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INCENTIVI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE E DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Possono beneficiare dei contributi le PMI bresciane operanti in tutti i settori economici, con i seguenti
limiti dimensionali:
• 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 ad EURO 40 milioni;
• piccole e medie imprese commerciali, turistiche, agricole, con numero dipendenti non superiore a 40;
• imprese in possesso di qualifica artigiana, ove previsto, con un fatturato annuale non superiore ad EURO 7 milioni;

SPESE AMMISSIBILI

I contributi sono concessi per sostenere i corsi di formazione professionale svolti nel territorio
italiano, esclusivamente attinenti all'attività e all'oggetto sociale dell'impresa, e con esonero dei
corsi di formazione obbligatoria, realizzati e pagati interamente nel periodo dal 1.1.2021 al
31.12.2021.

Tali corsi/seminari devono essere autorizzati, organizzati, riconosciuti, patrocinati o finanziati da:
• Stato italiano, Unione Europea, Regioni italiane, altri Enti pubblici italiani, Camera di Commercio di

Brescia o Sistema Camerale Italiano, Enti privati italiani a partecipazione pubblica, Università
italiane, Organizzazioni di categoria italiane, Consorzi italiani, Cooperative e gruppi associati
italiani, strettamente collegati alle Associazioni di categoria italiane mediante apposito
provvedimento, e in possesso di apposito decreto autorizzativo, o di accredito regionale, o di
specifico provvedimento di Pubblica Amministrazione.

Per il raggiungimento della spesa minima ammissibile, è ammesso il cumulo delle spese, sostenute
dall'impresa richiedente, per più corsi di formazione, frequentati e pagati, nel periodo 1.1.2021 -
31.12.2021.

FONDO PERDUTO 

Contributo del 
50% delle spese fino a € 5.000,00

Spesa minima ammissibile: 
euro 700,00

Premialità riconosciute alle imprese in 
possesso di rating di legalità.

Gestore CCIAA BS

CONTATTACI

MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE www.studiombc.com | www.retiqa.com

Contributo a fondo perduto fino a 5.000 euro

Procedura “a sportello”
priorità cronologica di

presentazione telematica
fino a esaurimento risorse

***
Spese ammissibili se sostenute 
dal 01/01/2021 al 31/12/2021

***
Presentazione domanda

dal 25/01/2022
fino al 31/01/2022 

***

Invio telematico 
«registro imprese»

Il massimale annuale dei contributi camerali 
richiesti e concedibili ad ogni impresa 

bresciana, previsti dai bandi di concorso

attivati per il 2021, è pari ad € 30.000,00

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DELL’INVESTIMENTO 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA, 

GESTIONE E RENDICNTAZIONE 

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

