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PrESEnTazionE

PrESEnTazionE VouChEr AziEndaLi
Gentili imprese e professionisti,
nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER AZIENDALI A
CATALOGO PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA 2020 – 2021” la Scuola Edile di Bergamo
ha presentato i seguenti corsi di formazione:
• BIM PEr La GESTionE dEL CanTiErE (40 h)
• BIM modELLo diGiTaLE oFFErTa TECniCo EConomiCa (32 h)
• POSA di SiSTEmi a SECCo in LaSTrE, indirizzo BaSE, norma uni 11555 (40 h)

Chi Può ParTECiParE?

Possono partecipare le seguente categorie:
• ImPrESE iscritte alla Camera di Commercio di competenza aventi unità produttiva/sede operativa
ubicata in Regione Lombardia;
• ImPrESE FamiLiari, di cui all’art. 230-bis del Codice Civile;
• LiBEri ProFESSioniSTi E LavoraTori auTonomi.

VaLorE dEL vouChEr

Gli itnteressati ai corsi potranno richiedere il voucher per avere il rimborso integrale dei costi sostenuti
per la partecipazione. Il voucher ha un vaLorE max di Euro 2.000: il contributo è erogato a seguito della
partecipazione al corso prescelto e limitatamente ai destinatari che hanno ComPLETaTo aLmEno iL 75%
dELLa duraTa PrEviSTa dEL CorSo.

RiChiESTa dEL vouChEr

Per richiedere il voucher è necessario sin da ora profilarsi su Bandi onLinE ricordando che occorre che i
passaggi siano eseguiti da una persona fisica incaricata dal beneficiario seguendo questa procedura:
• L’incaricato (persona fisica) deve possere credenziale al SiSTEma PuBBLiCo di IdEnTiTà DiGiTaLE
(SPID) riLaSCiaTa daGLi aPPoSiTi ProvidEr. Se non si possiede uno SPID dare una occhiata a
www.SPid.Gov.iT/
• Raggiungere il sito: www.Bandi.SErvizirL.iT accedendo all’area registrata con lo SPID dell’incaricato
• Compilare le informazioni relative al beneficiario
• Caricare il documento di identità valido del legale rappresentante
• Caricare l’Atto costitutivo recante le cariche associave
• Acconsentire al trasferimento dei dati
• Clicca su valida per accedere al servizio. La validazione non è istantanea, i tempi di attivazione
potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore
lavorative. Avuta conferma della validazione, hai attivato la tua homepage su Bandi On Line.
Tutorial per procedura registrazione CLiCCando qui
Per la registrazione attraverso CRS/CNS è necessario seguire le indicazioni fornite dal portale
selezionando il box “AuTEnTiFiCazionE Con CarTa NazionaLE dEi SErvizi” “Entra con CNS”, ma è
necessario avere il codice PIN della CNS, il lettore di smartcard ed il software scaricato sul computer
per il suo funzionamento.
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Dopo l’approvazione da parte di REGionE LomBardia dell’avvio corso, l’impresa e/o il professionista già
profilati potranno fare richiesta del/i voucher del/dei corso/i prescelto/i direttamente su
www.Bandi.SErvizirL.iT.r
L’accesso può essere effettuato soltanto attraverso le proprie credenziali SPID, CRS/CNS o, per i
soggetti registrati, con la propria utenza alla piattaforma informativa Bandi On Line.
Al termine della compilazione della domanda, il soggetto richiedente dovrà provvedere ad allegare al
Sistema informativo la seguente documentazione debitamente compilata:
• Modulistica in tema di Aiuti di stato in base al Regime di aiuto prescelto (All. A.3 o All. A.4)
• Modulistica antimafia (All. A.6)
• Copia della richiesta di Cassa Integrazione Guadagni con causale COVID-19 (solo per coloro che
ne abbiano fatto richiesta)
A seguito del caricamento dei documenti sopra descritti, il Legale rappresentante del soggetto
richiedente (o suo delegato) deve scaricare tramite l’apposito pulsante la domanda di finanziamento
generata in automatico dal sistema e SoTToSCrivErLa ELETTroniCamEnTE Con CRS o CNS.
La domanda deve essere PErFEzionaTa Con iL PaGamEnTo dELL’imPoSTa di BoLLo aTTuaLmEnTE viGEnTE di
16 Euro ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative, in modo virtuale
tramite carta di credito sui circuiti autorizzati, accedendo all’apposita sezione del Sistema Informativo.
Il mancato caricamento elettronico dei documenti di cui sopra costituirà causa di inammissibilità della
domanda di finanziamento.
LE domandE di FinanziamEnTo Sono TraSmESSE E ProToCoLLaTE ELETTroniCamEnTE SoLo a SEGuiTo dEL
ComPLETamEnTo dELLE FaSi SoPra dESCriTTE CLiCCando iL PuLSanTE “Invia aL ProToCoLLo–

APProvazionE

Regione Lombardia procede all’istruttoria delle domande pervenute EnTro 45/60 Giorni: i corsi saranno
avviati nel mese di dicembre p.v. e si concluderanno nel 2021.
LE aTTiviTà Saranno EroGaTE in CaSo di FinanziamEnTo da ParTE dELLa REGionE LomBardia E PrEvio
raGGiunGimEnTo dEL numEro minimo di iSCriTTi.
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