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OGGETTO: CCIAA RAVENNA - BANDO PER CONTRIBUTI ALLE PMI CHE 

PARTECIPANO A PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

OBIETTIVO 

La Camera di Commercio di Ravenna, vista l’istituzione del Registro 

nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui alla Legge n. 107/2015 

art. 1 c. 41, intende promuovere sia l’iscrizione delle imprese nel Registro, 

sia l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro. 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

Possono presentare domanda per ottenere i contributi previsti dal 

presente bando le imprese che, dal momento della presentazione della 

domanda e fino alla liquidazione del contributo, rispondano ai seguenti 

requisiti: 

a) siano micro, piccole e medie imprese (PMI)  

b) siano regolarmente costituite, iscritte e attive al Registro delle Imprese 

della Camera di Commercio di Ravenna; 

c) abbiano sede legale o almeno una unità operativa, escluso magazzino o 

deposito, nella provincia di Ravenna secondo quanto riportato nella visura 

camerale aggiornata; 

d) siano iscritte nel Registro Nazionale Alternanza Scuola Lavoro dal 

portale   http://scuolalavoro.registroimprese.it; 

e) non siano in stato di liquidazione coatta o volontaria, fallimento, 

concordato preventivo, concordato con riserva, concordato con continuità, 

amministrazione straordinaria, o nei cui confronti sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di tali situazioni. Sono altresì escluse le 

domande presentate da “imprese in difficoltà” così come definite dalla 

Comunicazione della Commissione Europea 2004/C (GU serie C244 del 

01/10/2004), oppure da imprese che hanno ricevuto e successivamente non 

rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti dichiarati illegali o 

incompatibili dalla Commissione Europea, ai sensi del DPCM 23/05/2007; 

f) non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime 

spese ammissibili. 

MODALITA’ DI 

EROGAZIONE 

DEL  

CONTRIBUTO 

Potranno essere ammesse a contributo le spese per l’attività svolta dal 

tutor aziendale per la progettazione e organizzazione dei progetti di 

Alternanza scuola-lavoro di cui alla legge 107/2015, regolati da 

convenzioni stipulate fra l'impresa e l'Istituto scolastico (Istituti Tecnici, 

Professionali e Licei),  nel periodo dal 01.10.2016 al 30.06.2017. 

Il contributo a fondo perduto sarà pari a € 600,00 per ciascuna 

convenzione di ASL che riguardi da 1 a 5 studenti e di € 800,00 per 

ciascuna convenzione che coinvolga complessivamente più di 6 

studenti; fino ad un massimo di 3 convenzioni ammissibili.  

In caso di inserimento di studenti diversamente abili verrà riconosciuto un 

ulteriore importo una tantum di € 200,00 per convenzione. 

L’importo erogato sarà assoggettato alle trattenute di legge (4% ritenuta di 

acconto e imposta di bollo). 
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PRESENTAZIONE 

DELLE 

DOMANDE 

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo a 

conclusione delle attività, anche se facenti riferimento a più convenzioni. 

 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 

09/01/2017 alle ore 12.00 del 31/07/2017 compilando il modulo 

disponibile dalla data di apertura del bando sul sito www.ra.camcom.gov.it 

ed inviandolo tramite PEC all’indirizzo 

promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it all’attenzione dell’Ufficio 

Nuove Imprese e Incentivi indicando nell’oggetto “Domanda di contributo 

bando per percorsi di Alternanza scuola lavoro”.  

Dovranno essere allegati: convenzione e documentazione comprovante il 

periodo di alternanza ( registro, schede valutative, etc.). 

 

La graduatoria dei beneficiari sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente 

camerale e sarà redatta in base all’ordine cronologico di arrivo delle 

domande, con priorità a quelle imprese che detengono il rating di legalità. 

PER INFO 

Per ogni eventuale chiarimento e per ricevere il supporto necessario 

per l’accesso al bando, le aziende interessate possono fare riferimento a 

Sviluppo Pmi Srl - Dott.ssa Monica Morelli - tel. 0544/280280 – e mail: 

mmorelli@sviluppopmi.com 

 

 


