Regolamento per la concessione di contributi
per percorsi di acquisizione di competenze trasversali e per l’orientamento
Anno 2022
Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 4 aprile 2022

Disponibilità di bilancio 30.000,00
Il Regolamento è in vigore dal 21 aprile 2022 fino, salvo
esaurimento risorse, al 30 novembre 2022
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Articolo 1 - Finalità
1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lucca, alla luce dell'istituzione del
Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro di cui alla Legge n. 107/2015 art.1 comma 41
e considerate le nuove competenze che la legge di riforma del Sistema camerale (Decreto
legislativo 219 del 25 novembre 2016) ha attribuito agli enti camerali in materia di orientamento
al lavoro e alle professioni e di facilitazione dell'incontro domanda-offerta di formazione e
lavoro, intende promuovere l’iscrizione nel Registro in parola e incentivare l’inserimento di
giovani studenti in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
2. La Camera di Commercio di Lucca, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico
del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto “Formazione Lavoro” intende assumere un
ruolo ancora più attivo nella promozione delle attività di orientamento al lavoro ed alle
professioni, avvicinando le imprese e gli studenti ai percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento, contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.
Articolo 2 - Dotazione finanziaria e qualificazione del contributo
1. La dotazione finanziaria per il presente regolamento per l’anno 2022 è pari a € 30.000,00.
2. Il Contributo oggetto del presente intervento non risulta assoggettabile al regime degli Aiuti di
Stato poiché, nel caso di specie, le imprese interessate svolgono un ruolo sociale a favore degli
studenti, ricevendo fondi pubblici non direttamente per le proprie attività economiche, ma per
favorire il raccordo tra scuola e mondo del lavoro.
Articolo 3 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
1. Possono beneficiare dell’intervento camerale le MPMI e i soggetti REA che, al momento della
presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, rispondano ai seguenti
requisiti:
a) abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Lucca;
b) siano regolarmente iscritti al Registro delle imprese o al repertorio Economico
Amministrativo (REA) della C.C.I.A.A. di Lucca
c) risultino attive alla data di pubblicazione del presente bando;
d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
e) non abbiano protesti a carico per vaglia cambiari, tratte accettate, assegni;
f) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa
vigente;
g) siano in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva, tenendo conto delle
eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19;
h) non abbiano in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la
Camera di Commercio di Lucca, ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n.
95 (convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135);
i) siano
iscritti
nel
Registro
nazionale
alternanza
scuola-lavoro:
http://scuolalavoro.registroimprese.it, così come previsto dall’articolo 1 comma 40 della
L.107/2015, l’iscrizione deve essere compilata e completa in tutte le sue parti; (l’iscrizione è
gratuita e può essere fatta in qualsiasi momento antecedente la presentazione della
domanda);
j) abbiano accolto in azienda uno o più studenti in percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento di almeno 40 ore, attivati a partire dal 1 gennaio 2022, fino alla data di
presentazione della domanda di contributo e comunque non oltre il 30 novembre 2022.
Articolo 4 - Tipologia di interventi ammissibili
1. Sono ammessi alle agevolazioni del presente bando le attività previste dalle singole convenzioni
stipulate fra richiedente ed Istituto scolastico per la realizzazione di percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado
e dei centri di formazione professionale (CFP), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto
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scolastico/CFP e soggetto ospitante, presso la sede legale e/o operativa del richiedente sita in
provincia di Lucca.
2. I percorsi dovranno essere realizzati a partire dal 1 gennaio 2022 e conclusi alla data di
presentazione della domanda di contributo e comunque non oltre il 30 novembre 2022 e avere
una durata di almeno 40 ore (anche ripartite in più periodi per lo stesso studente).
3. Il contributo sarà erogato solo a fronte di percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento effettivamente svolti. La Camera provvederà a verificare l’effettivo svolgimento
dei percorsi mediante opportuni controlli secondo quanto disposto dall’art. 10 del presente
bando.
Articolo 5 - Entità del contributo
1. Il presente intervento prevede il riconoscimento di un contributo a favore del soggetto ospitante
pari ad € 600,00 per ogni percorso di alternanza scuola lavoro. Ogni soggetto può presentare
una sola domanda per un numero massimo di 3 percorsi di alternanza già conclusi (vale a dire,
per un massimo di 3 studenti).
