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REGOLAMENTO
CONCESSIONE DI VOUCHER ALLE MICRO PICCOLE E MEDIE
IMPRESE IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Anno 2019
Articolo 1 – Finalità
La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Verona:
 alla luce dell'istituzione del Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro di cui alla Legge
n. 107/2015 art. 1 comma 41;
 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 delle imprese nel citato Registro e
incentivare l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro.
La Camera di Commercio intende assumere un ruolo attivo nella promozione delle attività di
alternanza scuola-lavoro, avvicinando le imprese ai percorsi scolastici di alternanza, contribuendo
in tal modo allo sviluppo del sistema economico locale.

Articolo 2 – Risorse finanziarie
La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari ad € 365.000,00.
La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di integrare, qualora possibile, la
dotazione finanziaria di cui sopra con ulteriori risorse di bilancio che dovessero rendersi
disponibili, prima dell’approvazione della graduatoria, nell’ottica di garantire il massimo
soddisfacimento delle domande ammissibili.
La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di decretare con provvedimento
dirigenziale la riapertura dei termini di scadenza del Regolamento in caso di non esaurimento
delle risorse disponibili o di chiudere anticipatamente lo stesso per esaurimento delle risorse
disponibili. L’eventuale riapertura dei termini o chiusura anticipata del bando sarà resa nota
sul sito internet della Camera di Commercio www.vr.camcom.it.
L’agevolazione oggetto del presente Regolamento 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.
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Articolo 3 – Tipologia di interventi
Gli interventi ammessi a voucher dovranno essere riconducibili a percorsi di Alternanza ScuolaLavoro (ASL) realizzati presso la sede legale e/o unità locali di imprese poste in provincia di
Verona e intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e/o dei Centri di
Formazione Professionale (CFP), sulla base di convenzioni tra Istituto scolastico/CFP e soggetto
ospitante relativamente all’anno 2019. I percorsi ammessi sono quelli realizzati a partire
dall’1/01/2019 e fino al 31/12/2019 e dovranno avere una durata minima, per singolo percorso
formativo, di 40 ore.
Il voucher sarà erogato solo a fronte di un percorso di alternanza scuola-lavoro effettivamente
svolto comprovato sulla base della documentazione di cui al successivo articolo 10.

Articolo 4 – Soggetti beneficiari
Possono beneficiare del voucher le micro imprese, le piccole imprese e le medie imprese (in breve
MPMI) così come definite nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6
maggio 2003 (GU Unione Europea L124 del 20/05/2003), aventi sede legale e/o unità locali in
provincia di Verona.

Articolo 5 – Casi di esclusione e di inammissibilità
I requisiti di ammissibilità di cui all’articolo precedente, oltre alle ulteriori condizioni e prescrizioni
previste dal presente Regolamento, devono essere posseduti al momento della presentazione della
domanda e dell’erogazione del voucher, pena la revoca del voucher medesimo.
A pena di esclusione, l’impresa dovrà:
1. essere attiva;
2. essere in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri
camerali, obbligatori per le relative attività;
3. avere sede legale e/o unità locale in provincia di Verona;
4. rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa così come definita nella
Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione
Europea L124 del 20/05/2003);
5. non essere sottoposta a procedure concorsuali di cui al R.D. 16/03/1942, n. 267 o a liquidazione
e non deve trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione
Europea 2014/C249/01 (1);
6. sullo stesso progetto realizzato, non deve aver ottenuto benefici finanziari dalla Camera di
Commercio, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici, anche per il tramite di enti
privati, con esclusione delle eventuali agevolazioni fiscali previste da norme nazionali sugli
investimenti.
Alla data di presentazione della rendicontazione, le imprese dovranno risultare in regola con
il diritto annuale.
Nel caso in cui si riscontri una irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le
imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione
comprovante l’avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine
di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, pena la decadenza del voucher.
(1) per le imprese in difficoltà si intendono attualmente le imprese così definite al paragrafo 2.2 della Comunicazione della
Commissione - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese non finanziarie in
difficoltà, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C249 del 31/7/2014.
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Ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7
agosto 2012(2), non sarà liquidato alcun voucher ai soggetti che, al momento dell’erogazione,
risultino avere forniture in essere con la Camera di Commercio di Verona.

