BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE M.PM. IMPRESE
PER PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 ( I FASE 1° SETTEMBRE – 31 DICEMBRE 2019)
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE
PROFESSIONI"
PRESENTAZIONE ISTANZE DALL'1/09/2019 AL 30/09/2019
CHIUSURA PERCORSI ENTRO IL 31/12/2019
Art. 1 – Finalità e destinatari
La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia indice il presente Bando destinato ad assegnare
voucher alle imprese per promuovere Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento ,
nell'ambito delle risorse finanziarie derivanti dall'incremento della misura del diritto camerale
autorizzato con Decreto del Mise del 22.05.2017, concernente "incremento delle misure del diritto
annuale – anni 2017/2019 – art. 18, co. 10, legge 29.12.1993, n. 580 e s.i.m.", sino ad un massimo
del 20% per il finanziamento dei progetti approvati con le deliberazioni adottate dalle ex Camere di
Commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa, elencate nell'allegato A) dello stesso Decreto.
Nell'ambito delle succitate risorse, in quota parte destinate al progetto "Orientamento al lavoro e
alle professioni", con il presente Bando questa Camera, vista l'istituzione del Registro Nazionale per
l'Alternanza Scuola-Lavoro di cui alla Legge n. 107/2015 art. 1 c.41, intende, altresì, promuovere
l'iscrizione delle imprese nel Registro Nazionale, per facilitare l'inserimento di giovani studenti in
percorsi che, per il presente Bando, devono riferirsi all'anno scolastico 2019/2020.
L'Obiettivo generale di questa Camera è quello di assumere un ruolo attivo di promozione ,
avvicinando le imprese ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento .
Art. 2 – Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di stato
La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a € 100.000,00 complessivi ripartiti tra i
territori di Catania, di Ragusa e di Siracusa
Le risorse saranno assegnate con procedura a sportello, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande e sino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
Le risorse finanziarie non utilizzate, entro i termini di scadenza stabiliti nel presente Bando, saranno
rinviate all'annualità successiva con la eventuale pubblicazione del nuovo Bando.
L'agevolazione non è assoggettabile al regime degli aiuti di Stato perchè le imprese che ne
beneficieranno svolgono un ruolo sociale in favore degli studenti, così avvicinandoli al mondo del
lavoro (art. 107, par.1 del TFUE).
Nel rispetto dell'art. 5 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1 modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n.29 e
convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n.62 e tenuto conto del D.M. 20 febbraio

2014, n.57 (MEF-MISE), viene stabilita una riserva del 3% delle risorse finanziarie di cui al 1°
comma a favore delle imprese in possesso del rating di legalità.
Nell'ambito di tale riserva, oltre al contributo di cui all'art. 6 del presente bando e tenuto conto del
sistema di punteggi definito nella Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
del 14 novembre 2012, n.24075 e s.m.i., è riconosciuta, fino all'esaurimento della predetta riserva,
una maggiorazione del contributo del 5% in presenza di impresa con rating pari a una stelletta, del
10% in caso di impresa con rating pari a due stellette e del 15% in caso di impresa con rating pari a
tre stellette.
Il requisito del rating di legalità dovrà essere posseduto dall'impresa beneficiaria del presente bando
alla data di presentazione della richiesta di voucher.
Per il riconoscimento di tali premialità fa sempre fede l'ordine cronologico di presentazione delle
domande.
Art.3 – Tipologia interventi ammissibili
Gli interventi ammessi a contributo (voucher) dovranno essere riconducibili a Percorsi per le
Competenze Trasversali e l'Orientamento realizzati in sedi/UL poste nelle province di Catania,
Ragusa e Siracusa ed intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado sulla base di
singole convenzioni stipulate fra impresa ed istituto scolastico, nell'ambito dell'anno scolastico
2019/2020, con conclusione improrogabile al 31/12/2019.
Sono ammesse alle agevolazioni del presente bando le attività previste dalle singole convenzioni
con la previsione della presenza di un tutor aziendale dedicato ai Percorsi per le Competenze
Trasversali e l'Orientamento.
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 per le
Competenze Trasversali e l'Orientamento.
Il voucher sarà erogato solo a fronte di percorsi effettivamente svolti e rendicontati, come previsto
dall'art. 10 del presente Bando.
Art. 4 – Soggetti beneficiari
Possono partecipare al presente bando le micro, piccole e medie imprese, anche in forma
cooperativa, con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Catania, di Ragusa e di Siracusa
che rientrano nella definizione di MPMI secondo i parametri riportati nell'allegato 1 del
Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione della
Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE pubblicata su G.U.U.E. 20 maggio 2003
n. L.124.
Art. 5 – Requisiti di partecipazione
I requisiti di ammissibilità di cui all'articolo precedente devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda e fino all'erogazione del voucher, pena la revoca del contributo.
A pena di esclusione, i soggetti di cui all'art. 4 dovranno:
1. essere iscritti ed attivi al Registro Imprese;

