
Camera di Commercio di Brescia 
Contributi per attivazione percorsi di alternanza scuola lavoro 

 (AGEF 2208) 
 
Finalità 
Favorire un rapporto concreto fra mondo della scuola e mondo imprenditoriale, incentivare l'inserimento di giovani 
studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro e promuovere l'iscrizione delle imprese bresciane operanti in tutti i 
settori economici nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. 

 
Beneficiari 
Imprese appartenenti a tutti i settori economici con sede legale e/o operativa nella provincia di Brescia che siano 
iscritte nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e che abbiano attivato e terminato percorsi di alternanza 
scuola lavoro nel periodo dal 1.9.2021 al 31.8.2022.  
 

Investimenti finanziabili 
Sono ammesse alle agevolazioni le attività di accoglienza di studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei 
centri di formazione professionale (CFP) relative a percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati sulla base di convenzioni 
stipulate tra Istituto scolastico/CFP ed impresa ospitante, la quale dovrà essere iscritta nel Registro nazionale per 
l'alternanza scuola-lavoro alla data di presentazione della domanda di contributo. 
Il contributo camerale sarà erogato solo a fronte di percorsi di alternanza scuola-lavoro effettivamente svolti e 
rendicontati. 
 

Intensità contributo 
Il contributo prevede il riconoscimento di un rimborso spese a fondo perduto a favore dell'impresa 
ospitante, modulato come segue: 
- € 800 per la realizzazione da 1 a 3 percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro 
- € 1.100 per la realizzazione da 4 a 6 percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro 
- € 1.400 per la realizzazione di 7 o più percorsi individuali di alternanza scuola-lavoro 
- € 200 ulteriori nel caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i, ai sensi della Legge 104/92 
 
I contributi ricevuti ai sensi del presente bando non possono essere cumulati con nessun tipo di altri contributi 
pubblici con riferimento alle stesse spese ammissibili, fatti salvi eventuali benefici fiscali non classificati come aiuti di 
Stato. 

 
Presentazione delle domande 
Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio TELEMATICO, dalle ore 9.00 
dell'alle 16.00 di ciascun giorno secondo i seguenti periodo 

dal 19 al 22 settembre 2022 

Le istanze in eccedenza rispetto al fondo stanziato continueranno a pervenire e ad essere protocollate fino 
alle ore 16 del giorno in cui si sono esaurite le risorse, termine in cui il bando chiuderà. 
Alla richiesta di contributo è necessario allegare: 
- modulo principale-dichiarazione attestante non ricevimento di aiuti pubblici concessi in violazione dell'obbligo di 
notifica ai sensi del Trattato CE o incompatibili con lo stesso, oppure, in caso di ricevimento degli stessi, di avvenuto 
rimborso o di deposito in un conto non bloccato; 
• la regolarità ed esattezza dei contributi obbligatori dovuti agli Enti previdenziali  (DURC regolare) ed assistenziali e 
del diritto annuale camerale; 
• il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro di cui al decreto Legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 e s.m.i. (obbligo della valutazione dei rischi, comprovata dal documento di valutazione dei rischi DVR o da 
documento equipollente per legge); 
• la corrispondenza alle disposizioni prescritte dal Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, 
in materia di formazione (art. 31) e nell'ambito della definizione di micro PMI di cui all'Allegato I del Regolamento 
comunitario stesso; 
• l'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo dovuta, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

• autocertificazione antimafia di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011; 



 
-copia della/e convenzione/i stipulata/e con l'Istituto scolastico od il CFP e dichiarazione rilasciata degli istituti scolastici, 
dalla/e quale/i risulti il numero dei percorsi di alternanza scuola/lavoro attivati con l'impresa e la loro durata; 
 
-copia della documentazione relativa alla rendicontazione dei percorsi attivati (registro presenze, oppure dichiarazione 
della scuola relativa alla presenza dello studente nell'impresa durante il percorso, oppure scheda valutativa scheda 
valutativa di fine percorso riportante le date di presenza); 
 
-copia del progetto formativo individuale; 
 
-procura: e possibile l'utilizzo, per la trasmissione on line della domanda di contributo, anche della firma digitale del 
soggetto intermediario (operatore professionale), delegato con specifico atto di procura, da allegare alla istanza 
telematica, che deve essere compilato, sottoscritto con firma autografa dell'imprenditore delegante, acquisito tramite 
scansione e allegato - con firma digitale valida del procuratore (delegato) - alla modulistica elettronica, e a cui deve 
essere altresi allegata la copia informatica (scansionata) di un documento di identità valido del titolare/legale 
rappresentante dell'impresa che ha apposto la firma autografa. 
 

 
Dichiarazione agli effetti fiscali 
I contributi oggetto del presente bando saranno erogati dalla Camera di Commercio di Brescia al netto della 
ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. 600/73. Qualora l'impresa beneficiaria 
ritenesse di presentare requisiti soggettivi per la mancata applicazione della ritenuta dovrà compilare la 
dichiarazione agli effetti fiscali, specificando la fattispecie di esenzione, come da modulo reperibile sul sito 
web camerale alla pagina di pubblicazione del bando. 
 
 
Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Bandi CNA Brescia 
Tel. 0303519511 ‐ mail sviluppo@cnabrescia.it 


