Mirano,
Spinea,
Noale,

Via Firenze
12
Via Dei Mille
2
Via Ca' Matta
4

041 5785511 fax 041 5785500
041 990984 fax 041 990984
041 5800655 fax 041 5801001

www.confcommerciodelmiranese.it
info@confcommerciodelmiranese.it

Prot. N°

91/2018

Mirano, 11/07/2018

BANDO PER LA CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER L’ATTIVAZIONE DI
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO 2018

La Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare ha approvato e pubblicato il bando per la concessione di
voucher in tema di alternanza scuola lavoro 2018.
Risorse
Euro 400.000,00
Importo Voucher
Euro 4.000,00 per il coinvolgimento da 1 a 2 studenti;
Euro 5.000,00 per il coinvolgimento da 3 a più studenti;
Euro 200,00 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i
Euro 200,00 premialità per l’azienda iscritta nell’elenco del rating legalità

Soggetti/Requisiti
La domanda può essere presentata da micro piccole medie imprese con sede legale o unità locali nella Città
Metropolitana di Venezia e/o nella Provincia di Rovigo che:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

abbiano la sede e/o unità operativa come da visura camerale aggiornata;
siano regolarmente iscritte e attive al R.I. della Camera di Commercio;
non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata;
siano iscritte o si impegnino ad iscriversi nel Registro nazionale alternanza scuola lavoro;
non abbiano già beneficiato di altri aiuti pubblici a valere sui medesimi percorsi ASL;
non presentino nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione alcun soggetto
in carica presso la Giunta della Camera di Commercio;
g) abbiano legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di
decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs 06 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione).
Ai fini dell’erogazione del voucher le imprese dovranno essere in regola con il diritto annuale dovuto alla CCIAA,
avere il documento di regolarità contributiva – DURC regolare e non avere forniture in essere con la Camera.
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Percorsi ammessi
Percorsi di Alternanza scuola lavoro intrapresi da studenti della Scuola secondaria di secondo grado e/o Centri di
formazione professionale sulla base di apposita convenzione.
Periodo di realizzazione percorsi dall’01/01/2018 al 31/12/2018 – Durata minima 40 h
Domande
Le domande devono essere presentate delle ore 12:00 del 02/07/2018 alle ore 12:00 del 31/10/2018 attraverso lo
sportello telematico webtelemaco di Infocamere.
Allegare copia della convenzione stipulata tra Istituto scolastico/CFP e impresa ospitante
Risorse assegnate a sportello secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande fino ad esaurimento della
dotazione finanziaria.
E’ prevista una sola domanda di voucher per impresa.
Rendicontazione
A seguito della comunicazione di concessione del voucher, le imprese che avranno concluso il percorso ASL ed in
possesso della prevista documentazione di consuntivo, dovranno presentare la domanda di liquidazione del
voucher.
Il termine per la rendicontazione è fissato entro e non oltre il 07/12/2018.

Gli interessati possono contattare i ns. uffici tel. 041/5785511 Sig.ra M. Lorena Casati.

Con l’occasione porgiamo i ns. più cordiali saluti.

Il Direttore
Tiziana Molinari

Il Presidente
Ennio Gallo

