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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI VOUCHER ALLE 

IMPRESE A SUPPORTO DI PERCORSI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO DA SVOLGERE IN ALTRO PAESE EUROPEO1  
(Approvato con deliberazione della Giunta della Camera di commercio di Torino n. 77 del 15/04/2019 

 
 
1. FINALITA’  
La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino, 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’organizzazione di percorsi  per 
lo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento in contesti produttivi internazionali presso 
consociate europee di imprese torinesi. 
La Camera di commercio intende assumere un ruolo attivo nella promozione dello sviluppo delle 
competenze trasversali e di orientamento, avvicinando le imprese ai percorsi scolastici di alternanza, 
contribuendo alla crescita del sistema economico locale. 
Le imprese del territorio provinciale si renderanno protagoniste, insieme alle scuole, di un processo di 
innovazione della nozione di apprendimento, anche grazie alla co-progettazione dei percorsi formativi degli 
studenti.  
Tale progettualità potrà offrire alle stesse maggiore visibilità, promuoverne e consolidarne il ruolo sociale e 
la relativa funzione formativa, rappresentando anche occasione per far conoscere il proprio brand e il 
proprio modello di organizzativo. 
L’impresa locale svolgerà, inoltre, una funzione essenziale di raccordo con la consociata europea ospitante 
per perfezionare e realizzare il progetto. 
La struttura estera sarà un luogo di apprendimento in cui lo studente potrà sviluppare nuove competenze, 
consolidare quelle apprese a scuola, approfondire la conoscenza di lingue straniere e acquisire la cultura 
del lavoro attraverso l’esperienza in ambito internazionale.  Ciò costituisce un valore aggiunto sia per la 
progettazione formativa, che diventa così integrata, quanto per il patrimonio culturale e professionale del 
giovane. 
 
2. OGGETTO DEL BANDO 
Co-progettare, insieme agli Istituti scolastici secondari di secondo grado torinesi e alla Camera di 
commercio di Torino, percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento per 
studenti maggiorenni delle classi IV o III dell’anno scolastico 2018/2019 presso consociate europee.  
Le imprese partecipanti al presente bando dovranno altresì, autonomamente, organizzare e gestire tali 
percorsi, della durata di quattro settimane nel periodo compreso fra luglio e settembre 2019, con le 
relative attività di ospitalità (viaggio, soggiorno, vitto e alloggio, mobilità, spese assicurative, etc…). 
Il numero massimo di posti disponibili (percorsi attivabili) è pari a 20.  
Ogni impresa potrà ospitare fino ad un massimo di 5 studenti, anche in periodi diversi non frazionati. 
Gli studenti saranno oggetto di una prima selezione definita con apposito bando adottato dalla Camera di 
commercio di Torino in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale (U.S.T.). 
I candidati vincitori di questa prima fase saranno successivamente selezionati dalle imprese in un incontro 
dedicato, secondo quanto specificato all’art. 8 del presente bando. 
 

                                                           
1 Ue28, Svizzera e Norvegia. 



3. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
L’agevolazione disciplinata dal presente bando consiste nel riconoscimento di un contributo a fondo 
perduto, sotto forma di voucher, a favore dell’impresa per ogni studente ospitato.  
I contributi verranno liquidati al netto della ritenuta fiscale del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 
600/1973.   
Il voucher costituisce riconoscimento per il ruolo svolto dall’impresa nell’agevolare i suddetti percorsi a 
fronte delle spese relative all’ospitalità degli studenti (trasporti, vitto, alloggio, eventuale pocket money, 
etc.) e alla realizzazione del progetto (progettazione, tutoraggio, etc.), in base alla seguente tabella: 
 

NUMERO STUDENTI OSPITATI TOTALE VOUCHER 

1 7.000,00 € 

2 13.500,00 € 

3 19.500,00 € 

4 25.000,00 € 

5 30.000,00 € 

 
 
4. DOTAZIONE FINANZIARIA E REGIME DI AIUTO  
I fondi messi a disposizione dall’ente camerale per il presente bando ammontano a € 140.000,00. In base 
alle disponibilità delle imprese e al numero di studenti selezionati, la Camera di commercio di Torino si 
riserva di integrare tali fondi, tramite apposita deliberazione, nel caso di esaurimento delle risorse prima 
della chiusura dei termini e qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse. 
 
L’agevolazione oggetto del presente bando 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. 
 
5. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI 
Possono presentare domanda per ottenere i contributi sotto forma di voucher previsti dal presente bando 
le imprese che, dal momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del contributo, 
rispondano ai seguenti requisiti: 

a) abbiano 1) la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Torino e 2) la consociata in altro 
paese europeo;  

b) siano regolarmente iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio di Torino e attive; 
c) non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente e nei cui riguardi 
non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

d) non beneficino di altri contributi pubblici a valere su medesimi interventi agevolati. 
 
Nel caso in cui, nella fase istruttoria, si riscontri una irregolarità, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi 
e a trasmettere apposita documentazione.  
 
