BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - ANNO 2019

PREMESSA E OBIETTIVO
La Camera di commercio di Parma, alla luce dell'l’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 delle imprese nel Registro e incentivare l’inserimento di giovani
studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro. Obiettivo dell’Ente è quello di assumere un
ruolo attivo nella promozione delle attività di alternanza scuola lavoro avvicinando le imprese
ai percorsi scolastici di alternanza.

SOGGETTI BENEFICIARI E OGGETTO DELL’INTERVENTO
Possono beneficiare del contributo le imprese che abbiano i seguenti requisiti:
 siano iscritte ed attive al Registro Imprese con sede operativa (escluso magazzino o
deposito) nella provincia di Parma,
 occupino al massimo 50 dipendenti.
Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili a percorsi di stage in
Alternanza Scuola Lavoro (ASL) di cui alla Legge n. 107/2015 realizzati nella sede o in unità
locali dell'impresa ubicate nella provincia di Parma e intrapresi da studenti della scuola
secondaria di secondo grado sulla base di convenzioni tra istituto scolastico e impresa
(soggetto ospitante).
I percorsi di accoglienza in alternanza scuola-lavoro dovranno essere realizzati nel
periodo 1/1/2019 – 31/10/2019.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo riconoscibile a ciascuna azienda sarà pari a euro 400 per il primo studente
accolto ed euro 100 per ogni ulteriore studente, fino ad un massimo di euro 1.000.
Alle aziende che a partire dal 1° gennaio 2019 si iscrivono per la prima volta al Registro
per l’alternanza scuola lavoro il contributo riconoscibile sarà pari a euro 500 per il primo
studente accolto ed euro 100 per ogni ulteriore studente, sempre fino ad un massimo di euro
1.000. Nel caso di inserimento in azienda di studenti con disabilità certificata ai sensi della
L. 104/92 verrà riconosciuto un ulteriore importo una tantum di euro 200.

ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Le imprese interessate potranno presentare domanda a partire dal 12/6/2019 e fino al
31/10/2019. Le istanze saranno esaminate e accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo.

REGIME DI AIUTO
REGIME DI AIUTO
I contributi non costituiscono Aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti d'importanza minore in quanto, nel caso di
specie, le imprese beneficiarie non acquisiscono una condizione di maggiore competitività sul
mercato ma 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.

Informazioni:
Camera di commercio di Parma - Servizio Affari economici e Relazioni esterne
email: contributi@pr.camcom.it - tel. 0521 210353. 246.257

