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ART. 1  - OGGETTO E FINALITÀ  

1. La Camera di Commercio di Cosenza, nell’ambito delle iniziative istituzionali programmate per l’esercizio 

2016, ha previsto la concessione di contributi a progetti di alternanza scuola-lavoro e iniziative volte a 

valorizzare e sviluppare le competenze degli studenti al fine di facilitare il loro inserimento lavorativo. 

2. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione del contributi in oggetto. 

ART. 2 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO 

1. Il bando prevede La concessione del contributo per le seguenti tipologie di intervento: 

 Tipologia Risorse economiche (€) 

1 
Stage per studenti in contesti lavorativi nazionali ed internazionali della 

durata minima di una settimana 
50.000,00 

2 

Acquisto di attrezzature – rimborso fino al 50% delle spese sostenute per 

l’acquisto di strumentazioni funzionali alle attività che facilitino 

l’inserimento lavorativo 

20.000,00 

2. Sono contesti lavorativi internazionali le realtà lavorative, enti, organizzazioni e aziende con relazioni 

commerciali con l’estero, o che partecipano a fiere missioni incontri con operatori economici internazionali sia 

sul territorio nazionale che all’estero. 

ART. 3- SOGGETTI BENEFICIARI 

1. Sono ammesse al beneficio del contributo camerale di cui al presente bando gli ITF, IFTS e scuole secondarie 

di 2° grado di Cosenza e provincia che presentino progetti di alternanza scuola – lavoro e iniziative di raccordo 

con le imprese. 

2. Gli enti privati potranno essere ammessi al contributo solo se iscritti al Registro delle imprese o al Rea della 

Camera di commercio di Cosenza e siano in regola con il pagamento del diritto annuale.  

ART. 4 - SPESE AMMISSIBILI 

4.1. Stage per studenti  
Sono ammesse a rimborso le spese relative a: 

a) viaggi e spostamenti, vitto e alloggio dello studente nella misura del 50% delle stesse debitamente 

rendicontate e per un importo massimo di Euro 1.000, per gli stage in Italia e  di Euro 1500 per gli stage 

all’estero; 

Le suddette spese dovranno essere debitamente comprovate dai giustificativi contabili (scontrini fiscali, fatture, 

ricevute, ecc). Non sono ammesse autocertificazioni.  

Sono ammesse le spese sostenute dal 03 novembre 2016 al 15 dicembre 2016 
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L’importo del contributo sarà stabilito sulla base del preventivo di spesa presentato dall’istituto. La liquidazione 

avverrà a fronte della presentazione della relazione finale e di una dichiarazione dell’azienda ospitante, 

attestante le competenze raggiunte dallo studente. 

4.2. Acquisto attrezzature 
Sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l’acquisto di singole strumentazioni  (software, simulatori, 

programmi gestionali, contabilità, grafica ecc.) volte a migliorare il collegamento e l’analogia con l’ambiente di 

lavoro nelle imprese. 

Gli strumenti dovranno essere conservati dall’istituto beneficiario per almeno 5 anni dalla data di concessione e 

dovrà essere garantita adeguata visibilità al fatto l’acquisto è stato finanziato dalla Camera di commercio di 

Cosenza (es. etichetta ). 

Il finanziamento camerale è riconosciuto nella misura del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 

3.000 Euro per istituto. 

Sono ammesse le spese sostenute nel periodo dal 03 novembre 2016 al 15 dicembre 2016 

L’importo riconosciuto sarà stabilito sulla base del preventivo di spesa. La liquidazione avverrà a seguito della 

presentazione della documentazione d’acquisto e relativo pagamento effettuato con modalità tracciabili. 

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. La domanda, sottoscritta digitalmente o corredata da un documento di identità dal dirigente scolastico, 

redatta conformemente allo schema allegato al presente bando, dovrà essere trasmessa all’indirizzo pec 

cciaa@cs.legalmail.camcom.it dalla data di pubblicazione sul sito al 15 dicembre 2016. 

2. Nell’oggetto della domanda dovrà essere indicato : “BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- domanda 

dell’Istituto________”  

3. E' necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura 

relativa alla domanda di contributo. 

4. La Camera di Commercio di Cosenza è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato 

ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica. 

5. Le domande inviate prima dell’avvio dei termini di presentazione e quelle inviate oltre la scadenza indicata 

non saranno prese in considerazione. 

 

ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 

1. Le domande di contributo delle imprese saranno istruite dall’Ufficio 2 – “BI – Funding – Osservatori - 

Alternanza scuola lavoro” che,  previa verifica del possesso dei requisito di ammissibilità dei soggetti beneficiari 

(art. 3) e della correttezza formale della domanda (art. 5 ), provvederà a redigere la graduatoria di 

assegnazione del contributo. 

2. La graduatoria verrà formata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo 

all’indirizzo di posta elettronica della Camera di commercio di Cosenza, partendo dalla tipologia d’intervento 

n.1. 
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3. In caso di presenza di residui sulle diverse linee di intervento questi saranno utilizzati per la copertura delle 

richieste, partendo dalla tipologia 1, utilizzando il sopracitato criterio cronologico.  

4. Ove le disponibilità finanziarie fossero insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione del 

contributo sarà disposta secondo il predetto ordine cronologico. 

