
Bando per la concessione di contributi alle
imprese ed enti per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro

anche nella formula dei project work e/o dell’impresa formativa simulata

Allegato 1) alla deliberazione della Giunta camerale n. 3 del 29 gennaio 2019

BANDO APERTO DAL 12 FEBBRAIO 2019 E FINO AL 8 NOVEMBRE 2019
(SALVO CHIUSURA ANTICIPATA PER ESAURIMENTO RISORSE)
____________________________________________________________________________________________________________________

1. PREMESSA
La Camera di commercio di Ferrara, in applicazione delle funzioni ad
essa  assegnate  dalla  Legge  107/2015  (c.d.  Legge  sulla  “Buona
Scuola”)  e  dal  D.Lgs.  219/2016  in  materia  di  alternanza
scuola/lavoro, nonchè per favorire un rapporto costante e proficuo
tra mondo della  formazione e del  lavoro a vantaggio  del  sistema
economico locale, intende promuovere:

• l’inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza
scuola lavoro;

• l’iscrizione di imprese ed enti  nel Registro nazionale per
l’alternanza scuola-lavoro istituito dalla L.107/2015.

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.

2. FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L’EROGAZIONE DEI
CONTRIBUTI
La  somma  stanziata  per  l’erogazione  dei  contributi  ammonta
complessivamente  ad  euro  74.000. La  Camera  di  commercio  si
riserva comunque la possibilità di integrare le disponibilità finanziarie
nel caso di loro esaurimento prima della chiusura dei termini.

3. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare richiesta per ottenere i contributi:

1. le imprese, loro consorzi, reti soggetto con sede legale e/
o unità locale operativa (con esclusione delle unità locali
classificate quali magazzino o deposito) in cui si realizza il
percorso  di  alternanza  scuola  lavoro  nella  provincia  di
Ferrara iscritte al Registro Imprese o REA della Camera
di commercio di Ferrara;

2. gli  enti  pubblici  (esclusi  gli  enti  territoriali)  e  gli  enti
privati (es. associazioni, fondazioni, enti non profit, ecc.),
che siano iscritti al Repertorio Economico Amministrativo
(REA) della Camera di Commercio di Ferrara,

che risultino iscritte/i  nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-
lavoro.
Per i soggetti che non risultino ancora iscritti al Registro nazionale
per  l'alternanza  scuola-lavoro
http://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home al  momento  della
presentazione della domanda è possibile provvedere a tale iscrizione
anche  successivamente,  ma,  in  ogni  caso,  prima  che  si  possa
procedere alla liquidazione del contributo eventualmente spettante.

4. CASI DI ESCLUSIONE
Sono escluse dall’ammissione al contributo le imprese e gli enti (ove
rilevante e/o applicabile) che:

• risultino inattive;
• non risultino in  regola  con le  iscrizioni  al  Registro  delle

imprese  e/o  REA  e  agli  Albi,  Ruoli  e  Registri  camerali,
obbligatori per le relative attività;

• siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o
si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione
della  Commissione  Europea  2014/C  249/01)  o  siano
sottoposte a procedure di Organismi di composizione della
crisi ex L. 4/2012 per sovraindebitamento;

• non risultino in regola con il versamento dei contributi e
delle previdenze del personale dipendente (DURC o Casse
di previdenza);

• abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza
poteri  di  rappresentanza)  e  soci  per  i  quali  sussistano
cause  di  divieto,  di  decadenza,  di  sospensione  previste
dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché
nuove  disposizioni  in  materia  di  documentazione
antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono
quelli  indicati  nell’art.  85  del  D.lgs.  6  settembre  2011,
n.159;

• abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda
di contributo, nonché alla data di concessione, contratti di
fornitura  di  beni-servizi,  anche  a  titolo  gratuito,  con  la
Camera  di  commercio  di  Ferrara,ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella
legge n. 135/2012;

• abbiano  già  beneficiato  di  altri  eventuali  contributi  o
incentivi finanziari dalla Camera di Commercio, dallo Stato,
dalla Regione o da altri Enti Pubblici per lo stesso progetto
realizzato  anche  per  il  tramite  di  enti  privati,  con
esclusione delle  eventuali  agevolazioni  fiscali  previste da
norme nazionali sugli investimenti.

Il  verificarsi  di  uno  dei  casi  di  esclusione  sopra  prima  della
liquidazione  ed  erogazione  del  contributo  comporta  la  revoca  del
contributo eventualmente già concesso.