2. Il massimale del contributo liquidabile a ciascuna impresa/soggetto Rea non potrà essere
superiore all’importo di € 1.800,00.
3. Saranno considerati, ai fini della liquidazione del contributo, solamente i percorsi che abbiano
avuto durata minima di 40 ore anche articolati in più periodi qualora previsto dal patto formativo
(es.: due periodi di 20 ore ciascuno).
4. I contributi verranno erogati al netto della ritenuta d’acconto del 4% secondo quanto previsto
dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.
Articolo 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande devono essere compilate ed inviate alla Camera di Commercio di Lucca, esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (http://webtelemaco.infocamere.it) - Servizi e-gov Contributi alle imprese, seguendo le modalità di compilazione, di salvataggio e di firma dei file disponibili sul sito web camerale. I documenti da allegare alla pratica sono i seguenti:
1. Modello base generato dal sistema, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante
dell’impresa o dal soggetto delegato;
2. Allegati al modello base firmati digitalmente dal Legale Rappresentante o dal soggetto
delegato:
 modulo di domanda – autocertificazioni (Allegato 1, obbligatorio);
 Report Selfie4.0 (Allegato 2, obbligatorio), da compilare al link:
 https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/358529?
lang=it
 eventuale procura a soggetto intermediario + copia del documento di identità titolare/Legale
rappresentante dell’impresa richiedente (Allegato 3).
3. Le richieste di contributo dovranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 21 aprile 2022
fino alle ore 19.00 del 30 novembre 2022, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento
dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all’eventuale esaurimento dei fondi verrà
pubblicata sul sito internet della Camera di Commercio di Lucca: www.lu.camcom.it.
4. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
5. L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche
telematiche, indicandolo nel modulo predisposto dalla Camera di Commercio di Lucca.
6. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato
ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
7. La domanda potrà essere presentata al termine del periodo di permanenza dello studente
presso il soggetto ospitante, secondo quanto previsto dal percorso di alternanza scuola-lavoro.
8. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l’inammissibilità della
domanda.
Articolo 7 - Procedimento
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1. Il procedimento amministrativo inizia con la data di ricezione della domanda, che coincide con la
data di protocollazione: il richiedente riceve notifica di avvenuta ricezione e di avvio del procedimento. Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Aurelio Pesci – Responsabile dell’ufficio Sviluppo per le imprese della Camera di Commercio di Lucca.
2. In caso di domanda incompleta o irregolare e di domanda non sanabile, l’ufficio sospende il procedimento e richiede contestualmente l’integrazione o la regolarizzazione della domanda e, nel
caso di non sanabilità, comunica i motivi che ne impediscono l’accoglimento. Il richiedente ha
10 gg lavorativi, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, decorrenti dalla ricezione della comunicazione camerale, per produrre integrazioni, chiarimenti, osservazioni: decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. Nel caso di irregolarità non sanabile, dell’eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento
finale.
3. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio dello stesso:
 la conclusione positiva dell’istruttoria comporterà la concessione del contributo e la sua
successiva liquidazione;
 la conclusione negativa dell’istruttoria comporterà la dichiarazione di inammissibilità o di
decadenza del contributo, secondo le specifiche previste dall’Art. 8.
4. Le domande saranno accettate in ordine cronologico di arrivo, determinato dalla data di ricevimento della richiesta del contributo fino alla scadenza ovvero, se precedente, fino a totale esaurimento della dotazione finanziaria. Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all’Art. 3 e
complete di tutti i documenti richiesti all’Art. 6 saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi
stanziati. Allorché in fase di esaurimento dei fondi disponibili più domande regolari e complete
rechino la stessa data, si procederà a ridurre i relativi contributi con criterio proporzionale.
5. I soggetti formalmente ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse, potranno
essere riammessi, in caso di accertata disponibilità economica da parte della Camera di
commercio a seguito di rinunce, residui o aumento della dotazione finanziaria.