2. avere sede legale e/o unità produttiva nel territorio delle province di Catania, Ragusa e
Siracusa;
3. rientrare nella definizione di microimpresa, piccola o media impresa di cui alla definizione
di MPMI secondo i parametri riportati nell'allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 del
17 giugno 2014, che riprende la Raccomandazione della Commissione Europea del 6
maggio 2003, n. 2003/361/CE pubblicata su G.U.U.E. 20 maggio 2003 n. L.124;
4. essere iscritti al Registro nazionale per l'Alternanza Scuola Lavoro di cui alla L. 107/2015
http://scuolalavoro.registroimprese.it;
5. essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) aziendale;
6. non essere sottoposti a procedure concorsuali o liquidazione e non trovarsi in stato di
difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014;
7. essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
8. non fornire beni e servizi a favore dell'Ente camerale, anche a titolo gratuito, secondo
quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.L. 95/2012 o rientrare in una delle cause di
esclusione di cui all'art. 4, comma 6 D.L. 95/2012;
9. non beneficiare nè avere beneficiato di altri finanziamenti o contributi pubblici per le stesse
voci di spesa;
10. acconsentire alla pubblicazione sul sito camerale www.ctrgsr.camcom.gov.it – sezione
Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, Contributi, ecc. - dei propri dati identificativi,
ai sensi dell'art. 26 comma 2 e dell'art. 27 del Dlgs 33/2013;
11. avere regolarmente assolto agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC
regolare);
12. non essere sottoposte a misure di prevenzione antimafia e non avere a proprio carico cause
di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs n.159/2011 (codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
Art. 6 – Oggetto e ammontare del voucher/contributo
Oggetto del voucher/contributo sono le spese sostenute per le attività previste dalle singole
convenzioni stipulate fra impresa ed istituto scolastico per la realizzazione di Percorsi per le
Competenze Trasversali e l'Orientamento in sede/unità locale posta in provincia di Catania, Ragusa
e Siracusa.
Il contributo riconoscibile per ciascuna domanda e per l'anno scolastico oggetto della convenzione
per Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento sottoscritta tra le imprese e gli istituti
scolastici specificati all'art. 3 del presente Bando, sarà così articolato:
A) € 200.00 per ciascun percorso formativo della durata minima di 40 ore
B) € 400,00 per ciascun percorso formativo della durata minima di 80 ore
per un massimo di n. 20 percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento. assegnabili a
ciascuna impresa richiedente.
I percorsi dovranno essere chiusi entro il 31/12/2019.
Nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i verrà riconosciuto un ulteriore
importo di euro 200,00 per ogni studente disabile.
I contributi concessi ai sensi del presente Bando non sono cumulabili per le stesse spese finanziate
con altri contributi pubblici di qualsiasi natura.

