
  

 

 

Contributi alle imprese 

«Bando FORMAZIONE e ASL - ANNO 2022»

Trento, 24 febbraio 2022
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Bando FORMAZIONE e ASL 2022

Supporta le imprese con sede e/o unità locale in Trentino

 nello sviluppo di conoscenze e competenze in ambiti focali per l’attuale contesto
economico-imprenditoriale, quali:

 sicurezza sul luogo di lavoro;
 e-commerce e digital marketing;
 sostenibilità, intesa nella sua complessità secondo i criteri ESG (Environmental, 

Social and Governance), anche in relazione alla Strategia provinciale per lo 
Sviluppo Sostenibile (SproSS).

 nel creare sinergia tra il sistema economico e quello scolastico-formativo
promuovendo la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.
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OGGETTO DEL BANDO

Le linee di intervento:

- LINEA SICUREZZA - Formazione in materia di sicurezza sul
lavoro

- LINEA E-COMMERCE - Formazione in materia di e-commerce
- LINEA SOSTENIBILITÀ - Formazione in materia di sostenibilità

- LINEA ASL - Realizzazione di percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO

Formazione

ASL
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La dotazione finanziaria di Euro 300.000,00 così suddivisa:

• “Linea Sicurezza”, 50.000,00 €

• “Linea e-commerce”, 150.000,00 €

• “Linea Sostenibilità” 50.000,00 €

• “Linea ASL”, 50.000,00 €

DOTAZIONE FINANZIARIA
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AMBITI DI INTERVENTO – FORMAZIONE

LINEA SICUREZZA LINEA E-COMMERCE LINEA SOSTENIBILITÀ

risorse disponibili 50.000,00 € risorse disponibili 150.000,00 € risorse disponibili 50.000,00 €

Formazione per la crescita delle 

competenze e conoscenze in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche 

formazione obbligatoria ai sensi del

D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008

Formazione per l’acquisizione di 

competenze in materia di e-commerce, 

digital marketing e per l’utilizzo di nuove 

tecnologie con riferimento all’e-

commerce.

Formazione in tema di sostenibilità 

secondo i criteri ESG (Environmental, 

Social, Governance) e in riferimento alla 

Strategia provinciale per lo Sviluppo 

Sostenibile (SproSS)

Destinatari:

titolari di impresa, soci di società di persone, 

dipendenti, collaboratori familiari

Contributo: 

70% spese ammissibili (art.6)

max 3.000 €

Spese considerate: ammissibili, fatturate e liquidate 

dal 1° gennaio 2022 e fino al 120° giorno dalla ricezione della PEC di ammissione 

Sono contributi concessi, in regime “de minimis”
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• Risorse disponibili 50.000 €

• Contributo fisso pari a 500 € -indipendentemente dal n. di studenti ospitati

• Validi i percorsi di alternanza scuola–lavoro riconosciuti ufficialmente dalla 
Provincia di Trento e/o a livello nazionale (PCTO - Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento)

• effettuati nel periodo 1° settembre 2021 - 31 agosto 2022,

• presso la sede o l’unità locale provinciale dell’impresa richiedente 

• per una durata minima di 40 ore

AMBITI DI INTERVENTO – LINEA ASL
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 MPMI con sede legale e/o unità locale in Provincia di Trento

 In possesso dei requisiti di ammissibilità previsti all’art.4

Attenzione!

I fornitori delle attività formative oggetto di richiesta di
contributo non possono presentare domanda di contributo per
le Linee per le quali risultano essere fornitori.

SOGGETTI BENEFICIARI
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COME PRESENTARE LA DOMANDA
QUALI DOCUMENTI ALLEGARE ALLA DOMANDA

- «MODULO Domanda – Bando FORMAZIONE e ASL anno 2022» 
- Compilato in tutte le parti
- Firmato digitalmente e con marca da bollo € 16,00

+ Intercalare per ogni Linea di intervento scelta 
- Compilato in tutte le parti
- Firmato digitalmente 

+ Programma formativo dettagliato per le linee Sicurezza, E-commerce e Sostenibilità

+ Self assessment – maturità digitale per la linea E-commerce 

 Spedire da PEC a PEC

È possibile chiedere il contributo su più linee allegando più intercalari
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RIFERIMENTI

A mezzo PEC su apposita modulistica, firmata digitalmente.

Il Bando è scaricabile dal sito della Camera di Commercio: www.tn.camcom.it

PEC: cciaa@tn.legalmail.camcom.it per invio della domanda e della rendicontazione

Info:

Ufficio Innovazione e Sviluppo – Punto Impresa Digitale

mail: impresadigitale@tn.camcom.it

telefono: 0461 887251

Dal 1° aprile fino al 15 aprile 2022
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NB.

• Il Bando riconosce un contributo a fondo perduto a favore dell’impresa.

