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CAMERA DI COMMERCIO BRESCIA 
CONTRIBUTI A PMI OPERANTI IN TUTTI I SETTORI ECONOMICI PER LA 

FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

 

 

Obiettivo  

Contributi a favore delle PMI bresciane operanti in tutti i settori economici, a sostegno della formazione e dell’aggiornamento 

professionale. 

 

Soggetti beneficiari 

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; 

 

Forma ed entità dell’agevolazione 

Contributo del 50% del costo sostenuto (al netto di I.V.A.) per la partecipazione di corsi completamente pagati e documentati 

con fattura regolarmente quietanzata nel periodo 2.1.2018 - 31.12.2018, fino a un massimo di 3.500 euro.  

Spesa minima di 700 euro.  

 

Spese ammissibili 

Sono finanziabili gli investimenti relativi alle spese sostenute riguardanti la formazione e l’aggiornamento professionale, 

esclusivamente attinenti all'attività e all'oggetto sociale dell'impresa (con esonero dei corsi di formazione obbligatoria 

organizzati dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione), conseguite 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, nel territorio italiano, a corsi e a seminari, che devono essere - con apposito provvedimento - 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. 

 

Termini e modalità di richiesta del contributo 

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio TELEMATICO a partire da martedì 19 febbraio 

2019 a martedì 26 febbraio 2019 

 

Stanziamento 

La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, allo scopo di favorire lo sviluppo economico, sociale e 

produttivo della Provincia, stanzia un fondo di EURO 550.000 