Tutti gli importi sono al lordo della ritenuta d'acconto di legge del 4% di cui all'art. 28 del DPR
600/73.
Art. 7 – Presentazione delle domande
Modalità di compilazione e trasmissione e termini per la presentazione
Le domande potranno essere trasmesse dall'1/09/2019 fino al 30/09/2019. La comunicazione
riguardante l'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito www.ctrgsr.camcom.gov.it
La richiesta di contributo di cui al presente Bando, sottoscritta con firma digitale del titolare o
legale rappresentante, dovrà essere compilata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito camerale
www.ctrgsr.camcom.gov.it e dovrà essere trasmessa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it
A pena di inammissibilità, l'istanza dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata digitalmente
dal titolare/legale rappresentante e completa della seguente documentazione:
• Fotocopia documento d'identità del legale rappresentante
• Copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l'istituto scolastico e l'impresa ospitante
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o
chiarimenti ad integrazione della domanda e l'impresa dovrà provvedere entro 8 giorni lavorativi.
Art. 8 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo
L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di
ammissibilità, ai sensi di quanto previsto dal presente bando.
E' facoltà della Camera di Commercio richiedere tutte le integrazioni ritenute necessarie per una
corretta istruttoria dell'istanza. La mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 8
giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'inammissibilità della
domanda.
Art. 9 – Concessione del voucher/contributo
Completata l'istruttoria, il Dirigente responsabile adotterà il provvedimento relativo all'impresa
ammessa al contributo con il relativo importo che sarà erogato previa presentazione di
rendicontazione ai sensi del successivo art. 10.
Il provvedimento sarà pubblicato sul sito camerale www.ctrgsr.camcom.gov.it
Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione al soggetto ospitante beneficiario
dell'ammissione al voucher.
Art. 10 – Rendicontazione e liquidazione del voucher/contributo
La liquidazione del voucher/contributo concesso avverrà in unica soluzione, a saldo, una volta
ultimate le attività e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale
come di seguito precisata, integrata con una relazione congiunta dell'impresa e dell'istituto
scolastico, sui Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.
Le comunicazioni di rendicontazione dovranno essere presentate, mediante la relativa modulistica pubblicata sul sito camerale , avente come oggetto "Rendicontazione Bando Percorsi per le

Competenze Trasversali e l'Orientamento. "- e inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it non oltre 15 giorni dalla chiusura del percorso.
Al modulo di rendicontazione, da sottoscrivere digitalmente a cura del legale rappresentante, dovrà
essere allegata la seguente documentazione:
•
•
•
•
•

Fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante
firmatario della rendicontazione finale
Copia del/i progetto/i formativo/i individuale
Copia del Registro delle presenze
Attestazione delle competenze professionali e di affiancamento formativo del tutor aziendale
del soggetto ospitante
Relazione congiunta dell'impresa e dell'istituto scolastico sui Percorsi per le Competenze
Trasversali e l'Orientamento.

Sarà facoltà dell'ente camerale richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un
corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione di
tali integrazioni, entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta,
comporterà la decadenza del contributo.
Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di liquidazione del contributo richiesto è
fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione.
Art. 11 – Controlli
La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia si riserva, inoltre, la facoltà di svolgere, anche a
campione, tutti i controlli necessari per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali
viene erogato il contributo e il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.
In caso di esito negativo dei controlli si procederà alla revoca del provvedimento dirigenziale e al
recupero delle somme eventualmente già erogate, ferme restando eventuali responsabilità di altra
natura.
Art. 12 – Revoca del contributo
L'eventuale contributo assegnato sarà revocato nei seguenti casi:
– mancata o difforme realizzazione del progetto Percorsi per le Competenze Trasversali e
l'Orientamento
– mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine
previsto
– sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione
– avere reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo
– qualora risulti l'impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili all'impresa
– rinuncia da parte del beneficiario.
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione
dell'intervento, dovranno inviare apposita comunicazione all'indirizzo di Posta Elettronica
Certificata ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura:
"Nome Azienda – Rinuncia contributo bando Percorsi per le Competenze Trasversali e
l'Orientamento.".
Art. 13 - Responsabile del Procedimento

Il responsabile del procedimento è il Capo Area dell'Ufficio Promozione della Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia, dott. Rosario Condorelli (tel. 095 7361320
rosario.condorelli@ctrgsr.camcom.it )
Art. 14 – Comunicazioni e informazioni
Copia del bando, con
www.ctrgsr.camcom.gov.it

la

relativa

modulistica,

è

pubblicata

sul

sito

camerale:

Le imprese che intendono realizzare Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.
possono rivolgersi, per informazioni e assistenza, alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, ai
seguenti indirizzi:
giuseppina.adonia@ctrgsr.camcom.it
gabriella.perciabosco@ctrgsr.camcom.it
letizia.siciliano@ctrgsr.camcom.it
cinzia.liistro@ctrgsr.camcom.it
ennio.cutrona@ctrgsr.camcom.it
Per
le
comunicazioni
ufficiali
certificata:ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it

utilizzare

l'indirizzo

di

posta

elettronica

Art. 15 – Norme per la tutela della privacy
La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa
contenuti, ai sensi del Reg. U.E. 2016/679 ai soli 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. 33/2013.
Art. 16 – 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 di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.
Catania,_____________________________

Il Segretario Generale
Dott. Alfio Pagliaro

