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OGGETTO: CCIAA RAVENNA – BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE CHE PARTECIPANO A PERCORSI DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 

 

 

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 (MPMI);  

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

Commercio di Ravenna ed in regola con il pagamento del diritto annuale; 

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. Tale requisito deve essere posseduto prima della 

liquidazione del voucher spettante; 

e) non siano in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione 

equivalente, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tali 

situazioni; 

f) abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali (DURC 

regolare); 

g) non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi interventi agevolati; 

h) non abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda, contratti di fornitura di beni -

servizi, anche a titolo gratuito, con la CCIAA di Ravenna. 

 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Potranno godere dell’agevolazione del presente bando le attività previste dalle convenzioni stipulate 

fra impresa e istituto scolastico per la realizzazione dei progetti di Alternanza scuola-lavoro relativi a 

studenti di scuola secondaria di secondo grado e fra impresa e Centri di Formazione Professionale 

accreditati dalla Regione Emilia Romagna relativi a studenti della IeFP.  

Tali convenzioni dovranno fare riferimento a percorsi realizzati nel periodo dal 01.09.2018 al 

15.09.2019. 

Il contributo a fondo perduto, a fronte di convenzioni stipulate con diversi istituti scolastici, sarà pari a 

€ 600,00 per ciascuna convenzione di ASL facente capo ad ogni differente istituto scolastico che 

riguardi da 1 a 5 studenti e di € 800,00 per ciascuna convenzione facente capo ad ogni differente 

istituto scolastico che coinvolga complessivamente più di 6 studenti; in caso di inserimento di 

studenti diversamente abili (Legge 104/92) verrà riconosciuto un ulteriore importo di € 200,00 per 

convenzione; € 200,00 ulteriori per quelle imprese che abbiano iscritto  il/i tutor aziendali al 

percorso formativo proposto dalla CCIAA. 

Verranno erogati un massimo di 3 contributi, assoggettati alle trattenute di legge ( 4% ritenuta di 

acconto). 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo, anche facenti riferimento a 

convenzioni stipulate con al massimo 3 istituti diversi. 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 16/10/2018 alle ore 12.00 del 

15/10/2019 compilando la modulistica pubblicata  sul sito www.ra.camcom.gov.it, firmata digitalmente 

dal legale rappresentante dell’impresa ed inviata telematicamente tramite piattaforma WebTelemaco 

(http://webtelemaco.infocamere.it/) – Servizi e-gov-Contributi alle imprese. 

Dovranno essere inviati: 

1) il modulo base telematico 

ed i seguenti allegati, firmati digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa: 

- modello di domanda 

- copia della/delle convenzione/i siglata/e con l’Istituto scolatstico/IeFP 

- copia del progetto formativo, 

• copia delle schede presenza riportante le giornate, le attività svolte, la sede di lavoro, il tutto 

debitamente firmato dallo studente, dal tutor aziendale e dal tutor scolastico. 

 

Le domande saranno accettate in ordine cronologico di arrivo, così come rilevabile dal sistema 

telematico, e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria (€ 63.000,00), dando priorità a quelle 

imprese che detengono il rating di legalità. Nel corso dell’istruttoria, tramite PEC, potranno essere 

richieste integrazioni e chiarimenti. A conclusione del procedimento saranno comunicati gli esiti 

tramite PEC ai beneficiari e pubblicati sul sito dell’Ente Camerale gli elenchi delle imprese ammesse a 

contributo, di quelle ammissibili, ma non finanziabili e di quelle non ammissibili.  

I soggetti beneficiari dovranno rispettare obblighi attuativi e rendicontuali, pena la decadenza del 

contributo. Altresì potranno rinunciare al finanziamento, dandone comunicazione via PEC.  

Si rammenta che la documentazione tecnica, amministrativa e contabile dovrà essere conservata per 5 

anni. 

La CCIAA di Ravenna potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei 

beneficiari per verificare le informazioni prodotte. 

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda dovrà essere tempestivamente comunicata 

all’indirizzo PEC promozione.incentivi@ra.legalmail.camcom.it 

 

Per ulteriori informazioni, o per usufruire del servizio di assistenza per la predisposizione della 

pratica, le aziende interessate possano fare riferimento a: SVILUPPO PMI SRL - Dott.ssa 

Monica Morelli - Tel.: 0544/280280 – Email: mmorelli@sviluppopmi.com 

 


