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VOUCHER IMPRESA DIGITALE
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento
Le imprese che intendono intraprendere percorsi formativi, secondo quanto previsto dal
Piano nazionale Impresa 4.0, verranno supportate economicamente attraverso la
concessione di voucher sulle spese effettivamente sostenute.
Alcune informazioni:
-

Contributo massimo a fondo perduto: € 1500,00 per micro, piccole e medie imprese
Destinatari: titolari, soci, collaboratori familiari, dipendenti
Durata minima complessiva per azienda: 60 ore

Offriamo:
-

Libertà di creare il proprio percorso formativo scegliendo tra i moduli proposti o
mandare più persone allo stesso modulo
4 Moduli da 20 ore
Supporto per la presentazione della concessione di voucher.

COME PROCEDERE
DOMANDA DI CONTRIBUTO ENTRO MARTEDI’ 15 MAGGIO 2018
•
•
•
•

Redatta utilizzando l’apposito modulo
Va apposta marca da bollo da € 16,00 o gli estremi identificativi della stessa
Compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante
Inviata
tramite
PEC
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
cciaa@tn.legalmail.camcom.it inserendo nell’oggetto la dicitura “DOMANDA
VOUCHER IMPRESA DIGITALE”.
VALUTAZIONE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

L’Ufficio Innovazione e Sviluppo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento verifica
l’ammissibilità delle domande sulla base dei requisiti prescritti del Bando. L’Ufficio, sulla
base della documentazione prodotta e delle eventuali integrazioni richieste, predispone
l’elenco delle imprese ammesse a contributo.
RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER
L’erogazione del contributo avverrà solo dopo l’invio della rendicontazione, da parte
dell’impresa beneficiaria. Al modulo di rendicontazione, firmato digitalmente a pena di
esclusione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Copia della/e fattura/e degli altri documenti di spesa;
2. Copia dei pagamenti effettuati mediante transazione tracciabile (ad esempio:
bonifico bancario.)
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3. Dichiarazione di fine corso o copia dell’attestato di frequenza dal quale risulti la
frequenza del corso in misura pari almeno all’80% del monte ore complessivo, ai
sensi dell’art. 3 punto 1 del presente Bando.
La documentazione dovrà essere inviata a mezzo PEC entro il giorno 31 ottobre 2018.
REQUISITI AZIENDA
a) Essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio
I.A.A. di Trento, attiva ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
b) Avere sede legale e/o unità locale in provincia di Trento;
c) Rientrare nella definizione di MPMI così come definita nella Raccomandazione della
Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GU Unione Europea L124
del 20/05/2003);
d) Non essere sottoposta a procedure concorsuali di cui al R.D. 1603/1942, N. 267 o a
liquidazione e non deve trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione
della Commissione Europea 2014/C249/012;
e) Sullo stesso progetto formativo o di consulenza realizzato, non deve aver ottenuto
ulteriori benefici finanziari dalla Camera di commercio, dallo Stato, dalla Provincia
autonoma o da altri Enti pubblici, anche per il tramite di enti privati, con esclusione
delle eventuali agevolazioni fiscali previste da norme nazionali sugli investimenti;
f) Aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC
regolare).

Per eventuali chiarimenti o delucidazioni in merito vi preghiamo di contattare CercaSì allo
0461/260053.

