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La Camera di commercio di Brindisi alla luce della legge n. 580/1993, come 
modificata dal D.Lgs. n. 219/2016, intende assumere un ruolo attivo nella 
promozione dell’orientamento al lavoro, di collegamento scuola-lavoro e 
università-lavoro oltre che di formazione e di certificazione delle 
competenze.  
Il Progetto «FORMAZIONE E LAVORO» che si pone in linea di continuità con 
il precedente progetto "SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO ED ALLE 
PROFESSIONI - per l’annualità 2020 intende supportare i processi di 
organizzazione aziendale funzionali al rilancio produttivo correlati alla 
emergenza epidemiologica da covid-19 favorendo l’adozione di tutte le 
misure di contrasto alla diffusione del coronavirus, per garantire la salute 
dei lavoratori e dei cittadini.   

   
 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020 

Finalità 
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In tale ottica è stato approvato  il  Bando Contributi  Formazione, Lavoro e 
Sicurezza Anno 2020 che prevede l’erogazione di contributi a fondo 
perduto per le imprese provinciali in relazione ai seguenti ambiti di 
intervento:   
 
LINEA A) - SUPPORTARE LA DOMANDA DI SICUREZZA SUL LAVORO DA 
PARTE DELLE IMPRESE FUNZIONALE AL RILANCIO PRODUTTIVO- finalizzata 
all’adozione in azienda delle misure di sicurezza anticontagio da Covid-19; 
  
LINEA B)-FORMAZIONE DELLE COMPETENZE PER LE IMPRESE PER GESTIRE 
L’EMERGENZA ED IL RILANCIO PRODUTTIVO- volta ad incentivare la 
partecipazione delle imprese del territorio a interventi formativi legati allo 
sviluppo delle competenze organizzative, gestionali e digitali.  

 
 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020 

Ambiti d’intervento 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020 

 Dotazione finanziaria e contributi previsti  

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio 
ammontano a euro 60.000,00 e sono suddivise come di seguito riportato: 
   

Linea A : euro 30.000,00 
Linea B : euro 30.000,00; 

I contributi avranno un importo unitario massimo di: 
euro 1.500,00 per la linea A   
euro 1.500,00  per la linea B  

 
L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese 
ammissibili. 
 Tanto per la Linea A che per la Linea B, alle imprese in possesso del rating 
di legalità verrà riconosciuta una premialità aggiuntiva pari a € 200,00 nel 
limite del 100% delle spese ammissibili.  
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020 

 Soggetti destinatari dei contributi   

  

 

  Sia per la Linea A che per la Linea B, i contributi sono concessi 

alla singola impresa che presenta domanda di contributo. 

   Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo 
alternativa tra la Linea A e la Linea B: se si presenta una 
domanda per la Linea A non può essere presentata un’ulteriore 
domanda per la Linea B e viceversa.  

  In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in 
considerazione solo la prima domanda presentata in ordine 

cronologico. 
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    Beneficiarie del bando sono le Micro o Piccole o Medie che  alla data di   
    presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto,    
    presentino i seguenti requisiti: 
  
1. abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio 

di Brindisi; 
2. siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e in regola con il pagamento del diritto 

annuale;  
3. non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo l'art. 2, punto 18, regolamento 
651/2014, alla data del 31 dicembre 2019; 

4. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali 
non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 
materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati 
nell’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 secondo le modalità di cui all’art. 78 del D.L. 18/2020 
convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020; 

5. abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali e siano in regola con le 
normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., (tenendo conto delle 
eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull’emergenza Covid-19); 

6. non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Brindisi ai sensi dell’art. 4, comma 6, del 
D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135. 

 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020 

Soggetti beneficiari 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020 

 
Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese per: 
  
• servizi di consulenza e/o formazione coerente 

con le finalità del bando; 
 

• acquisto di beni e servizi strumentali inclusi 
dispositivi funzionali finalizzati alla realizzazione 
degli interventi ammissibili. 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Spese ammissibili  Linea A 

 Con particolare riferimento alla linea d’intervento A sono ammissibili le spese 
come di seguito descritte: 
 
a) aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi aziendali (DVR ex art. 17 e 28 D.L. 81/2008) 

per le imprese con almeno 1 dipendente;  
b)  attività di sanificazione dei locali aziendali, sia uso ufficio che reparti produttivi, postazioni di lavoro, 

schermi touch, tastiere, mouse attrezzature, utensili e tutte le superfici toccate di frequente nell’ambiente 
lavorativo quali superfici di muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari;  