ART. 7 - RESPONSABILE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO 

1. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativo al presente bando, è il 

Dott.ssa Graziella Russo (Tel. 0984/815265 - email graziella.russo@cs.camcom.it). Per richiedere qualsiasi 

chiarimento e informazione è possibile rivolgersi al predetto Responsabile. 

2. L’avvio del procedimento amministrativo inerente il presente Bando coincide con la data di protocollazione 

della domanda da parte della Camera di Commercio. 

3. L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di 

finanziamento, sancito dalla Legge n. 241/1990 e s.m., è assolto di principio con la presente informativa. 

4. Il procedimento di concessione del contributo si conclude, di norma, entro 60 (sessanta) giorni successivi 

alla data di chiusura del bando. Qualora l’Ente Camerale avesse la necessità di posticipare i tempi dei 

procedimenti per comprovate esigenze non imputabili alla propria responsabilità, ne darà comunicazione agli 

interessati. 

5. La Camera di commercio di Cosenza si riserva la possibilità di determinare la chiusura anticipata del bando 

in ipotesi di esaurimento dei fondi a disposizione e l’eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle 

domande nel caso di utilizzo solo parziale degli stessi, dandone tempestiva comunicazione sul sito istituzionale 

dell'Ente www.cs.camcom.it.  

6. Anche l’eventuale chiusura anticipata del bando, per esaurimento fondi, sarà resa nota sul sito istituzionale 

dell'Ente www.cs.camcom.it. In tale caso i 60 giorni decorrono dalla data di chiusura anticipata. 

ART. 8 – CONCESSIONE E DINIEGO DEL CONTRIBUTO 

1. La graduatoria finale delle iniziative ammesse, con l’indicazione del contributo camerale assegnato, è 

pubblicato sul sito internet della Camera di commercio di Cosenza entro 60 giorni dalla chiusura del bando. 

2. Il contributo viene concesso con provvedimento del Segretario Generale della Camera di commercio di 

Cosenza. Con il medesimo provvedimento viene adottato il diniego nei confronti dei soggetti richiedenti non 

assegnatari del contributo. 

ART. 9 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. L’istituto partecipante  dovrà trasmettere entro il 15.12.2016 con le medesime modalità previste per l’invio 

della domanda di contributo, la rendicontazione  delle attività utilizzando l’apposito modello allegato al 

presente bando. 

2. L’Ufficio2 svolge l’istruttoria volta ad accertarne la regolarità sotto il profilo procedurale e della 

completezza, nonché la coerenza con  contenuti ed i tempi dell’iniziativa, secondo le previsioni del presente 

Bando. 
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3. Il procedimento di liquidazione del contributo si conclude, di norma, entro 60 (sessanta) giorni successivi 

alla data di ricezione della documentazione, fatta salva la sospensione per le integrazioni eventualmente 

necessarie richieste in fase di esame della documentazione da parte dell’Ufficio 2. 

ART. 10 – ANNULLAMENTO E REVOCA DEL PRESENTE BANDO 

La Camera di commercio di Cosenza si riserva la facoltà di revocare, modificare o annullare il presente Bando 

pubblico, prima della scadenza dell’atto unilaterale di impegno, qualora ne ravvedesse l’opportunità per 

ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti richiedenti possano vantare dei diritti nei 

confronti della Camera di commercio di Cosenza. Si precisa, altresì, che la presentazione delle domande a 

valere sul presente Avviso comporta l’accettazione di tutte le norme contenute nello stesso. 

ART. 11 - CONTROLLI 

1. La Camera di commercio di Cosenza provvede ad effettuare i controlli, secondo il disposto dell’art. 71 DPR 

445/2000, circa la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 

445/2000. 

2. Il contributo verrà revocato qualora sia accertato che il soggetto beneficiario non ha realizzato gli 

investimenti agevolati o ha reso dichiarazioni mendaci ovvero non abbia rispettato tutti gli obblighi previsti dal 

presente bando. 

3. Nel caso in cui emerga la non veridicità delle dichiarazioni il Segretario generale provvede ad inoltrare 

denuncia di reato ai sensi dell’ art. 331 del codice di procedura penale alla competente autorità giudiziaria.  

4. Il contributo camerale è revocato se il beneficiario vende o cede a terzi i beni o i servizi oggetto della spesa 

agevolata. 

5. Qualora il contributo fosse oggetto di revoca da parte della Camera, il soggetto beneficiario dovrà restituire, 

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del provvedimento del Segretario Generale di revoca 

dell’agevolazione concessa, l’importo indebitamente percepito maggiorato dell’interesse legale in vigore 

maturato alla data di erogazione del contributo fino a quello di avvenuto rimborso. 

ART. 12 – NORMATIVA APPLICABILE 

1. Il contributo viene concesso applicando: 

- Il Regolamento per la concessione di contributi della Camera di commercio di Cosenza 

- Le vigenti disposizioni in tema di contributi pubblici in tema di ritenute fiscali e ammissibilità delle 

spese sostenute. 

2. Per le sue caratteristiche l’intervento economico di cui la presente bando non è soggetto alla disciplina in 

tema di aiuti di stato (mancanza dei criteri di cui all’art. 107, paragrafo 1 TFUE). 

ART. 13 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., i 

dati richiesti dal presente bando e dalla modulistica allegata, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

previste dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici, 
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nel pieno rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la pubblica 

amministrazione. I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da 

norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali. 

2. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio di Cosenza.  

3. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, gli atti di concessione di contributi alle imprese sono soggetti a 

pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Cosenza. 

 

 