N.B.:  I requisiti  di cui all'articolo 3 dovranno essere posseduti al
momento  della  presentazione  della  domanda,  nonchè  della
concessione e liquidazione del contributo.

5. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili a:

A) realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
(ASL)  nella  sede  legale  e/o  unità  locale
dell'impresa localizzata  nella  provincia  di  Ferrara
intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo
grado  e  dei  Centri/Enti  di  formazione  professionale
(accreditati  dalla  regione  Emilia  Romagna  IeFP,
nell'ambito del raggiungimento dell'obbligo scolastico del
Sistema  d'istruzione  e  formazione  professionale  della
nostra  regione),  sulla  base  di  apposite  convenzioni
stipulate  tra  istituto  scolastico/IeFP/CFP e  soggetto
ospitante;

B) realizzazione di attività previste da convenzioni stipulate
fra  i  soggetti  richiedenti  e  gli  Istituti  scolastici  per  la
realizzazione  di  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro
intrapresi attraverso la formula dei  project work (PW)
e dell’impresa formativa simulata1 (IFS): il soggetto
richiedente  dovrà  pertanto  coincidere  con  il  soggetto

1 Il project work è una modalità di alternanza scuola lavoro che consiste
in  un  vero  e  proprio  progetto  commissionato  da un’impresa/ente.  La
metodologia del “lavoro su commessa” permette agli studenti delle classi
coinvolte  di  simulare  le  funzionalità  di  un’azienda e  lavorare  insieme,
mettendo  in  atto  tutte  quelle  strategie  per  raggiungere  l’obiettivo  in
modo efficace. L'obiettivo è la realizzazione del prodotto/servizio finale
richiesto  nel  rispetto  dei  vincoli  temporali  e  tecnologici  aziendali.
L’impresa  formativa  simulata è  una  modalità  di  realizzazione
dell’alternanza  scuola-lavoro,  attuata  mediante  la  costituzione  di  una
mini-impresa a scopo formativo animata dagli studenti coinvolti, che ne
curano la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. La
mini-impresa fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina)
che affiancherà il gruppo classe nelle diverse attività come modello di
riferimento.
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“committente” nel caso di project work e con il soggetto
da  adottare  quale  riferimento  nel  caso  di  Impresa
Formativa Simulata.

IL project work dovrà evere le seguenti caratteristiche:
• riguardare un prodotto o servizio su cui lavorare con gli

studenti in alternanza scuola-lavoro;
• prevedere la co-progettazione con una o più scuole;
• prevedere  il  coinvolgimento  di  almeno 5 studenti  (delle

scuole secondarie di secondo grado oppure dei CFP della
provincia di Ferrara);

• prevedere  un  monte  ore  complessivo  per  ciascuno
studente coinvolto nel PW di almeno 60 ore, di cui almeno
20 svolte direttamente in azienda;

I  percorsi/attività  debbono  essere  realizzati  nel  periodo  dal  1°
settembre 2018 al 30 settembre 20192

Oggetto del contributo sono le spese sostenute:
A) per  l'attività  svolta  dal  tutor  aziendale  per  la

progettazione  e  organizzazione  del  percorso  di
Alternanza scuola-lavoro (ASL);

B) per l’attività svolta dall’impresa/ente per lo svolgimento
del project work o per il  tutoraggio in caso di impresa
formativa simulata

quindi l'agevolazione consiste in un rimborso/indennizzo forfettario
dei costi sostenuti dall'impresa/ente.
Il  tutor  aziendale,  potrà  essere  designato  dall’impresa  anche  tra
soggetti esterni alla stessa e dovrà essere in possesso di esperienza
e  di  competenze  professionali  adeguate  per  garantire  il
raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  percorso  formativo  e
assicurare il raccordo tra l’impresa e l’istituzione scolastica.

