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Prot. n. 16591  

 
 

CITTÀ DI BONDENO 
Provincia di Ferrara 

Settore Tecnico 
Sportello Unico per le Attività Produttive 

 

BANDO PUBBLICO 
PER INCENTIVI ALL’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI 

 
ENTE CONCEDENTE: Comune di Bondeno, 44012 Bondeno (FE), Piazza Garibaldi n. 1. - Tel. 
0532/899312 - 0532/899226 -  Fax. 0532/899270; Posta certificata: comune.bondeno@pec.it - sito 
internet: www.comune.bondeno.fe.it 
 
1) FINALITA’ 
L’obiettivo del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 
del 29/09/2016, e del presente bando è quello di sostenere le imprese che favoriscono  
l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso tirocini formativi. 

 
2) FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 
La dotazione finanziaria prevista per tale iniziativa è pari a € 3.000,00, finanziati con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 45 del 24/05/2017. 

 
3) BENEFICIARI 
Possono presentare istanza di accesso ai contributi previsti le imprese di tutti i settori e le 
Cooperative Sociali regolarmente iscritte nell’albo regionale che presentano i seguenti requisiti: 

1. abbiano sede operativa nel territorio del Comune di Bondeno 

2. risultino regolarmente iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio e 
siano attive ed in regola con il pagamento del diritto camerale 

3. non si trovino in stato di liquidazione o scioglimento, e non siano sottoposte a procedure 
concorsuali 

4. siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti 

5. rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro 

6. rispettino gli accordi e contratti collettivi nazionale, nonché regionali, territoriali o aziendali di 
lavoro 

7. siano in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge in materia di diritto al 
lavoro dei disabili 
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8. non abbiano già usufruito, di contributi riguardanti la stessa persona che si intende inserire 
ai sensi del presente bando 

9. non abbiano disposto licenziamenti o avviato procedure di C.I.G.S. che abbia interessato 
lavoratori con la stessa qualifica e mansione nell’anno immediatamente precedente la data 
di apertura del bando, e si impegnino a non effettuare licenziamenti nei 12 mesi successivi 
alla data di assunzione del tirocinante (fatto salvo il recesso “per giusta causa”, “giustificato 
motivo soggettivo” o per “impossibilità della prestazione” così come contemplati dal C.C.) 

10. abbiano legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di 
divieto, decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (c. d. 
Disposizioni contro la mafia).  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Bando, pena 
l’esclusione dai benefici dello stesso. Le imprese dovranno allegare alla domanda di contributo una 
dichiarazione di possesso dei requisiti sopra indicati. 

 
4) MISURA DELL’AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione di cui al presente bando consiste nella concessione di un contributo a fondo 
perduto fino ad un massimo di € 1.000,00 per spese correnti come definite al successivo art. 5. Il 
contributo non sarà cumulabile con altri contributi pubblici richiesti per le medesime tipologie di 
spesa. 

Il contributo viene concesso applicando le disposizioni previste dal regime De Minimis così come 
definito dall’Unione Europea. 

 
5) SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO  
Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese fino ad un massimo di € 1.000,00: 

- Costi per attivazione tirocini formativi per residenti nel Comune di Bondeno con durata 
minima di 6 mesi e orario minimo settimanale di 30 ore, ai sensi dell’Accordo Governo 
Regioni del 24/01/2013, Legge Regionale n. 7 del 19/07/2013; Legge Regionale n. 17 capo 
IV del 01/08/2005 e Delibera della Giunta Regionale n. 436 Emilia Romagna del 
29/03/2016.  

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute a tale titolo, risultanti dalle quietanze per il 
compenso al tirocinante derivanti dalle convenzioni attivate successivamente al giorno di 
pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria (consultabile sul sito 
del Comune di Bondeno). Entro sei mesi da tale data il progetto deve essere avviato ed entro 12 
mesi dalla stessa data deve essere concluso e rendicontato secondo le modalità descritte nel 
successivo punto 7. 
E’ ammessa una sola domanda da parte del medesimo soggetto beneficiario. 

 
6) CRITERI DI VALUTAZIONE – GRADUATORIE 
Le domande saranno finanziate in ordine cronologico di presentazione prendendo a riferimento il 
numero di Protocollo comunale. 
L'assegnazione delle risorse avverrà a fondo perduto fino ad esaurimento del fondo. 
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Qualora si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse nell’ambito del Progetto è facoltà del 
Comune scorrere ulteriormente la graduatoria. 