Articolo 6 – Ammontare del voucher
Il voucher riconoscibile alle imprese che ospiteranno studenti nei percorsi di Alternanza scuolalavoro di cui all’art. 3 del presente Regolamento sarà pari ad € 700,00 per ogni studente ospitato,
con i seguenti massimali:
- € 7.000,00 fino a 10 studenti ospitati;
- € 7.500,00 da 11 a 20 studenti ospitati;
- € 8.000,00 da 21 a 30 studenti ospitati;
- € 9.000,00 oltre 30 studenti ospitati.
Nel caso di inserimento in azienda di studenti diversamente abili, indipendentemente dal numero
degli stessi, verrà riconosciuto un ulteriore importo di € 200,00.
Qualora l’impresa richiedente risulti iscritta nell’Elenco del “Rating di Legalità” verrà, altresì,
riconosciuta, indipendentemente dal numero degli studenti ospitati, una premialità pari ad €
100,00.(3)
I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28,
comma 2, del DPR 600/73.

Articolo 7 – Presentazione delle domande
A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità
telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”,
all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere (4) - Servizi e-gov (completamente gratuito)
dalle ore 8:00 del 4 marzo 2019 alle ore 21:00 del 15 ottobre 2019. Saranno automaticamente
escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.
Sul sito internet camerale www.vr.camcom.it – sezione Promozione Digitalizzazione e Centro
Congressi / Contributi alle imprese veronesi, sono reperibili le istruzioni operative per la
trasmissione telematica delle domande.
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di
ammissione al voucher.
L’invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all’invio delle pratiche
telematiche. Il modulo di procura per l’invio telematico è scaricabile dal sito internet camerale
(2) “… Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione
stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche…”
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( ) Il rating di legalità consiste nell’attribuzione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un punteggio che
misura il previsto livello di legalità dei comportamenti aziendali. Possono chiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in
Italia che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso l’anno precedente alla richiesta e che
siano iscritte al r.i. da almeno due anni. Il rating, che ha un range tra un minimo di una “stelletta” ad un massimo di tre “stellette”,
viene attribuito sulla base delle dichiarazioni delle aziende, verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle
pubbliche amministrazioni interessate. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta (art. 8
Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del d.l. n. 1/2012, così come modificato dall’art. 1, co. 1-quinquies, del d.l. n. 29/2012,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 62/2012, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato).
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( ) Tutti i sistemi Telemaco sono disponibili dalle 8 alle 21 dei giorni feriali e dalle 8 alle 14 del sabato. Negli altri orari non è
garantita la presenza di tutti i servizi, data la necessità di interventi di manutenzione.
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www.vr.camcom.it – sezione Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle
imprese veronesi.
A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta di voucher, dovrà essere allegata
la seguente documentazione:
a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal
titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato;
b) ALLEGATI AL MODELLO BASE (da salvare e scansionare), che dovranno essere firmati
digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato:
1. modulo di domanda, disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - sezione
Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi,
compilato in ogni sua parte.
Alla pratica telematica dovrà essere allegato il modello F23 relativo al versamento dell’imposta di
bollo, come da fac-simile disponibile sul sito internet www.vr.camcom.it - sezione Promozione
Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle imprese veronesi (salvo i casi di esenzione).
Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegata, altresì, la seguente ulteriore
documentazione (da salvare e scansionare):
- modulo di procura per l’invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale
rappresentante dell’impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma
digitale, valida, dell’intermediario;
- copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.
E’ obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge
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 PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.
E’ ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher (la prima pervenuta in ordine
cronologico).
La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato
ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 8 – Valutazione delle domande e ammissione al voucher
L’ammissione al voucher avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di
ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento.
Al fine della completa utilizzazione dello stanziamento, in caso di avanzo di disponibilità per
rinunce, esclusione dall’erogazione, ecc., saranno ammesse a beneficio ulteriori domande,
inizialmente escluse per esaurimento fondi, seguendo il criterio dell’ordine cronologico di arrivo
della domanda, a condizione che abbiano realizzato e rendicontato il progetto previsto nei tempi e
nei modi stabiliti dal presente Regolamento.
L’U.O. Servizi Finanziari - Contributi verifica l’ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti
prescritti dal presente Regolamento.
E’ facoltà dell’Ufficio competente richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per
una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali
integrazioni entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta,
comporta la decadenza della domanda di voucher.
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L’U.O. Servizi Finanziari - Contributi, sulla base della documentazione prodotta e delle integrazioni
richieste, predispone l’elenco delle imprese ammesse a voucher.
La graduatoria è determinata sulla base dell’ordine cronologico di ricezione della pratica
telematica da parte della Camera di Commercio di Verona, attestato dalla data e numero di
protocollo assegnato dal sistema WebTelemaco.