6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
A) Il contributo a fondo perduto sarà pari a:

• 300 euro per ciascuna convenzione di ASL che riguardi
complessivamente da 1 a 2 studenti3;

• 500 euro per ciascuna convenzione di ASL che riguardi
complessivamente da 3 a 4 studenti;

• 800 euro per ciascuna convezione di ASL che coinvolga
complessivamente 5 o 6 studenti;

• 1000  euro per  ciascuna  convezione  di  ASL  che
coinvolga complessivamente più di 7 studenti;

fino ad un massimo di 3 convenzioni ammissibili4

Nel  caso di  inserimento in  azienda di  studenti  diversamente  abili
verrà riconosciuto un ulteriore importo una tantum di 200 euro per
convenzione.
Premialità  - Nel caso di partecipazione del tutor aziendale, o del
responsabile delle risorse umane, imprenditore o suoi collaboratori5

ai  corsi  di  formazione  organizzati  dalla  Camera  di  Commercio  di
Ferrara verrà riconosciuto un contributo aggiuntivo quantificato  in
100  euro per  ogni  modulo  formativo  fruito,  ferma  restando  la
partecipazione ad almeno 2 dei moduli formativi proposti.
B) Il contributo riconoscibile è di 3.500,00 euro per ogni progetto

di  alternanza  realizzato  nella  formula  dei  project  work  o
dell’impresa formativa simulata di cui:
• 2.500,00 euro all’impresa;
• 1.000,00 euro alla scuola, da destinare a copertura dei

costi per la realizzazione del progetto (trasporti, materiale,
visite, ecc.)

N.B. Ogni  impresa  può  presentare  una  sola  domanda riferita
alternativamente  all’intervento  di  cui  alla  lettera  A)  o  di  cui  alla
lettera  B).  Con  riferimento  all’intervento  di  cui  alla  lettera  A)  la

2 Compresi i percorsi terminati o iniziati nell'ambito del periodo indicato,
vale a dire anche quelli iniziati precedentemente al 1° settembre 2018,
ma terminati dopo tale data o iniziati prima del 30 settembre 2019 per
terminare successivamente a tale data

3 Con riferimento al numero degli studenti  si  intende che ogni studente
viene conteggiato una sola volta, in particolare in caso di percorsi che si
articolano su due o più periodi dell'anno dello stesso studente presso la
stessa impresa sarà considerato un solo studente.

4 Ai  fini  del  calcolo  del  contributo  si  intendono  più  convenzioni  quelle
stipulate con diversi  istituti  scolastici/IeFP . In caso di più convenzioni
con lo stesso Istituto Scolastico/ IeFP ne verrà considerata una sola, e il
contributo varierà solo in base al numero degli studenti.

5 Il contributo per la partecipazione ai corsi formativi è riconosciuto nella
misura indicata indipendentemente dal numero di soggetti  partecipanti
per la stessa impresa/soggetto (es. in caso di partecipazione del tutor
aziendale  e  dell’imprenditore  il  contributo  a  questo  titolo  sarà
riconosciuto una sola volta).

domanda può essere riferita anche a periodi diversi e non contigui
nel  corso  dell’anno  durante  i  quali  sono  articolati  i  percorsi  di
alternanza scuola/lavoro o a diverse convenzioni. Ciascuna impresa,
pertanto,  potrà  presentare  un'unica  domanda  di  contributo  a
conclusione  delle  attività,  anche  se  facente  riferimento  a  più
convenzioni di ASL.  Con riferimento all’intervento di cui alla lettera
B)  ogni  impresa  può  partecipare  ad  un  solo  PW  candidato  sul
presente bando o ad un progetto di IFS.

Il contributo concesso sarà erogato solo a fronte di un percorso di
ASL effettivamente svolto e documentato secondo quanto previsto
all'art.7. Presentazione della domanda di contributo.
I  contributi  saranno  erogati  con  l’applicazione  della  ritenuta
d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, 2° comma del DPR 600/73.

7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
La  domanda  redatta  su  apposita  modulistica,  corredata  dalla
ulteriore documentazione prescritta per la partecipazione al bando,
(scaricabile  dal  sito  www.fe.camcom.it)  da  riprodurre  in  formato
immodificabile  PDF,  con  sottoscrizione  digitale  del  legale
rappresentante dell’impresa richiedente, dovrà essere inviata
esclusivamente quale allegato  a messaggio  di  Posta  Elettronica
Certificata  (PEC),  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata della Camera di Commercio:

protocollo@fe.legalmail.camcom.it
indicando quale oggetto del messaggio
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Alla domanda dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata:
A)

a) copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’impresa
e  l’istituto  scolastico  (licei,  Istituti  tecnici,  Istituti
professionali, Centri di formazione professionale accreditati
dalla regione Emilia Romagna IeFP);

b) copia del progetto formativo;
c) documentazione  comprovante  il  periodo  di

Alternanza svolto,  nello  specifico  copia  della  scheda
presenze riportante: le giornate, le attività svolte, la sede
di lavoro e debitamente firmata dallo studente, dal tutor
aziendale e dal tutor scolastico.