 
7) MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ED EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 
 
Il Comune di Bondeno, verificata la completezza della documentazione di rendicontazione finale 
presentata, provvederà ad erogare il contributo concesso entro 60 giorni dalla presentazione della 
documentazione della rendicontazione. 
 
Nel caso in cui il Comune di Bondeno rilevi difformità o irregolarità nelle azioni dei beneficiari 
rispetto ai benefici concessi, corrispondenti a gravi violazioni interferenti con gli obiettivi del 
regolamento, con atto motivato, il dirigente competente dispone la revoca degli incentivi erogati, in 
contradditorio con il soggetto interessato. 
 
Il termine di cui al punto 5 per la conclusione e rendicontazione del progetto potrà essere 
prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a due mesi, previa motivata richiesta 
al Comune da trasmettere entro il termine di scadenza tramite Posta Elettronica Certificata. 
Sarà facoltà del Comune concedere o meno la proroga a seconda delle motivazioni espresse nella 
richiesta.  
 
Per la rendicontazione finale del progetto il beneficiario dovrà trasmettere al Comune, entro i 
termini previsti al precedente punto 5, la seguente documentazione in copia conforme all’originale: 

- convenzione di attivazione del tirocinio 
- relazione finale di tirocinio sottoscritta dal tirocinante e dal legale rappresentante 

dell’impresa ospitante, 
- foglio presenze 
- quietanze compenso liquidato al tirocinante 
- dichiarazione De Minimis.  

 
Il beneficiario prima della liquidazione è tenuto a presentare la dichiarazione per la ritenuta 
d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D P.R. 29/09/1973, n. 600.  

 
8) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Le domande dovranno essere presentate, a partire dal 19 giugno 2017 fino alle ore 12,00 del 19 
luglio 2017, redatte sull’apposito modello di domanda in competente bollo da €. 16,00 (Allegato 1 - 
Modello di domanda), compilate in ogni loro parte, sottoscritte dal richiedente e corredate, a pena 
di esclusione, dai seguenti documenti: 
- fotocopia di un documento di identità personale valido; 
- dichiarazione attestante le posizioni lavorative messe a disposizione dell’azienda. 

Per i cittadini stranieri è necessaria una copia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno, ai 
sensi della normativa vigente. 

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Bondeno, Piazza 
Garibaldi n. 1, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità di consegna: 
- brevi mano,  
- corriere,  
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oppure  
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC comune.bondeno@pec.it.  
In quest’ultimo caso la domanda e la documentazione prescritta per la partecipazione al bando 
sarà da allegare al messaggio di posta elettronica certificata in formato immodificabile PDF/A e 
nell’oggetto del messaggio dovrà essere indicata la seguente dicitura identificativa:  
“Bando per incentivi all’attivazione di tirocini formativi”. 

Il termine indicato è perentorio e tassativo. Saranno escluse le domande non pervenute entro il 
termine fissato, o pervenute con sistemi difformi da quelli sopra indicati. 

Il Comune di Bondeno non si assume responsabilità per lo smarrimento delle domande dovuto a 
inesatta indicazione del recapito o dell’indirizzo di posta elettronica certificata, o comunque per 
eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore. 

L’ammontare del contributo ammesso verrà comunicato tramite posta elettronica certificata e 
pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bondeno. 

 
9) OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 
I soggetti beneficiari sono tenuti a rispettare tutte le condizioni elencate nel Regolamento 
Comunale approvato con D.C.C. n. 63 del 29/09/2016 e nel presente Bando.  

L’eventuale contributo assegnato verrà inoltre revocato in caso di mancato rispetto dei termini 
descritti nel presente bando. 

 
10) INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 
I dati personali indicati nella domanda saranno trattati nel rispetto delle disposizioni dettate dal 
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ed esclusivamente per le finalità previste dal presente Bando. 

 
11) INFORMAZIONI GENERALI 
Il presente Bando è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bondeno fino alla scadenza 
del termine di presentazione della domanda, e sul sito istituzionale Internet nella Sezione “Bandi 
vari” unitamente al Modello di presentazione della domanda e al Regolamento. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Sportello Unico Attività Produttive (tel. 
0532 – 899312 – 899226) nelle ore di apertura al pubblico.  
 
 
Bondeno (Fe), 8 Giugno 2017 

F.to Il Dirigente del Settore Tecnico 
Arch. Fabrizio Magnani 
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