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Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 105  : APPROVAZIONE CRITERI BANDO FORMAZIONE
2020

Il  Presidente  richiama la  deliberazione  del  Consiglio
camerale n. 3 del 4.2.2020, con la quale è stato approvato il
Bilancio  Preventivo  2020  ed  il  prospetto  di  programmazione
delle iniziative di promozione economica per l’anno 2020.

Richiama, altresì, la deliberazione della Giunta Camerale
n. 62 del 22.6.2020, con la quale sono stati approvati gli
indirizzi  operativi  relativi  alla  gestione  dei  bandi  di
concorso 2020.

Ricorda che per l'anno 2020 sono stati approvati e avviati
i seguenti bandi camerali:

• bando fiere Pro Brixia 2020, approvato con deliberazione
della Giunta Camerale n. 73 del 15.7.2019, dotato di un
fondo di € 600.000;

• bando per contributi alle aziende del settore olivicolo,
approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 13
del 12.2.2020, dotato di un fondo di € 80.000;

• bando per  contributi per lo smart working e innovazione
per  l'impresa  digitale  anno  2020  per  fronteggiare
l'emergenza Covid 19, approvato con deliberazione della
Giunta Camerale n. 35 del 21.4.2020, dotato di un fondo di
€ 2.000.000, aumentato poi ad € 2.400.000 con delibera
della Giunta camerale n. 77 del 22.7.2020;

• bando  per  l'accesso  al  credito  delle  imprese  bresciane
mediante sostegno ai Confidi, approvato con deliberazione
della Giunta Camerale n. 34 del 21.4.2020, dotato di un
fondo di € 800.000;

• bando  “Safe  and  Clean”  per  interventi  connessi  alla
sicurezza  sanitaria  delle  imprese  turistiche,  approvato
con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  65  del
22.6.2020, dotato di un fondo di € 800.000;
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• bando  contributi  per  l'innovazione  digitale  e  lo  smart
working  per  investimenti  dal  1.8.2020  al  31.12.2020,
dotato di un fondo di € 1.000.000 e bando per contributi
per il sostegno alla nuove imprese dotato di un fondo di €
415.000, approvati con deliberazione della Giunta Camerale
n. 86 del 29.9.2020.

Il Segretario Generale segnala che nel bilancio 2020 al
conto 330003, linea 3 “Azioni ed interventi per la formazione”,
progetto  1  “Contributi  per  la  formazione  della  imprese”  è
previsto  uno  stanziamento  per  l'attivazione  del  bando
formazione  e  ne  illustra  i  criteri  descritti  nella  scheda
allegata  al  presente  provvedimento  di  cui  forma  parte
integrante.

Il Presidente, propone, quindi, di approvare i criteri
del nuovo  bando formazione anno 2020, con presentazione delle
relative domande di contributo nel mese di febbraio 2021.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

ritenuto necessario stabilire i criteri per l'attuazione
dell'iniziativa descritta nelle premesse, il cui bando verrà
formalmente  adottato  con  determinazione  del  dirigente
competente;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare  i  criteri  del  bando  di  concorso,  descritti
nella scheda che si allega al presente provvedimento, per
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contributi  per  la  formazione  –  con  presentazione  delle
relative domande di contributo nel mese di gennaio 2021,
vincolando un fondo di € 700.000  al conto 330003, linea 3
“Azioni  ed  interventi  per  la  formazione”,  progetto  1
“Contributi per la formazione della imprese” del bilancio
2020;

b) di  dare  mandato  alla  d.ssa  Vairano,  Dirigente  dell'Area
Promozione e Regolazione del Mercato di predisporre i bandi
di  concorso  in  argomento  e  di  adottare  ogni  altra
conseguente necessaria decisione, inclusa la sottoscrizione
delle  singole  convenzioni  con  le  imprese  beneficiarie,
subordinatamente all'adozione del provvedimento dirigenziale
di erogazione dei contributi.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)
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Allegato alla deliberazione n. 105 del 27.10.2020