La  documentazione  comprovante  la  partecipazione  ai  corsi  di
formazione  organizzati  dalla  Camera  di  Commercio  sarà  acquisita
dall’ufficio senza oneri per l’impresa.
B)

a) copia della/e convenzione/i stipulata/e tra l’impresa
e  l’istituto  scolastico  (licei,  Istituti  tecnici,  Istituti
professionali, Centri di formazione professionale accreditati
dalla regione Emilia Romagna IeFP);

b) descrizione  dei  contenuti  del  progetto di  PW
commissionato e realizzato o descrizione del progetto/idea
di impresa per l’impresa formativa simulata;

c) relazione finale del PW o dell’impresa formativa simulata,
comprovante  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti
inizialmente  e  gli  obiettivi  di  apprendimento
raggiunti, redatta congiuntamente da scuola ed impresa;

d) copia  del/i  registro/i  delle  presenze comprovante
l’effettuazione dei percorsi di alternanza nella forma di PW
o impresa formativa simulata;

Si precisa che ogni  messaggio non potrà contenere più di
una domanda.
Ove l’interessato non disponga di adeguati strumenti informatici  e
telematici (collegamento internet, firma digitale, ecc.) è ammesso il
conferimento  di  apposita  procura  speciale  (reperibile  tra  la
modulistica del bando), con le modalità di cui all’art. 38, comma 3
bis, del D.P.R. 445/2000. In tal caso la documentazione allegata con
trasmissione  per  via  telematica  dovrà  essere  depositata  con
dichiarazione  sostitutiva  dell’atto  di  notorietà  che  attesta  la
corrispondenza della copia informatica con l’originale cartaceo. Per i
documenti con rilevanza fiscale, tale dichiarazione sostitutiva viene
resa ai sensi dell’art. 19 bis del D.P.R. 445/2000.
Le  domande  prive  della  sottoscrizione  digitale  del  legale
rappresentante  del  richiedente  o  della  procura  speciale,  come
prevista  dal  precedente  capoverso,  saranno  considerate
inammissibili.  L’indicazione  di  un  indirizzo  PEC  di  riferimento  per
l’impresa,  per  la  richiesta di  contributo,  rappresenta un elemento
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fondamentale  affinché  anche  tutte  le  comunicazioni  successive
all’invio possano essere gestite con modalità telematica.
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità
della domanda. Le domande inviate anzitempo non saranno altresì
prese in considerazione.
In caso di più invii successivi da parte di un medesimo richiedente
verrà considerato ammissibile il primo invio che risulterà completo e
regolare a tutti gli effetti.
La  Camera  di  Commercio  di  Ferrara  non  assume  alcuna
responsabilità  per  lo  smarrimento,  l’errato  invio  o  il  ritardato
ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da
errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente,
né per eventuali  disguidi e/o interruzioni del servizio che possano
essere  imputate  a  terzi,  ad  eventi  di  forza  maggiore  e/o  a  caso
fortuito.
Si raccomanda, in tutti i casi, di verificare tempestivamente
l’accettazione dell’invio e l’avvenuta effettiva consegna da
parte del sistema. Si precisa, al riguardo, che le comunicazioni di
accettazione e di effettiva consegna del messaggio inviato, generate
dal sistema di Posta Elettronica Certificata, non attestano in alcun
modo  comunicazione  di  accettazione  e/o  accoglimento  della
domanda  di  contributo.  Si  ricorda,  inoltre,  che  il sistema  di  PEC
adottato dalla Camera di commercio di Ferrara (tramite InfoCert),
ottiene l'ora esatta (UTC - Tempo Universale Coordinato) tramite un
sistema sincronizzato con il segnale emesso dall’'Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica (INRIM) “Galileo Ferraris”.
Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero
indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive
della  documentazione necessaria,  saranno dichiarate inammissibili.
La Camera di commercio si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere
all’impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione
della  domanda. Il  mancato invio della stessa, entro e non oltre il
termine  perentorio  di  15  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta, comporterà l’automatica inammissibilità della domanda.
Tutte le comunicazioni relative al bando saranno effettuate
prioritariamente  tramite  Posta  Elettronica  Certificata,
all’indirizzo specificato nella domanda.

