CCIAA FOGGIA
BANDO FORMAZIONE E LAVORO ANNO 2022
MISURA E SOGGETTI BENEFICIARI

Il presente Bando prevede voucher per le imprese del territorio per l’acquisizione di nuovo personale o per favorire
l’attivazione di percorsi pcto.
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tutti i settori che, alla data di
presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto, presentino i seguenti requisiti:
a. Siano PMI
b. Abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Foggia
c. Siano attive e iscritte al registro imprese da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del Bando e non
devono avere cessato l’attività alla data del provvedimento di liquidazione del contributo oggetto del
presente bando
d. Siano in regola con il pagamento del diritto annuale
e. Non si trovassero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019
f. Non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 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;
g. Abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non
sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del 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
h. Abbiano assolto gli obblighi contributivi;
i. Non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Foggia
j. Non abbiano pendenze in corso con la Camera di Commercio di Foggia e con la sua Azienda Speciale
k. Non abbiano nella propria compagine sociale e/o nei propri organi di amministrazione soggetti in carica
presso gli Organi della Camera di Commercio di Foggia
l. Non siano state beneficiarie del contributo relativo al Bando Formazione Lavoro della Camera di commercio
di Foggia nell’annualità 2021
m. Non abbiano ottenuto altri contributi di fonte pubblica, né abbiano richiesto o abbiano ottenuto benefici
fiscali riguardanti il medesimo intervento;
n. Non risultino nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero
della Commissione Europea
o. Siano
iscritte
al
Registro
Nazionale
per
l’alternanza
scuola
lavoro
(rif.:
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home).
Sia per la Linea A che per la Linea B, i voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.
Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo alternativa tra le due Linee (A, B): se si presenta una
domanda per la Linea A non può essere presentata un’ulteriore domanda per la Linea B e viceversa.
TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI

Si intende finanziare, tramite contributi a fondo perduto (voucher), le iniziative progettate e realizzate dalle
imprese attraverso una delle seguenti linee:
- LINEA A “INSERIMENTO IN AZIENDA DI RISORSE UMANE FUNZIONALI AL RILANCIO PRODUTTIVO”;
- LINEA B” REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO / ALTERNANZA (PCTO)”
La Linea A favorisce la realizzazione di:

a. Progetti per l’inserimento di figure professionali con l’obiettivo di innovare l’organizzazione d’impresa,
attraverso l’inserimento di nuove figure per l’innovazione (es. smart working, export manager, digital
manager, introduzione di processi di e-commerce, personale dedicato ai processi di internazionalizzazione,
ecc.).
La Linea A intende fornire supporto attraverso contributi per contratti di assunzione a tempo
determinato/indeterminato volti a sostenere le imprese del territorio e i lavoratori.
La linea B favorisce la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (pcto), ex alternanza
scuola-lavoro, effettuati nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022. Tali percorsi devono
essere intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dell’istruzione e formazione professionale
(CFP), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/CFP e impresa ospitante, presso la sede legale e/o
operativa dell’impresa sita in provincia di Foggia. Ciascuno studente dovrà aver effettuato un periodo minimo di 20 ore
in ASL/PCTO presso l’impresa ospitante.
Per la LINEA A sono ammissibili le spese per contratti di assunzioni a tempo determinato/ indeterminato. Nello specifico,
il contributo copre il netto erogato in busta paga. La Linea A non ammette a contributo l’assunzione di parenti del
titolare/legale rappresentante sino al secondo grado; non è altresì ammissibile a contributo l’assunzione di soci della
stessa impresa. Inoltre, la risorsa assunta deve essere impiegata operativamente presso una sede localizzata nel
territorio di competenza della Camera di Commercio di Foggia. tutte le spese possono essere sostenute a partire dal
14/07/2022 (data di pubblicazione del bando approvato dalla Giunta camerale) al 120° giorno successivo alla data di
comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione.
Per la LINEA B, il contributo non è correlato a spese sostenute ma esclusivamente all’attività svolta a favore degli
studenti in asl/pcto. Per la linea B, i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (pcto), devono essere
effettuati a favore di istituto scolastico/CFP con sede nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di
Foggia, nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.
AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
•
•
•

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari
ammontano a euro 39.036,45 e sono suddivise come di seguito riportato:
- Linea A, euro 30.036,45;
- Linea B, euro 9.000,00.
Le agevolazioni per la LINEA A prevedono un importo unitario massimo di euro 4.000,00. L’agevolazione copre
esclusivamente l’importo netto erogato in busta paga.
Le agevolazioni per la LINEA B prevedono il riconoscimento di un unico contributo a fondo perduto a favore dell’impresa
ospitante per un importo di euro 1.000,00 per la realizzazione di un percorso pcto a favore di almeno 3 studenti per
almeno 20 ore/studente nel corso del periodo indicato.
Per la linea A, l’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili, con un importo
minimo di investimento pari a € 1.000,00.
Tanto per la Linea A quanto per la Linea B, alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una
premialità pari al 5% del contributo concesso, mentre alle imprese femminili verrà riconosciuta una premialità pari al
15% del contributo concesso e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis. I voucher saranno erogati con
l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.
PRESENTAZIONE DOMANDA

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo
sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere –
https://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 10:00 del 12/09/2022 fino alle ore 21:00 del 12/10/2022.
Con l’invio della pratica telematica, all’interno del sistema Webtelemaco, dovrà essere assolto il versamento dell’imposta
di bollo virtuale pari ad € 16,00 (salvo i casi di esenzione).
INFORMAZIONI

CAT Confcommercio PMI società consortile a r.l.
Ufficio Finanza agevolata alle imprese
Marco Laratro – tel. 0881.560221
e-mail: finanziamenti@confcommerciofoggia.it
WhatsApp 0881.560363 (è necessario memorizzare il numero in rubrica)

