
 
 
 
 
 

 
  

CAMERA DI COMMERCIO:  

CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER 

L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO  
 
La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia stanzia un fondo di EURO 
250.000 a favore delle micro PMI bresciane operanti in tutti i settori economici, allo scopo di 
incentivare l'inserimento di giovani studenti in percorsi di alternanza scuola-lavoro e di promuovere 
l'iscrizione delle imprese bresciane nel Registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. 
 
Soggetti beneficiari   
Possono beneficiare dei contributi le imprese: 

 con sede legale e/o unità locale operativa nella provincia di Brescia; 

 iscritte nel Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro; 

 che rientrino nella definizione comunitaria di micro e PMI nei limiti dimensionali stabiliti per 
settore economico di appartenenza:  

o fino a 200 dipendenti e fino a 40 milioni di fatturato per le imprese industriali e per 
le ONLUS attive nel settore dei servizi,  

o fino a 40 dipendenti nel caso di imprese commerciali, turistiche e agricole,  
o fino a 7 milioni di fatturato nel caso di imprese artigiane; 

 siano in possesso di qualifica artigiana dove previsto; 

 siano in regola con i contributi dovuti agli enti previdenziali (DURC regolare o altre modalità 
previste dalla legge);  

 siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;   

 non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, 
aiuti pubblici concessi in violazione dell’obbligo di notifica ai sensi del Trattato CE o 
incompatibili con lo stesso;  

 non siano soggette ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento;  

 rispettino i criteri sopraelencati sia nel periodo di validità del bando (1.9.2019-31.12.2019), sia 
al momento della presentazione della domanda e fino alla data del provvedimento di 
erogazione del contributo. 

 
Cosa finanzia 
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; i percorsi di alternanza scuola lavoro dovranno essere attivati e terminati nel periodo dal 
1.9.2019 al 31.12.2019. 
 
 



 
 
 
 
 

 
  

Entità del 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. 
Verranno riconosciute premialità aggiuntive ai possessori del Rating di Legalità: 
 possesso di 1 stella di rating – premialità di € 150 

 possesso di 2 stelle di rating – premialità di € 300 

 possesso di 3 stelle di rating – premialità di € 500 

 
Presentazione della richiesta 
I termini di presentazione on line delle istanze di contributo decorrono da mercoledì 8 gennaio 
2020 a venerdì 10 gennaio 2020 solo dalle ore 09:00 alle ore 16:00. 
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente mediante la procedura telematica 
evidenziata nel bando allegato al punto 7. 
Si allega infine il bando con i dettagli degli adempimenti richiesti. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brescia, 12 dicembre 2019 
 
 

per informazioni Ufficio Formazione Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email formazione@apindustria.bs.it  

 

 