c)  acquisto di dispositivi di protezione individuale per il contrasto del contagio da covid-19 (mascherine, 
guanti, dispositivi per la protezione oculare, indumenti di protezione come tute e/o camici, calzari e/o 
sovrascarpe, cuffie e/o copricapi,  ecc.), detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici, dispositivi per la 
rilevazione della temperatura corporea (es. a modalità infrarosso); 

d) installazione di barriere, divisori, ecc negli ambienti di lavoro (es. in plexiglass o altro materiale di pari 
utilità) per garantire la distanza necessaria e la sicurezza di addetti, fornitori, clienti, ecc.;  

e) cartellonistica e segnaletica; 
f)  interventi di formazione sulla sicurezza sanitaria, sulle prescrizioni e sui protocolli anticontagio;  
g) copertura assicurativa accessoria a favore dei dipendenti connessa al virus COVID-19; 
h) Eventuali altre spese correlate a supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese, da 

dettagliare specificatamente nella domanda. Le stesse saranno valutate in sede di istruttoria al fine di 
verificare l’attinenza con l’intervento previsto. 

 . 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Spese ammissibili  Linea A:Consulenza  

• Per l’aggiornamento del Documento di Valutazione Rischi 
sono ammesse esclusivamente le spese di consulenza del 
Medico competente o del professionista o impresa 
Responsabile dei Servizio di Prevenzione e Protezione 
incaricato dall’azienda per adeguamento del DVR  alle misure 
adottate per l’emergenza sanitaria da coronavirus come 
dovrà risultare dal Documento di Valutazione Rischi prodotto 
in copia sia in sede di domanda (documento pre-
aggiornamento) che di rendicontazione dall’impresa 
richiedente(documento aggiornato).  

  
. 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Spese ammissibili  Linea A: sanificazione  

 
Per le spese di sanificazione sono ammesse esclusivamente le 
spese di un’impresa di pulizia abilitata per l’attività di 
sanificazione ai sensi della normativa prevista dalla Legge 
82/1994 e dal D.M. 274/1997 come dovrà risultare dal Registro 
delle Imprese: Requisiti Tecnico Professionali – IMPRESE PULIZIA 
LETTERA E - SANIFICAZIONE (D.M. 274/97).  
In tale voce di spesa sono altresì ammissibili le spese per 
l’acquisto di generatori di ozono ad uso professionale per 
sanificazione ambienti certificati ai sensi di legge.  
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ FORMAZIONE 
LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Spese ammissibili Linea A: dispositivi di sicurezza  

 
Tutti i dispositivi di protezione individuale e 
tutti gli altri beni e strumenti previsti devono 
essere conformi alle disposizioni delle autorità 
scientifiche e sanitarie, oltre che alle 
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali 
in materia.  
  

. 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Gli interventi ammissibili Linea B 

Con particolare riferimento alla linea d’intervento B sono 

considerati ammissibili gli investimenti per interventi formativi inerenti 

i seguenti ambiti di competenza: 

 

▪ Organizzativa: cambiamenti nei modelli organizzativi, compreso il 

lavoro agile, e nuovi modelli di business per fronteggiare 

competitivamente la “nuova normalità”; 

▪ Gestionale: interventi formativi focalizzati per la crescita delle 

competenze strategiche post emergenza : marketing digitale e nuovi 

canali commerciali on line; 

▪ Digitale: interventi formativi focalizzati sulle tecnologie innovative 

4.0 e sui processi di riorganizzazione e trasformazione digitale 

imposta dal Covid-19. 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
I Soggetti formatori  Linea B 

I corsi di formazione possono essere fruiti presso i 
seguenti soggetti attuatori della formazione: 
 
• Agenzie formative accreditate dalle Regioni; 

 
• Università e Scuole di Alta formazione 

riconosciute dal MIUR; 
 

• Organizzazioni imprenditoriali e loro società di 
servizi con sede e/o unità locale nella provincia 
di Brindisi. 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Destinatari della formazione  Linea B 

Destinatari della formazione possono essere: 
 
• lavoratori indipendenti: imprenditori individuali, 

lavoratori autonomi, familiari coadiuvanti; soci 
delle società di persone o di capitali a 
condizione che effettivamente partecipino 
all’attività lavorativa nella società; 

• lavoratori dipendenti: dirigenti, quadri, 
impiegati, operai, apprendisti.  
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Caratteristica della spese 

Le spese previste per la sicurezza sanitaria e per la 
formazione devono essere individuate e giustificate 
attraverso una relazione, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa. 
 
