
 
 
 

VOUCHER A FAVORE DELLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER 
INTERVENTI DI FORMAZIONE – ANNO 2023 

 
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, in regola con il pagamento del diritto annuale (rea) e del durc. 
 
Le figure ammesse sono:  

• titolare d’impresa 

• socio  

• amministratore unico 

• amministratore delegato e consigliere delegato 

• coadiuvante e collaboratore familiare iscritti all’inail (allegare anche iscrizione all’inail) 

• lavoratore dipendente a tempo determinato e indeterminato 

• lavoratore somministrato 

• lavoratore a chiamata 

• lavoratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• apprendista (allegare anche contratto) 

• tirocinante extracurriculare (allegare anche contratto) 
 

La sede abituale di lavoro dei partecipanti dovrà essere ubicata nella provincia di Bergamo. 
 
Sono escluse: 

• le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è detenuto per più del 25% da Enti o Aziende 
pubbliche; 

• le imprese che hanno forniture in corso con la Camera di commercio di Bergamo, anche a titolo 
gratuito, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, 
n. 1352. 

 
I corsi si possono effettuare sia presso la sede aziendale, che presso sedi terze, localizzate in provincia di 
Bergamo.  
Le attività formative potranno essere svolte anche a distanza, esclusivamente con modalità sincrona. La 
piattaforma tecnologica individuata dovrà garantire l’autenticazione e il tracciamento della presenza di 
docenti e partecipanti e la conseguente produzione di specifici report. 
 
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. 
Ogni percorso formativo dovrà avere una durata minima di 3 ore e dovrà svolgersi in orario di lavoro. 
 
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 2023.  
 
 
 



 
 
Le imprese dovranno presentare la domanda di adesione (mod. C) all’indirizzo pec: 
bandovoucherformazione@pec.serviziconfindustria.it 
 
A seguito dell’invio della domanda di adesione, per l'attivazione è invece necessario che con almeno 7 
giorni lavorativi 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 – 
elenco partecipanti. 
 
Dopo aver valutato la fattibilità dell’intervento formativo richiesto Servizi Confindustria Bergamo srl accoglierà 
le domande in ordine cronologico e nel limite dei fondi disponibili. 
Nel caso Servizi Confindustria Bergamo srl valuti impossibile dar corso all’erogazione degli interventi 
formativi richiesti, verrà data comunicazione motivata, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande e tramite 
posta elettronica certificata dedicata al bando, alle imprese e per conoscenza a Bergamo Sviluppo. 
 
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.   

 
 
Per info 
 
Jennifer Spreafico 
 
3401294995 
 
j.spreafico@serviziconfindustria.it  
 
 

mailto:bandovoucherformazione@pec.serviziconfindustria.it
mailto:j.spreafico@serviziconfindustria.it

