Invito a presentare progetti per l’adeguamento attrezzature informatiche e laboratori
didattici da parte degli Istituti tecnici e professionali per l’anno 2013.
Approvato con delibera di Giunta n. 152 del 14/10/2013
ART.1 – Finalità e Soggetti beneficiari
Il presente intervento è rivolto all’istituzione, da parte della Camera di Commercio di
Modena, di un Fondo per l’adeguamento delle attrezzature informatiche e dei laboratori
didattici degli Istituti tecnici e professionali della provincia di Modena, al fine di contribuire
al potenziamento della preparazione tecnico-professionale degli studenti modenesi e al
loro futuro inserimento lavorativo nelle aziende.
Possono presentare domanda gli Istituti tecnici e professionali della provincia di Modena e
gli Istituti facenti parte del Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP).
ART. 2 Spese ammissibili
Sono ammissibili al finanziamento camerale i progetti di dotazione iniziale, di
potenziamento e di adeguamento delle attrezzature informatiche e dei laboratori didattici
degli Istituti scolastici sopra indicati.
Sono parimenti ammissibili, purché funzionali e strettamente inerenti al progetto stesso, le
spese di arredo e di impiantistica.
Si deve trattare di progetti di importo complessivo non superiore a 12.000,00 euro non
ancora conclusi al momento della presentazione della domanda. Le spese possono
essere state sostenute a partire dal 1/1/2013
I progetti devono concludersi entro il 31/03/2014 con l’emissione del documento attestante
la spesa realizzata o comunque del buono d’ordine relativo.
ART 3 – Misura del finanziamento
Il finanziamento camerale è fissato nella misura massima del 50% del costo sostenuto del
progetto e non potrà essere superiore ad un importo di 6.000,00 euro. Ogni Istituto potrà
presentare un solo progetto sul presente Fondo.
ART. 4 – Presentazione della domanda di contributo
La domanda di candidatura per accedere al finanziamento del Fondo potrà essere
presentata a partire dalla data di approvazione dell’invito fino al 14 novembre 2013.
La domanda dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo PEC della Camera di
Commercio di Modena: cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it.
Le domande presentate anzitempo non verranno prese in esame.
La domanda, sottoscritta dal Dirigente scolastico, dovrà contenere:
 indicazione dell’Istituto richiedente e il relativo codice fiscale;
 esauriente illustrazione del progetto per il quale si chiede il finanziamento, in cui siano
messi in evidenza i vantaggi che la realizzazione del progetto stesso può comportare;
 il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per il progetto;
 la misura del finanziamento richiesto all’Ente camerale;
 la disposizione a fornire tutti gli elementi informativi di valutazione, nonché la
documentazione che si rendesse necessaria.

ART. 5 – Concessione del contributo
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di
candidatura, la Giunta approverà l’elenco dei progetti ritenuti ammissibili e la misura del
finanziamento concesso.
Qualora le risorse a disposizione del presente intervento non fossero sufficienti a
soddisfare per intero tutte le domande di candidatura presentate e ritenute ammissibili, si
procederà alla riduzione proporzionale dell’importo del contributo.
I progetti ammessi al beneficio camerale dovranno concludersi entro il 31/03/2014 secondo
quanto previsto all’art. 2 e rendicontati alla Camera di Commercio entro il 30/04/2014, pena
la perdita del beneficio concesso.
ART. 6 - Liquidazione del contributo
I contributi verranno liquidati sulla base della presentazione della seguente
documentazione:
 documentazione fiscale consuntiva attestante la realizzazione dei progetti ammessi,
consistente nelle copie delle fatture e/o dei buoni d’acquisto relativi;
 breve relazione conclusiva che evidenzi che il progetto realizzato è coerente e
coincidente con quello presentato al momento della richiesta e approvato dalla Giunta
camerale (eventualmente sarà necessario argomentare gli scostamenti dal progetto);
 dichiarazione
circa lo svolgimento o meno di attività commerciale mediante
compilazione di specifico modulo;
 dichiarazione che l’Iva sostenuta per la Scuola rappresenta un costo indetraibile;
 dichiarazione circa la copertura finanziaria del costo del progetto (autofinanziamento,
contributi di terzi, contributo camerale).
La rendicontazione di cui sopra dovrà essere trasmessa, entro il termine fissato del
30/04/2014, tramite PEC all’indirizzo PEC della Camera di Commercio di Modena:
cameradicommercio@mo.legalmail.camcom.it, firmata dal Dirigente scolastico.
Nel caso in cui il progetto sia stato modificato in modo sensibile, la liquidazione del
contributo sarà sottoposta alla decisione della Giunta che dovrà deliberare in merito.