Ai fini della liquidazione del voucher le imprese dovranno essere in regola con il pagamento del diritto 
annuale e iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro 
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home  
 
Le imprese dovranno aver assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali. 
In caso di irregolarità contributiva previdenziale e assistenziale in fase di liquidazione del contributo, trova 
applicazione l’art. 9 del presente bando. 
 
6. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande di richiesta voucher possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 18/04/2019 fino 
alle ore 12.00 dell’8/05/2019.  



Tale domanda, redatta utilizzando la modulistica pubblicata alla pagina 
www.to.camcom.it/voucheresteroASL e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da chi ne fa le 
veci, dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
scuola.lavoro@to.legalmail.camcom.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “BANDO PERCORSI ALL’ESTERO 
PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO”. 
 
Nel modulo dovrà essere indicato il periodo in cui l’impresa intende ospitare lo studente/gli studenti. 
 
La domanda dovrà contenere la dichiarazione, da parte del legale rappresentante dell’impresa o da chi ne 
fa le veci, che fornirà l’informativa sul trattamento dei dati personali agli studenti che saranno ospitati 
acquisendo il loro consenso. 
 
La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della 
domanda per disguidi tecnici imputabili al soggetto richiedente. 
 
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di contributo. 
 
7. PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 
Le domande di richiesta voucher saranno accettate in ordine cronologico di arrivo, determinato dalla data e 
dall’ora di presentazione della domanda di voucher via PEC, secondo quanto indicato al punto 6 del 
presente bando, e fino a totale esaurimento dei fondi.  
Durante l’attività istruttoria si procederà alla verifica dell’ammissibilità della domanda. 
Il procedimento istruttorio delle domande si concluderà entro il 23/05/2019 con l’approvazione, con 
Determinazione Dirigenziale, degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse. 
  
8. CO-PROGETTAZIONE E FASI OPERATIVE DEL PROGETTO 
Il presente bando ha tra gli obiettivi la co-progettazione di percorsi formativi all’estero condivisi fra scuola e 
mondo del lavoro.  
Dopo la pubblicazione delle graduatorie delle imprese ammesse al voucher l’Ufficio Scolastico Territoriale, 
tramite apposito bando aperto agli istituti scolastici secondari di secondo grado torinesi, selezionerà gli 
studenti che potranno accedere ad un incontro, organizzato dall’ente camerale, con le imprese finalizzato a 
selezionare i candidati in base ai requisiti richiesti da queste e alle conoscenze/competenze offerte dagli 
studenti.  A conclusione dell’incontro le imprese concorderanno con gli studenti vincitori il calendario delle 
due giornate di preparazione al percorso, nelle quali verranno dettagliati gli aspetti organizzativi e logistici 
del soggiorno all’estero. 
La fase successiva prevede la collaborazione fra impresa del territorio torinese (coordinata con la 
consociata europea), Istituto scolastico secondario di secondo grado e Camera di commercio di Torino per: 

a) la redazione del Progetto Formativo personalizzato per ciascun allievo comprensivo degli obiettivi 
da raggiungere 

b) la conseguente sottoscrizione della Convenzione. 
 

I percorsi dovranno essere realizzati entro il 30/09/2019. 
 
Gli esiti del procedimento istruttorio saranno pubblicati sul sito camerale 
https://www.to.camcom.it/voucheresteroASL entro il 24/05/2019. 
 
 
9. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il voucher potrà essere erogato in un’unica soluzione o in due tranche, previa presentazione all’indirizzo 
PEC scuola.lavoro@to.legalmail.camcom.it dei rispettivi moduli di richiesta di liquidazione voucher, 
disponibili sul sito internet alla pagina www.to.camcom.it/voucheresteroASL  
 
 
Prima tranche (a inizio percorso), corrispondente al 30% del valore dei voucher ammessi 



Dovranno essere trasmessi i seguenti documenti: 
1. Modulo A) di richiesta liquidazione voucher – prima tranche; 
2. Relazione sullo stato avanzamento del progetto sulle fasi già completate: co-progettazione dei 

percorsi con scuola e Camera di commercio e organizzazione del viaggio/soggiorno.  
 

Seconda tranche (a fine percorso), corrispondente al saldo del valore dei voucher  

Dovranno essere trasmessi i seguenti documenti: 
1. Modulo B) di richiesta liquidazione voucher – seconda tranche; 
2. copia foglio presenze presso la consociata europea (copia foglio firme o di tabulati presenza, etc…); 
3. relazione sull’attività svolta corredate da una tabella riassuntiva dei costi sostenuti. L’Ente camerale 

si riserva di richiedere documentazione di quanto riportato nella relazione. 
 
In caso di richiesta di liquidazione in unica soluzione, ad attività conclusa, l’impresa dovrà compilare e 
trasmettere: 

- Modulo C) di richiesta liquidazione voucher  
- Documentazione già riportata ai precedenti punti 2. e 3. prevista per la seconda tranche. 

 
In ogni caso la documentazione per la richiesta di liquidazione dovrà pervenire entro il 30 novembre 2019. 
 
Sarà facoltà dell’Ente camerale richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un 
corretto esame della richiesta di liquidazione.  
 
La liquidazione dei voucher sarà disposta con Determinazione dirigenziale. 
 
