
 
 
 

VOUCHER A FAVORE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER 
INTERVENTI DI FORMAZIONE - ANNO 2020 

 

Gli interventi formativi sono destinati alle imprese non operanti nel settore della produzione primaria dei 
prodotti agricoli, aventi sede legale e/o operativa nella provincia di Bergamo, iscritte al Registro delle 
Imprese della CCIAA di Bergamo.  
Le figure ammesse sono:  

• titolare d’impresa  

• socio  

• amministratore unico 

• amministratore delegato e consigliere delegato 

• coadiuvante e collaboratore familiare  

• lavoratore dipendente a tempo determinato e indeterminato 

• lavoratore somministrato  

• lavoratore a chiamata  

• lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• apprendista 

• tirocinante extracurriculare 
 
I corsi si possono effettuare sia presso la sede aziendale, che presso sedi terze, localizzate in provincia di 
Bergamo.  
 
Le tematiche dei percorsi dovranno essere coerenti con l’attività esercitata dalle imprese partecipanti. Sono 
esclusi i corsi abilitanti o obbligatori, regolati dalla vigente normativa e i corsi relativi alla formazione 
per l’utilizzo di software gestionali. 

Il contributo verrà riconosciuto dopo la verifica della frequenza di almeno il 75% del monte ore complessivo 
da parte del numero minimo di partecipanti - almeno 4 partecipanti a corso. 

 
La riproposizione di percorsi formativi aziendali, sarà autorizzata solo se gli analoghi percorsi già autorizzati 
sono stati avviati con un minimo di 8 partecipanti. 
 

E' previsto il rimborso al 100% - salvo ritenuta d'acconto del 4% riferito ai costi di formazione - docenza, 
materiale, progettazione, preparazione, coordinazione, rendicontazione.  
 
A conclusione del corso, Servizi Confindustria Bergamo Srl fatturerà all’azienda solo la quota corrispondente 
alla ritenuta d’acconto + IVA 22%. La restante spesa NON è da anticipare in quanto verrà versata 
direttamente da Camera di Commercio a Servizi Confindustria Bergamo Srl. 
 
I corsi vanno terminati entro dicembre 2020. Per l'attivazione è invece necessario che con almeno una 
settimana di anticipo rispetto alla prima lezione del corso, inviare a Servizi Confindustria Bergamo Srl la 
documentazione di attivazione: programma didattico – preventivo - calendario - CV docente firmato – scheda 
di adesione sottoscritta dal legale rappresentante. 
 
I docenti dei corsi non devono per forza essere collaboratori Servizi Confindustria Bergamo Srl; l'azienda 
può proporre i suoi formatori di riferimento. In questo caso: 
- Servizi Confindustria Bergamo verificherà dal curriculum vitae la sussistenza dei requisiti richiesti nel 
regolamento del bando, in particolar modo i tre anni di esperienza come docente per la materia oggetto del 
corso. 
- Alla spesa docenza verranno addizionate le spese di gestione di Servizi Confindustria Bergamo Srl.  
Resta invariato che, del costo complessivo progetto, verrà fatturato 4% + IVA. 
 
Il docente/società, fatturerà a Servizi Confindustria Bergamo Srl la spesa della docenza a termine della 
formazione e Servizi Confindustria Bergamo Srl riceverà il corrispettivo voucher dalla CCIAA.  
Al versamento dello stesso l’azienda verrà informata tramite comunicazione via PEC, all’indirizzo email 

indicato in fase di adesione al bando. Il contributo rientra nel regime de minimis.   



 
 

 
Il protrarsi della situazione emergenziale e i suoi riflessi sulle attività formative hanno portato la 
Camera di Commercio di Bergamo alla decisione di consentire di realizzare le attività didattiche in modalità a 
distanza, per tutta la durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica COVID 19. 
 
Tali attività a distanza saranno ammesse esclusivamente in modalità sincrona. 
 
Si evidenzia che la modalità sincrona consiste in lezioni interattive che consentono al docente e agli 
allievi di condividere “in diretta” lo svolgimento della formazione, simulando di fatto un’aula fisica. 
 
Sarà obbligatorio che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l’autenticazione e il 
tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report. 
 
 