Termine per la presentazione delle domande
Le domande potranno essere inviate a partire dalle  ore 10,00 del
12 febbraio 2019 e fino alle ore 24,00 dell’8 novembre 2019,
salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse disponibili.
La Camera di  commercio  si  riserva la  possibilità  di  decretare con
provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso
di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l’eventuale riapertura dei
termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo
parziale dei fondi a disposizione.
In questo secondo caso sarà,  altresì,  valutata l’opportunità  di  un
prolungamento delle scadenze per la realizzazione degli interventi.
La  notizia  relativa  al  provvedimento  di  chiusura  anticipata  o  di
riapertura dei termini per la presentazione delle domande saranno
pubblicate sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Ferrara
e avranno valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

8. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
L’ammissione al contributo avverrà secondo la modalità “a sportello”,
sulla  base  dell’ordine  cronologico  di  presentazione delle  domande
sino  a  esaurimento  del  fondo  disponibile,  previa  verifica  della
sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente bando.
Per  ordine  di  presentazione  delle  domande  si  intende  l’ordine
cronologico  di  invio  delle  domande,  tramite  Posta  Elettronica
Certificata, corrispondente all’orario di invio (ora/minuto/secondo) a
partire dal giorno ed ora di apertura del bando.
Tra le domande eventualmente aventi lo stesso orario di invio (ora/
minuto/secondo) sarà operato un riparto proporzionale delle risorse
che risulteranno ancora  disponibili dopo  aver  soddisfatto  tutte  le
richieste di contributo inviate in precedenza.
Entro  60  giorni  dall’avvio  del  procedimento,  l’Ufficio  competente,
previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti
beneficiari (articoli 3 e 4) e della completezza della documentazione
allegata  alla  domanda,  provvederà  a redigere la  graduatoria  sulla
base dell’ordine cronologico derivante dalla data di spedizione. Nel
corso dell’istruttoria, sarà facoltà dell’Ufficio avvalersi dell’assistenza
di  esperti,  richiedere  integrazioni  o  chiarimenti  in  merito  alla
documentazione presentata,  assegnando all’azienda interessata un
termine  perentorio,  di  norma  fissato  in  10  gg.  lavorativi  dalla
ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente
tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammessa

al contributo. La Camera di Commercio di Ferrara si riserva, inoltre,
la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a
campione, per accertare l’effettiva attuazione degli  interventi per i
quali viene erogato il contributo.
La  graduatoria  dei  soggetti  beneficiari,  nonché  l'ammontare  dei
contributi  concessi  saranno  oggetto  di  pubblicazione  e  di
conseguente  possibilità  di  consultazione  nell'apposita  sezione
“Trasparenza”  del  sito  istituzionale  dell'Ente  camerale
www.fe.camcom.it entro i 30 giorni successivi alla data di adozione
del provvedimento dirigenziale.
Tale pubblicazione sostituirà, a tutti  gli  effetti  di  legge,  ogni  altra
comunicazione  all'impresa  ammessa  in  merito  all'esito  del
procedimento di concessione del contributo dalla stessa richiesto.
Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo
in  sede  di  esame  delle  rendicontazioni  finali,  la  Camera  di
Commercio, tenuto conto dell’entità delle risorse resesi disponibili e
del  numero di  domande inizialmente  escluse per  esaurimento dei
fondi, si riserva la possibilità di procedere all’istruttoria delle istanze
giacenti secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto
delle  modalità  di  concessione  del  contributo,  provvedendo
contestualmente,  con  determinazione  dirigenziale,  a  fissare  nuovi
termini.
Ai  sensi  della  legge  n.  241/90  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi”,  il  procedimento amministrativo  riferito  al  presente
bando è assegnato al Segretario Generale.

9. LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La  liquidazione  del contributo sarà subordinata alla verifica del
soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e
avverrà una volta completate le operazioni istruttorie di cui
all'articolo 8. Istruttoria e concessione del contributo.
La  liquidazione  del  contributo  è  subordinata  alla  verifica  della
regolarità dei pagamenti del diritto annuale dovuto alla Camera di
Commercio di Ferrara (nei casi previsti), nonché del DURC.
In caso di accertata irregolarità nei pagamenti del diritto annuale,
l’impresa sarà invitata a provvedere alla regolarizzazione nel termine
di 10 giorni dalla comunicazione.
La  liquidazione  del  contributo  è  altresì  subordinata
all'avvenuta  iscrizione  dell'impresa  nel  Registro  nazionale
per l'alternanza scuola-lavoro.
Il termine per la liquidazione del contributo è pari a 60 giorni dal
ricevimento della documentazione completa di richiesta dello stesso.