La liquidazione sarà subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che 
verrà acquisito d’ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
 
In caso di accertata irregolarità verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli 
Enti previdenziali e assicurativi (art. 31 c. 3 e 8 bis del D.L. 69/2013, convertito in legge dalla L. 98/2013). 
 
In caso di importi spettanti superiori a 5.000,00 € sarà inoltre verificato (ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 
602/1973, introdotto dall’art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006) se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di 
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali. In caso affermativo, non si procede al 
pagamento del voucher all’impresa, si segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per 
territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
 
ll termine per la conclusione dell’intera procedura di liquidazione è  pari  a 180 giorni decorrenti  dalla data 
di conclusione del percorso all’estero e comunque non oltre il 31 marzo 2020.   

 

10. DECADENZE E RINUNCE 
Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene dichiarato decaduto qualora: 

• sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata 
approvata la domanda di contributo; 

• sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei 
requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli interventi; 

• il beneficiario rinunci al contributo. 
In caso di decadenza del contributo già liquidato, il soggetto beneficiario dovrà restituire, entro 30 (trenta) 
giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, l’importo percepito, aumentato degli interessi legali 
calcolati a decorrere dalla data di incasso e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza.  
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo devono inviare tramite Posta Elettronica 
Certificata (PEC) apposita comunicazione all’indirizzo scuola.lavoro@to.legalmail.camcom.it, indicando 
nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Nome Impresa - RINUNCIA CONTRIBUTO BANDO PERCORSI 
ALL’ESTERO PER STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO”. 



In caso di interruzione anticipata del progetto sarà riconosciuta all’impresa richiedente una quota del 
voucher corrispondente alle attività già realizzate.  
 
11. CONTROLLI 
La Camera di commercio di Torino potrà disporre in qualsiasi momento controlli presso la sede dei 
beneficiari, allo scopo di verificare le informazioni prodotte ai fini della conferma o revoca del voucher. A 
tal fine l’impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a cinque anni 
dalla data del provvedimento di assegnazione, tutta la documentazione tecnica e amministrativa in 
originale, relativa all’intervento agevolato. 
Qualora, dai controlli effettuati, emergano irregolarità non sanabili, l’impresa è tenuta a restituire l’importo 
ricevuto aumentato degli interessi legali. Si ricorda inoltre che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia. 
Qualsiasi modifica dei dati indicati nella domanda presentata dovrà essere tempestivamente comunicata 
tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo scuola.lavoro@to.legalmail.camcom.it. 
 
12. 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 Dirigente dell’Area 
Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato della Camera di commercio di Torino. 
 
Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi a:  
Settore Studi, Statistica e Orientamento al lavoro e alle professioni 
E-mail: scuola.lavoro@to.camcom.it - PEC: scuola.lavoro@to.legalmail.camcom.it 
 
13. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali” (di seguito anche GDPR), la Camera di Commercio di Torino 
in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4, 6, e 7 del GDPR, informa gli interessati di quanto 
segue. 
Il presente bando si inquadra nelle nuove funzioni previste per le Camere di commercio di cui all’art. 2, 
comma 2, lett. e) della legge n. 580/1993, come modificata dal D. Lgs. n. 219/2016, con specifico 
riferimento all’attività in materia di orientamento al lavoro e alle professioni e di facilitazione dell'incontro 
domanda-offerta di formazione e lavoro. 
Il conferimento dei dati personali e dei materiali testuali, compresa la documentazione richiesta in fase di 
rendicontazione, è necessario per l’istruttoria della domanda di contributo. Non è pertanto richiesto il 
consenso al trattamento, fatto salvo, per gli studenti, quanto indicato al precedente punto 6. 
 
I dati acquisiti saranno trattati - con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di 
correttezza, liceità, trasparenza - dalla Camera di commercio di Torino, nonché da Società del Sistema 
camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 
GDPR, nonché da persone fisiche debitamente autorizzate che operano presso il titolare o i responsabili 
esterni.  
I dati saranno trattati fino alla conclusione del procedimento amministrativo o al conseguimento delle 
finalità del processo per le quali i dati sono stati raccolti. Successivamente saranno conservarti in 
conformità alle norme sulla conservazione amministrativa e fiscale e al massimario di scarto in uso presso 
l’ente. 
 
Gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, tra i 
quali richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento, se ammissibile. Per l’esercizio dei diritti è sufficiente contattare la 
Camera di commercio ai recapiti sotto indicati. Resta ferma la possibilità, nel caso in cui si ritenga non 
soddisfatto l’esercizio dei propri diritti, di proporre reclamo, ex art. 77 del GDPR, al Garante per la 
protezione dei dati personali come anche specificato nel sito http://www.garanteprivacy.it. 
 



Titolare del trattamento 
Camera di commercio di Torino 
Via Carlo Alberto 16 
Tel.: 011.57161 - PEC: protocollo@to.legalmail.camcom.it 
 
Dati di contatto del Responsabile (o dell’rpd): Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte 
(URCC) 
e-mail: rpd1@pie.camcom.it 
 
14. TRASPARENZA 
In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell’Ente camerale 
nella sezione Amministrazione Trasparente i dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese 
 


