
BANDO FORMAZIONE E LAVORO – CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – EDIZIONE 2021

Strumento Contributo a fondo perduto.

Finalità La Camera di commercio della Romagna contribuisce a sostenere le imprese del proprio territorio con
interventi, progetti e misure di sostegno finalizzati allo sviluppo delle competenze più  richieste dalle
aziende e per promuovere modelli di business delle imprese innovativi, inclusivi e responsabili per una
maggiore competitività, anche a livello internazionale, mediante l’inserimento di nuove figure, anche
high skill.

Rif. normativi  Bando Delibera di Giunta n. 50 del 27.05.2021.

Beneficiari - Micro, piccola o medie imprese aventi sede legale e/o unità locali operative nelle provincie di Forlì-
Cesena e Rimini;
- L’impresa deve essere attiva;
-  Non sottoposta  a  procedure  di  liquidazione,  fallimento,  concordato  preventivo,  amministrazione
controllata o altre procedure concorsuali;
-  Regolarmente  costituita  e  iscritta  al  registro  delle  imprese  presso  la  CCIAA  competente  per
territorio;

- In regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali e assicurativi (INPS e INAIL) e con la nor-
mativa antimafia (D.lgs. 159/2011 e ss. mm.);
- Non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio, anche a titolo gratuito.

Oggetto del 
contributo 

LINEA A “INSERIMENTO IN AZIENDA DI RISORSE UMANE FUNZIONALI AL RILANCIO PRO-
DUTTIVO” - assunte con tirocini extracurriculari, contratti di apprendistato o assunzioni a tempo de-
terminato della durata di almeno 3 mesi ovvero a tempo indeterminato - con l’obiettivo di innovare l’or-
ganizzazione dell’impresa e la gestione del lavoro, aventi competenze riconducibili alle seguenti tema-
tiche:
- digitalizzazione d’impresa,
- innovazione di processo o di prodotto,
- economia circolare, sostenibilità ambientale e sociale (Responsabilità sociale d’impresa),
- sviluppo di modelli organizzativi innovativi,
- internazionalizzazione e penetrazione dei mercati stranieri,
- strategia aziendale per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro,
- introduzione di nuove figure high skill per l’innovazione d’impresa.
NB. I contratti di assunzione devono già essere sottoscritti nel momento di presentazione della
domanda di contributo.

LINEA B “FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PRESSO LE IMPRESE PER LA RIPARTENZA E
LA RESILIENZA”:

- B1. Formazione per la salute e la sicurezza.

Contributi per formazione e/o assistenza finalizzate alla crescita delle competenze in materia di sicu-
rezza nei luoghi di lavoro per il contrasto della diffusione del contagio da Covid-19.

- B2. Formazione per l’organizzazione del lavoro.

Contributi  per formazione e/o assistenza professionale per la crescita delle competenze in tema di
smart working e altre forme di remote working, nuovi modelli di organizzazione del lavoro e di benes-
sere organizzativo.

- B3. Formazione per le competenze strategiche.



Contributi per azioni di formazione e/o assistenza professionale per la crescita delle competenze stra-
tegiche post emergenza in ambito digitale, linguistico, in tema di economia circolare, sostenibilità am-
bientale, responsabilità sociale d’impresa, di organizzazione del lavoro, finanza strategica d’impresa,
nonché per lo sviluppo di nuovi prodotti turistici o culturali sostenibili.

LINEA C “REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTA-
MENTO”

Realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) effettuati nel
periodo compreso dall’01/01/2021 al 30/9/2021, con durata minima di 70 ore delle quali almeno il 50%
in presenza presso l’impresa.

NB. Le imprese devono essere iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola-lavoro: ttp://scuolala-
voro.registroimprese.it.

Costi ammessi Sono ammissibili le spese per:

a) Linea A: tirocini extracurriculari, contratti di apprendistato, assunzioni a tempo determinato/indeter-
minato sottoscritti a partire dall’1/1/2021 e della durata di almeno tre mesi;

b) Linea B: servizi di assistenza e/o formazione professionale coerente con le finalità indicate al punto
precedente alle lettere B1, B2 e B3.

c) Linea C: percorsi intrapresi da studenti della scuola secondaria di secondo grado e dell’istruzione e
formazione professionale (IeFP), sulla base di convenzioni stipulate tra istituto scolastico/IFP e sog-
getto ospitante, presso la sede legale e/o operativa dell’impresa.

Tutti gli interventi e le spese devono essere svolti e fatturati nel periodo intercorrente fra l’01/01/2021
fino al 30/11/2021, nonché regolarmente pagate entro 31.12.2021.

Entità del 
beneficio

Il contributo a fondo perduto è concesso secondo i seguenti massimali: 

a. da € 1.000 a € 3.000,00 per progetti rientranti nella Linea A e/o B con soglie massime diverse in
base alla durata del contratto (siamo a disposizione per un approfondimento),  elevabile di ulteriori
200,00 € in caso di inserimento in azienda tramite contratto di apprendistato di persona/e diversamen-
te abile/i certificata/e ai sensi della Legge 104/92 .

b. 50% delle spese ammissibili con tetto massimo pari ad € 700,00 per progetti rientranti nella Linea
c, elevabile di ulteriori 100,00 € in caso di inserimento in azienda di studente/i diversamente abile/i
certificato/i ai sensi della Legge 104/92 .

Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di ulteriori € 250,00 ri-
spetto a quanto indicato sopra.

Procedura La compilazione e presentazione della domanda di contributo avviene con modalità telematica tramite
la piattaforma WEBTELEMACO dalle   ore 8.00 del 01.07.2021.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo anche se comprensiva di più linee.

La procedura d’istruttoria delle domande ricevute dalla Camera è valutativa -  a sportello,  in base
all’ordine  cronologico  di  arrivo, quindi   raccomandiamo  la  tempestività  nella  presentazione
della richiesta.

Cosa
possiamo  fare
per voi

 Valutazione degli investimenti, ai fini dell’ammissibilità.
 Accreditamento sul sistema di autenticazione per accedere a Web Telemaco.
 Compilazione della domanda di contributo on line e supporto durante tutte le fasi di richiesta del



contributo, compresa la rendicontazione delle spese.

Per informazioni e chiarimenti o per fissare un appuntamento,
si prega di contattare  i nostri uffici:

Gabriele Savoia  tel. 0547 642567 e.mail  g.savoia@confartigianatofc.it
Gianluca Ricci tel. 0547 642574 e.mail g.ricci@confartigianatofc.it
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