
Camera di Commercio di Brescia 
Contributi per la formazione professionale 

(AGEF 1805) 
 
Finalità 
Favorire la formazione e l’aggiornamento professionale di imprenditori, dirigenti d’azienda, quadri, dipendenti e 
collaboratori familiari aziendali, mediante la partecipazione a corsi e a seminari. 
 
Beneficiari 
Imprese appartenenti a tutti i settori economici con sede legale e/o operativa nella provincia di Brescia che, 
al momento della presentazione on line della istanza, ed entro il periodo di validità del bando (2.1.2018- 31.12.2018), 
effettueranno investimenti in relazione a corsi di formazione professionale, che devono essere esclusivamente 
attinenti all'attività e all'oggetto sociale dell'impresa, con esonero dei corsi di formazione obbligatoria, organizzata 
dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione (ad es. sicurezza sul 
lavoro) ed in regola con i contributi agli enti previdenziali (DURC regolare) ed il diritto camerale annuo. Sono ammesse 
anche le spese, sostenute nel periodo 2.1.2018 al 31.12.2018, riferite a corsi di formazione, strutturati su più moduli 
(distribuiti su anno scolastico/accademico) e che non coprono l'anno solare, il/i cui singolo/i modulo/i 
preveda/prevedano la frequenza nel periodo 2.1.2018 al 31.12.2018. 
 
Investimenti finanziabili 
I corsi o a seminari riguardanti la formazione professionale, esclusivamente attinente all'attività e all'oggetto sociale 
dell'impresa (con esonero dei corsi di formazione obbligatoria, organizzata dalle imprese per conformarsi alla 
normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione), organizzati, riconosciuti, patrocinati, o finanziati da: 
Stato, CEE, Regioni, altri Enti pubblici, Camera di Commercio di Brescia, Sistema Camerale Italiano, Enti privati a 
partecipazione pubblica,Università, Organizzazioni di categoria; Consorzi, Cooperative e gruppi associati – tutti 
strettamente collegati alle Associazioni di categoria mediante apposito provvedimento‐ soggetti economici/imprese, 
in possesso di specifico decreto autorizzativo, di accredito regionale o di specifico provvedimento 
dell’Amministrazione provinciale. 
 
Intensità contributo 
50% delle spese sostenute al netto di IVA. 
Spesa minima ammissibile: € 700 (per il raggiungimento della spesa minima è ammesso il cumulo delle spese per più 
corsi di formazione) 
Contributo massimo erogabile per ogni impresa: € 3.500 
È prevista una premialità aggiuntiva per le imprese in possesso del rating di legalità. 
Per il raggiungimento della spesa minima ammissibile (EURO 700), è ammesso il cumulo delle spese, sostenute 
dall'impresa richiedente, per più corsi di formazione, frequentati e pagati, nel periodo 2.1.2018 al 31.12.2018. 
 
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 

da martedì 19 febbraio 2019 a martedì 26 febbraio 2019 
 
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; 
 
- fattura/e d’acquisto quietanzata/e, con evidenziato l'avvenuto pagamento (comprensivo della data, delle 
modalità di pagamento stesso in misura completa, della firma e del timbro aziendale del fornitore), riguardante le 
spese sostenute. Se il pagamento avviene tramite bonifico bancario, detto documento deve riportare gli estremi della 
fattura. In caso di pagamento effettuato dall'impresa mediante Telebanking, si deve allegare solo specifica 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alle modalità e data del pagamento della fattura d'interesse, 
compilata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo. In caso di pagamento 
delle spese sostenute tramite finanziamento (finalizzato all'investimento previsto dal presente Regolamento), 
stipulato con impresa finanziaria, si deve trasmettere il relativo contratto, sottoscritto dal titolare/legale 
rappresentante dell'impresa. Il pagamento delle fatture tramite contanti, assegni circolari, o bancari, ri.ba, bonifico, 
ecc., deve rispettare le disposizioni normative in materia di antiriciclaggio vigenti; 
 
- programma dettagliato delle materie del corso, con l’indicazione delle date del corso stesso, del seminario e/o del 
singolo/i modulo/i di corsi distribuiti su anno scolastico/accademico e che non coprono l'anno solare, con inizio nel 
periodo 2.1.2018 – 31.12.2018; 
 
- dichiarazione specifica o relativo provvedimento, atto, documento attestante il riconoscimento, patrocinio o 
finanziamento del corso/dell’ente formativo 
 
-dichiarazione attestante che i corsi e/o seminari (con data di inizio, non antecedente al 2 gennaio 2018, e non 
posteriore al 31 dicembre 2018) riguardano la formazione professionale esclusivamente attinente all'attività e 
all'oggetto sociale dell'impresa e non la formazione obbligatoria, ovvero organizzata dalle imprese per conformarsi 
alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione (ad es. sicurezza sul lavoro, pronto soccorso); 
 
- eventuale documentazione dimostrativa della richiesta/attribuzione del rating di legalità (iscrizione nell'elenco 
nazionale del Garante), ottenuta anteriormente alla data di concessione dei contributi spettanti; 
 
- dichiarazione agli effetti fiscali, compilata, correttamente, in ogni sua parte e debitamente firmata, ai fini 
dell’applicazione della ritenuta di acconto, prevista dall’art. 28, comma 2° - D.P.R. 29.9.1973, n. 600 
 
 
 
Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Bandi CNA Brescia 
Tel. 0303519511 ‐ mail sviluppo@cnabrescia.it 

mailto:sviluppo@cnabrescia.it