BANDO FORMAZIONE – 2020 - (AGEF 2010)
ANNO 2020

Bilancio 2020 AZIONE ED INTERVENTO TRAMITE BANDO DI CONCORSO

Iniziativa
conto 330003,

linea 3,
punto1,

progetto 1

Contributi per la formazione delle imprese

(AGEF 2010)

Stanziamento € 700.000

Periodo di
validità

Dal 1.1.2020 al 31.12.2020

Finalità

Sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale delle imprese bresciane operanti in tutti i
settori  economici, conseguita  dal  titolare  dell'azienda,  dal  legale  rappresentante,
dall'amministratore, dal socio lavorante d’impresa artigiana (ad esclusione del socio finanziatore), dai
dirigenti  d’azienda,  dai  quadri,  dai  dipendenti  e  dai  collaboratori  familiari  aziendali,  mediante  la
partecipazione a corsi e a seminari, che devono essere - con apposito provvedimento - autorizzati,
organizzati, riconosciuti, patrocinati, o finanziati da:
Stato,  Unione Europea,  Regioni,  altri  Enti  pubblici,  Camera  di  Commercio di  Brescia o  Sistema
Camerale  Italiano,  Enti  privati  a  partecipazione  pubblica,  Università,  Organizzazioni  di  categoria,
Consorzi,  Cooperative  e  gruppi  associati,  strettamente  collegati  alle  Associazioni  di  categoria
mediante apposito provvedimento ed in possesso di apposito decreto autorizzativo,  o di accredito
regionale, o di specifico provvedimento di Pubblica Amministrazione.

Destinatari

Le PMI bresciane appartenenti a tutti i settori economici.

I  contributi  sono  cumulabili  con  altri  aiuti  e/o  agevolazioni  concessi  per  gli  stessi  costi
ammissibili  nell'ambito di  iniziative straordinarie di  sostegno alle  imprese per l'emergenza
COVID 19.

L'impresa  destinataria  dei  contributi  deve  rispettare  i  criteri  sopraelencati,  sia  al  momento  della
presentazione  della  domanda,  sia  nel  periodo di  validità  stabilito  nel  bando e comunque  fino al
momento dell'erogazione del contributo.

Limiti
dimensionali

Limiti dimensionali delle imprese bresciane da rispettare per l'ammissione ai contributi:
• numero di dipendenti non superiore a 200, per le imprese industriali, e per le cooperative

sociali O.N.L.U.S. attive nel settore servizi (di cui alla legge della Regione Lombardia n.
21/2003), con fatturato annuale non superiore a EURO 40 milioni; 

• piccole e medie imprese commerciali, turistiche, agricole, con numero dipendenti non
superiore a 40;

• se imprese artigiane, qualificate come tali nel Registro Imprese, con fatturato annuale
non superiore ad EURO 7 milioni.

Investimenti
finanziabili

L'investimento deve essere relativo a corsi  di  formazione  esclusivamente attinenti  all'attività  e
all'oggetto sociale dell'impresa.
Non  sono  ammessi  corsi  di  formazione  obbligatoria,  ovvero organizzata  dalle  imprese  per
conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione (ad es. sicurezza sul
lavoro, ecc.).
L'Ufficio Promozione Imprese e Territorio ha facoltà di approfondire con l'impresa richiedente, in fase
di contraddittorio, la congruità del corso con l'attività e l'oggetto sociale dell'impresa.

Contributo
erogabile

Il contributo è concedibile nella misura del 50% del costo sostenuto (al netto di I.V.A.), nel periodo
1.1.2020-31.12.2020.
Il contributo  massimo è di euro 5.000 per ogni impresa. 
La spesa minima ammissibile è di euro 700 (al netto di I.V.A.).

Rating  di
legalità

E' prevista la riserva di una quota delle risorse finanziarie stanziate, nella misura del 3% da destinare
alle imprese beneficiarie in possesso del rating di legalità, individuando tre fasce di premialità da
calcolare secondo il n. di stelle attribuite, ovvero 1 stella € 150, 2 stelle € 300, 3 stelle € 500.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(Dr Massimo Ziletti)    (Ing.Roberto Saccone)