6. L’esito delle richieste di concessione del contributo sarà pubblicato, tramite elenco, sul sito della
Camera di Commercio di Lucca, alla pagina https://www.lu.camcom.it/content/finanziamenticontributi-e-agevolazioni, sotto la voce "Concessioni Contributi CCIAA anno 2022" fino al 31
dicembre 2022.
Articolo 8 – Inammissibilità e decadenza
1. Sono dichiarate inammissibili, con comunicazione tempestivamente inviata al richiedente, le domande:
 presentate da imprese che non hanno i requisiti di ammissibilità di cui all’Art. 3;
 aventi ad oggetto interventi non riconosciuti ai sensi dell’Art. 4;
 presentate con modalità diversa oppure presentate fuori dal termine di cui dall’Art. 6;
 mancanti dell’integrazione della documentazione di cui all’Art. 7 comma 2, richiesta in sede
di regolarizzazione della domanda;
 a seguito dell’accertamento dell’esito negativo dei controlli a campione o della mancata
esibizione dei documenti originali, secondo quanto previsto dall’Art. 9.
2. Sono soggette a decadenza le domande per le quali tra la fase di concessione di contributo e
quella di liquidazione, venga accertata l’esistenza di una qualsiasi delle cause di inammissibilità
di cui ai commi precedenti.
Articolo 9 – Controlli a campione
1. L’ufficio incaricato dell’attività istruttoria, secondo il disposto dell’Art. 71 del D.P.R. 445/2000,
controlla la regolarità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rese ai sensi dell’Art. 47 del
D.P.R. 445/2000), come previsto dall’Art. 7 del Regolamento Disciplinante l’attività Amministrativa e i Procedimenti Amministrativi della Camera di Commercio di Lucca e si riserva di richiedere
l’esibizione di eventuale documentazione aggiuntiva. I controlli a campione saranno effettuati
nella fase che precede la liquidazione.
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2. Ai sensi degli Artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il beneficiario decade dai benefici eventualmente conseguenti alla concessione del contributo ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dallo stesso decreto.
3. La Camera di Commercio di Lucca procederà, altresì, alla revoca delle agevolazioni qualora impossibilitata ad effettuare i controlli di cui sopra per cause imputabili all’impresa.
4. In caso di revoca del finanziamento, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio di
Lucca dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.
Articolo 10 – Informazioni, contatti e comunicazioni
1. Copia integrale del bando e della relativa modulistica è pubblicata sul sito
https://www.lu.camcom.it.
2. Nella domanda di contributo dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale
l’impresa/soggetto REA elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di
contributo. Al riguardo si precisa che:
 per le richieste di informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sviluppo Imprenditoriale email:
sviluppo.imprenditoriale@lu.camcom.it – tel. 0583-976.636/.657/.604;
 per
le
comunicazioni
ufficiali
è
necessario
scrivere
alla
PEC
camerale:
camera.commercio.lucca@lu.legalmail.camcom.it;
 tutte le comunicazioni ufficiali relative al regolamento saranno inviate dalla Camera di
Commercio al domicilio digitale specificato nella domanda presso il quale l’impresa ha eletto il
proprio domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le
comunicazioni successive all’invio della domanda. In caso di procura va pertanto indicato sul
modulo di domanda il medesimo indirizzo eletto come domicilio ai fini della procedura.
Articolo 11 - Privacy
1. La Camera di Commercio di Lucca tratta i dati forniti o acquisiti nel corso della presente
procedura nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 12 - Trasparenza
1. In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.33/2013 sono pubblicati sul sito web dell’Ente
camerale nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla concessione delle
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese.
Articolo 13 - Ricorso
1. Avverso la decisione negativa o di parziale accoglimento della richiesta, può essere proposto ricorso al TAR od, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla
data di ricezione della comunicazione.
Articolo 14 - Norma Transitoria
1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 21 aprile 2022 e termina la sua efficacia il
30 novembre 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili.
2. Qualora, durante il periodo di operatività del bando in oggetto si compisse la procedura di
accorpamento della Camera di Commercio di Lucca nella costituenda Camera di Commercio
della Toscana Nord-Ovest ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 219/2016, le caselle di posta
elettronica ordinaria indicate nel presente bando manterranno la loro validità, lo stesso dicasi
per le url dei siti web.
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