Articolo 9 – Concessione del voucher
La concessione del voucher, a seguito dell’attività istruttoria effettuata dall’U.O. Servizi Finanziari
- Contributi, avverrà con determinazione dirigenziale fino a concorrenza delle risorse finanziarie
disponibili.
Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione a ciascun richiedente dell’esito della
domanda all’indirizzo di PEC presso il quale l’impresa ha eletto domicilio.

Articolo 10 – Rendicontazione e liquidazione del voucher
L’erogazione del voucher avverrà solo dopo l’invio della rendicontazione, da parte dell’impresa
beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale
www.vr.camcom.it - sezione Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi / Contributi alle
imprese veronesi, saranno fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della
rendicontazione.
Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul
sito internet www.vr.camcom.it - sezione Promozione Digitalizzazione e Centro Congressi /
Contributi alle imprese veronesi), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante
dell’impresa o dal soggetto delegato, compilato in ogni sua parte (da salvare o scansionare),
attestante, in particolare, l’iscrizione dell’impresa beneficiaria al Registro nazionale per
l’alternanza
scuola-lavoro
di
cui
alla
Legge
n.
107/2015
(http://scuolalavoro.registroimprese.it);
2. convenzione stipulata tra l’impresa e l’istituto scolastico/CFP;
3. documentazione comprovante il periodo di Alternanza (ad es. registro presenze e quanto
richiesto dall’istituto scolastico/CFP per lo svolgimento del periodo di alternanza e la
valutazione dello stesso).
Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro e non oltre le ore 21:00 del 2
marzo 2020, pena la decadenza dal voucher.
Sarà facoltà dell’Ente camerale richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un
corretto esame della rendicontazione prodotta, con la precisazione che la mancata presentazione
di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa
richiesta, comporta la decadenza del voucher.
La liquidazione del voucher sarà, altresì, subordinata alle seguenti verifiche:
1)
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d’ufficio secondo
quanto previsto dalla normativa vigente;
2)
documentazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice Antimafia);
3)
dichiarazione in materia di antiriciclaggio per l’identificazione e l’adeguata verifica della
clientela, ai sensi del D.Lgs. 21/11/2017 n. 231 e s.m.
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Articolo 11 – Controlli
La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le
modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva
attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei
requisiti previsti dal presente Regolamento.
In caso di esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi si procederà alla revoca d’ufficio
dei voucher e al recupero delle somme eventualmente già erogate, ferme restando le eventuali
responsabilità penali.

Articolo 12 – Revoca del voucher
L’eventuale voucher assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme
eventualmente già versate, nei seguenti casi:
- mancata o difforme realizzazione del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine
previsto al precedente art. 10;
- sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art.
5;
- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del
voucher;
- impossibilità di effettuare i controlli, di cui all’art. 11, per cause imputabili al beneficiario;
- rinuncia da parte del beneficiario.
In caso di revoca del voucher le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere
restituite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 13 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento
amministrativo, il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile del
Servizio Promozione e Sviluppo.
Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:
Ufficio Servizi Finanziari Contributi
Tel. 045/8085750-826-849
E-mail: contributi@vr.camcom.it - Pec: contributi@vr.legalmail.camcom.it

Articolo 14 – Valutazione dell’azione camerale
Le imprese beneficiarie dei voucher concessi ai sensi del presente Regolamento si impegnano a
fornire tutte le informazioni che la Camera di Commercio riterrà necessarie al fine di valutare
l’impatto che l’azione camerale produce sul territorio.

Articolo 15 – Norme per la tutela della privacy
La presentazione della richiesta di voucher comporta il consenso al trattamento dei dati in essa
contenuti, per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ai soli fini degli adempimenti
necessari a dare applicazione al presente testo di Regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali
informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico e alla
pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
Responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv. Sergio Donin. Dati di contatto: Corso
Porta Nuova, n. 96 – Verona, posta elettronica certificata: rpd@vr.legalmail.camcom.it.
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