Gli interventi  realizzati dovranno essere strettamente 
funzionali all’attività esercitata dall’impresa e  devono 
essere realizzati nella sede aziendale o in una o più unità 
locale, che risulti da visura camerale, adibita allo 
svolgimento effettivo dell’attività di impresa e localizzate 
nella provincia di Brindisi.  
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Spese non ammissibili  

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:  
a) trasporto, vitto e alloggio; 
b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie 

attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a 
titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia 
fiscale, contabile, legale, o di mera promozione 
commerciale o pubblicitaria; 

c) servizi per l’acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, 
ecc.); 

d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a 
norme di legge. 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Periodo ammissibilità della spesa   

Tutte le spese possono essere sostenute a partire 
dal 1° gennaio 2020 fino al 120° giorno successivo 
alla data della comunicazione all’impresa del 
provvedimento di concessione. 
 
Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA e di 
eventuali altre imposte contributi e tasse il cui 
computo non rientra nelle spese ammesse, ad 
eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne 
sostenga il costo senza possibilità di recupero. 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Presentazione domanda  

A pena di esclusione, le richieste di contributi devono 
essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, 
con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi 
alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di 
Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 26/06/2020 
alle ore 21:00 del 30/10/2020. 
 Saranno automaticamente escluse le domande inviate 
prima e dopo tali termini.  
 
Non saranno considerate ammissibili altre modalità di 
trasmissione delle domande di ammissione contributo. 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Domanda : documentazione obbligatoria 
presentare obbligatoria  

Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente 
dal titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato; 

ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente 
dal titolare/legale rappresentante dell’impresa:  

• Domanda di concessione del contributo (Modello A); 
• una breve relazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante 

dell’impresa (Modello B);  
• dettagliato/i preventivo/i su carta intestata del fornitore/i 

all’impresa richiedente, redatti in euro e in lingua italiana con 
indicazione analitica dei servizi e/o beni che si intendono 
acquistare e dai quali si evincano con chiarezza le singole voci di 
costo che concorrono a formare l’intervento;  

• modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo (salvo i 
casi di esenzione); 

• la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 
titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente. 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Domanda : documentazione aggiuntiva 
presentare  eventuale obbligatoria  

 
Alla pratica telematica potrà essere inoltre allegata la seguente 
documentazione: 
  

• (eventuale) Solo per linea A  DVR attualmente adottato 
dall’impresa richiedente nel caso di imprese con almeno 
1 dipendente; 

• eventuale procura dell’ intermediario abilitato;  
 

• eventuale dichiarazione  relativa al possesso del rating di 
legalità ai  fini dell’accesso ai benefici previsti per le 
imprese in possesso del rating di legalità. 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Procedura di valutazione delle domande 

Le domande di contributi saranno accettate in ordine cronologico di 
arrivo, determinato dalla data e ora di invio assegnati dalla procedura 
telematica sino alla scadenza dei termini. 
 
In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda istruita con esito 
positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse 
finanziarie disponibili. 
 
Durante l’attività istruttoria si procederà alla verifica dell’ammissibilità 
della documentazione e della sussistenza dei requisiti previsti dal 
bando. 
 
L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di 
concessione o di diniego dell’agevolazione, debitamente motivato.  
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Rendicontazione 

 
 
L’erogazione del voucher sarà subordinata alla 
verifica delle condizioni previste e avverrà solo 
dopo l’invio della rendicontazione, da parte 
dell’impresa beneficiaria mediante pratica 
telematica analoga alla richiesta di contributo. 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Rendicontazione: documentazione da presentare  

Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente         
documentazione: 
  
a) Modello di rendicontazione (Modello C) sotto forma di dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui siano indicate le 
fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle 
attività e/o agli investimenti realizzati; 

b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente 
quietanzati; 

c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie 
verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.); 

d) nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di 
frequenza dei partecipanti per almeno l’80% del monte ore complessivo; 

e) relazione finale, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’impresa 
beneficiaria del contributo , di consuntivazione delle attività realizzate (modello D); 

f) dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 
136/2010 e smi. 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L’ 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Regime di aiuti e cumuli 

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, ai sensi della sezione 
3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione 
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 
(G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime 
autorizzato SA 57021. 
 
 
Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi 
ammissibili: 
a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”; 
b) con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un 

regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le 
disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. 
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Grazie per l’attenzione 

 
La documentazione inerente al presente Bando è 
disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo 
www.br.camcom.gov.it, sia all’interno della sezione 
#startBrindisi che all’interno della sezione Formazione e 
Lavoro 

 
 
Per informazioni di qualsiasi tipo, relative a questo 
bando si prega di contattare la CCIAA di Brindisi solo ed 
esclusivamente via e-mail a questo 
indirizzo: formazionelavoro@br.camcom.it. 
 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
Contatti 
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CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA 
FORMAZIONE LAVORO SICUREZZA  ANNO 2020. 
 

Contatti 

formazionelavoro@br.camcom.it 

www.br.camcom.gov.it 
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Grazie per l’attenzione 