10. RINUNCIA E REVOCA
L’eventuale contributo assegnato  sarà revocato comportando
la  restituzione  delle  somme  eventualmente  già  versate,  nei
seguenti casi:

• verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui all’articolo 4. Casi
di esclusione o perdita dei requisiti di cui all’articolo 3. Soggetti
beneficiari  prima  della  liquidazione  e/o  erogazione  del
contributo;

• mancata  iscrizione  dell'impresa  nel  Registro  nazionale  per
l'alternanza scuola-lavoro;

• verifica  del  cumulo  di  altri  contributi  pubblici  ottenuti  per  lo
stesso intervento;

• qualora  risulti  l’impossibilità  di  effettuare  i  controlli  di  cui  al
precedente articolo 8 per cause imputabili all’impresa;

• rinuncia volontaria all'agevolazione da parte del beneficiario.
In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla
Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

11. NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo
relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati  (di  seguito  GDPR),  la  Camera  di  Commercio  Industria  ed
Artigianato  di  Ferrara  (di  seguito  anche  “Camera  di  commercio”)
informa i partecipanti  al  bando sulle modalità  del  trattamento dei
dati  personali,  in  relazione  alla  presentazione  della  domanda  di
contributo.
Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  la  Camera  di  commercio  di
Ferrara con sede legale in Via Borgoleoni, 11 - 44121 Ferrara C.F. e
Partita Iva 00292740388, la quale ha designato il Responsabile della
Protezione dei  Dati  (RPD),  contattabile  al  seguente indirizzo mail:
dpo@ra.camcom.it .
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I dati  conferiti  dai soggetti  interessati  costituiscono il  presupposto
indispensabile per lo svolgimento del procedimento con particolare
riferimento alla  presentazione della  domanda di  contributo ed alla
corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per
finalità  strettamente  connesse  all’adempimento  degli  obblighi  di
legge,  contabili  e  fiscali,  ivi  inclusa  ai  fini  degli  adempimenti
necessari  a  dare  applicazione  al  presente  testo  di  regolamento,
compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei
contributi  pubblici  previste  dall’ordinamento  giuridico  nonché
all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Il  loro  mancato  conferimento  comporta  l’impossibilità di  ottenere
quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
Si precisa che l’interessato è tenuto a garantire la correttezza dei
dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti
dati,  a  richiederne  la  variazione  affinché  questi  siano  mantenuti
costantemente aggiornati.
I  dati  forniti  saranno  utilizzati  solo  con  modalità  e  procedure
strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di
comunicazione  e  diffusione  fuori  dai  casi  individuati  da  espresse
disposizioni normative.
Resta fermo l’obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati
all’Autorità  Giudiziaria,  ogni  qual  volta  venga  inoltrata  specifica
richiesta al riguardo.
Il trattamento dei dati personali è effettuato – nel rispetto di quanto
previsto dal GDPR e successive modificazioni e integrazioni, nonché
dalla  normativa  nazionale  –  anche  con  l’ausilio  di  strumenti
informatici, ed è svolto dal personale della Camera di commercio e/o

da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che
abbiano  con  esso  rapporti  di  servizio,  per  il  tempo  strettamente
necessario  a  conseguire  gli  scopi  per  cui  sono  stati  raccolti.  La
conservazione degli atti inerenti il presente bando cessa decorsi 10
anni dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli
ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
La  Camera  di  commercio  cura  il  costante  aggiornamento  della
propria  informativa  sulla  privacy  per  adeguarla  alle  modifiche
legislative nazionali e comunitarie.
Specifiche  misure  di  sicurezza  sono  osservate  per  prevenire  la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2,
lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i
soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di:

• chiedere  al  Titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati
personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli
stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione),
la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o
di  opporsi  al  trattamento degli  stessi qualora ricorrano i
presupposti previsti dal GDPR;

• esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella
di  posta  protocollo@fe.legalmail.camcom.it  con  idonea
comunicazione;

• proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le
indicazioni  pubblicate  sul  sito  web  ufficiale  dell’Autorità:
www.garanteprivacy.it .
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