il voucher della Camera di Commercio di Varese, si
impegna a:
1. garantire che i tutor aziendali siano in possesso di esperienza e di
competenze professionali adeguate, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
indicati nei progetti formativi individuali, previsti nei PCTO (percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento);
2. garantire allo studente le informazioni, la formazione e l’assistenza necessarie
al buon esito dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro;
3. consentire al tutor scolastico di contattare lo studente e il tutor aziendale per
verificare l’andamento del percorso di alternanza scuola-lavoro;
4. assicurare che l’esperienza di tirocinio risponda pienamente agli obiettivi e ai
contenuti didattici del progetto formativo redatto congiuntamente con l’istituto
scolastico, dando pronta comunicazione di eventuali impedimenti alla
realizzazione del progetto formativo;
5. trasmettere, per ogni studente tirocinante, la valutazione finale sullo
svolgimento del progetto ed il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor
aziendale;
6. comunicare eventuali ulteriori informazioni utili, a valle dell’esperienza di
alternanza ospitata, sulle competenze formative e professionali.
Qualora l’impresa o lo studente tenessero comportamenti non conformi al
raggiungimento di quanto sopra indicato, potrà essere interrotto lo svolgimento del
tirocinio.
Data e firma del legale rappresentante dell’impresa ________________________________

La scuola ____________________________________________________ prende atto del
presente “codice etico” e si impegna a collaborare con l’impresa ospitante per la sua piena
attuazione.
Data e firma del dirigente scolastico o referente PCTO______________________________

N.B.: IL PRESENTE CODICE ETICO VA TRASMESSO ALLA CAMERA DI COMMERCIO
(SCUOLALAVORO@VA.CAMCOM.IT) ENTRO 30 GG DALLA COMUNICAZIONE DI
AMMISSIONE CONTRIBUTO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA – VARESE
Allegato C alla determinazione n. 348 del 26.09.2019

Informativa sul trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Titolare del trattamento
Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i vostri
dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio di Varese in qualità di titolare del
trattamento ("Titolare")
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra
cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono
mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e
complessivamente solo "Dati Personali".
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I vostri Dati Personali saranno trattati, dietro vostro specifico consenso ove necessario, per
le seguenti finalità:
a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali;
La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e
6(1)(c) e del Regolamento.
Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in
difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.
Destinatari e trasferimento dei dati personali
I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:
1. persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa
sottoscrizione di un accordo di riservatezza;
2. consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono
tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
3. soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Conservazione dei dati personali
I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli
adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.
I vostri diritti
Avete il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai vostri Dati
Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, avete
diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del
Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che vi riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo:
protocollo.va@va.legalmail.camcom.it
In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora
riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.