• Il contributo verrà concesso in ordine cronologico di presentazione della domanda, fino
a totale esaurimento della dotazione finanziaria.

• Per la sola Linea ASL  priorità alle imprese che non hanno mai beneficiato
precedentemente di contributi della Camera di Commercio
per la realizzazione di percorsi di ASL.
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LA RENDICONTAZIONE….

Le v a r i a z i o n i ( a r t . 1 1 )

 devono essere comunicate prima della rendicontazione, via PEC e devono essere autorizzate

 l’eventuale autorizzazione non può sforare i limiti dell’importo già concesso

Per poter ricevere il contributo è necessario rendicontare le attività svolte (art.12 )

Il Bando prescrive:

- modalità – modulistica (sito) + documentazione probatoria 

- termini - se non rispettati il contributo decade totalmente.

L’erogazione avverrà solo in seguito al positivo superamento delle verifiche d'ufficio 
sulla conformità delle attività realizzate e dei requisiti auto dichiarati e prescritti dal Bando (artt.4 e 6).

! Attenzione ai termini di liquidazione delle spese

! Saranno considerate soltanto le spese ammissibili effettivamente sostenute

Linee Sicurezza – E-commerce – Sostenibilità  entro 140 gg  da comunicazione di ammissione

Linea ASL  entro il 31 ottobre 2022
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BANDO FORMAZIONE e ASL  
ANNO 2022

Consigli e Attenzioni
per la  corretta gestione del la  r ichiesta di  contr ibuto
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Possiedo i Requisiti richiesti? (art. 4) 

 Sono un’impresa e una MPMI ? (No lavoratori autonomi, liberi professionisti, grandi imprese, 
associazioni)

 Ho sede legale e/o unità locale in Trentino e sono attiva?
 Sono in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio? 

diritto.annuo@tn.camcom.it - 0461.887252
 Sono in regola con gli obblighi contributivi ? Vedi art. 4: lettera g) comma 1 e lettera c) comma 2

 Ho in essere rapporti di fornitura con la Camera di Commercio? Vedi art. 4: lettera h) comma 1

lettera c) comma 2

Attenzione! Vengono autocertificati secondo il D.P.R. 445/2000: se non sarà corrispondente al vero
è dichiarazione mendace con conseguenze.
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Il mio progetto rientra tra quelli previsti e le spese sono ammissibili? (artt. 2 e 6) 

 Sono escluse spese non destinate alla formazione (acquisto beni, DPI, sviluppo, implementazione e/o 
personalizzazioni di software, sviluppo piattaforme e-commerce)

 La formazione è rivolta a titolari/rappresentanti legali , soci di società di persone, collaboratori familiari 
iscritti alla gestione INPS, dipendenti (no soci di società di capitali)

 La formazione deve essere effettuata per almeno l’80% del monte ore complessivo previsto

 Per la linea Alternanza sono finanziabili solo i percorsi riconosciuti come alternanza scuola-lavoro (no
tirocini estivi, tirocini alta formazione, tirocini universitari,…)

Sono stato ammessa ad altri contributi in regime de minimis e

rispetto i massimali previsti?
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NB : tutte le dichiarazione in merito ai requisiti previsti dal bando sono redatte ai sensi e per gli

effetti del D.P.R. 445/2000 in particolare porre attenzione a:

 Artt. 46 e 47 del D.p.r. 445/2000 – cosa è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio

 Art. 76 – cosa comporta la dichiarazione mendace (chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,

forma atti falsi o ne fa uso “è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in

materia”)

 Art. 71 possibile regolarizzazione solo in casi specifici ( dichiarazioni non costituenti falsità)

 Art. 75, comma 1 bis (introdotto dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio),

convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) – “La dichiarazione mendace

comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati” e, addirittura, “il divieto di

accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da

quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza”.
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Obbligo di firma digitale con certificato di sottoscrizione valido  
Il sottoscrittore deve essere un legale rappresentante (non ammesso intermediario) e deve coincidere con il 
soggetto indicato nel modulo di domanda. Verificare che il file sia firmato correttamente prima di allegarlo! 
Le domande non firmate digitalmente o sottoscritte con certificati non validi non saranno ammesse.

Invio esclusivamente tramite PEC all’indirizzo indicato nel Bando
Verificare la ricevuta di consegna  

Rigoroso rispetto dei termini per:
- presentazione domanda e rendicontazione
- presentazione integrazioni richieste (7 gg dalla ricezione della richiesta sulla PEC)
- per linee formazione sostenimento delle spese (fattura e liquidazione)
- per linea ASL svolgimento del tirocinio

Mancato rispetto delle previsioni del Bando comporta non ammissione o  decadenza dal contributo
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domande
in Domande e Risposte
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GRAZIE
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