
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare del 28 Maggio 2021 

Bando voucher a sostegno dell’occupazione giovanile e femminile anno 2021 
 

  



 

 

 

La Camera di Commercio di Bergamo, per contenere la crisi occupazionale causata dall’emergenza 

sanitaria ed economica derivata dalla diffusione del COVID 19, promuove una misura straordinaria 

dedicata a supportare le Micro Piccole Medie Imprese (MPMI) del territorio che, al fine di garantire la 

continuità e lo sviluppo dell’attività produttiva, intendono assumere lavoratori, in particolare giovani e 

donne quali categorie fragili e maggiormente esposte alle conseguenze portate dalla crisi.  

Il sostegno consiste in contributi a fondo perduto sotto forma di voucher. I contributi verranno erogati 

a norma dell’art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (“Ristori”) convertito nella L. 18 dicembre 2020, 

n. 176, in quanto rientranti fra le misure legate all'emergenza COVID-19. 

AMBITI DI INTERVENTO 

I voucher saranno concessi alle MPMI per l’inserimento in azienda di lavoratrici e di giovani di età 

inferiore ai 30 anni, a seguito della sottoscrizione di contratti di: 

▪ Linea 1 : tirocinio extracurriculare (della durata di almeno 3 mesi). Il voucher sarà erogato solo ed 

esclusivamente dopo la verifica della permanenza in azienda di almeno tre mesi; 

▪ Linea 2 : assunzione a tempo determinato (della durata di almeno 6 mesi). Il voucher sarà erogato 

solo ed esclusivamente dopo la verifica della permanenza in azienda di almeno sei mesi;  

▪ Linea 3 : apprendistato. Il voucher sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito della verifica della 

permanenza in azienda nel momento della presentazione della rendicontazione. 

▪ Linea 4 : assunzione a tempo indeterminato e trasformazione da tempo determinato a tempo 

indeterminato. Il voucher sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito della verifica della 

permanenza in azienda nel momento della presentazione della rendicontazione. 

La sede di lavoro dovrà essere ubicata nella provincia di Bergamo. 

Sono ammissibili i contratti che prevedono l’attivazione dell’attività lavorativa a partire dal 10 

maggio 2021 al 31 ottobre 2021. 

Sono esclusi i contratti di lavoro intermittente (c.d. a chiamata) e di somministrazione. 

I lavoratori assunti non devono essere coniugi, discendenti, ascendenti o parenti in linea collaterale fino 

al secondo grado del titolare, dei soci o degli amministratori d’impresa.  

Per le linee 2, 3 e 4 sono ammessi i contratti di lavoro a tempo parziale per una percentuale non inferiore 

al 60% dell’orario di lavoro previsto per i contratti nazionali di riferimento.  



 

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Le agevolazioni per ogni inserimento lavorativo, accordate sotto forma di voucher, avranno un importo 

massimo di: 

▪ Linea 1 : tirocinio extracurriculare (della durata di almeno 3 mesi)    € 1.000,00 

▪ Linea 2 : assunzioni a tempo determinato (della durata di almeno 6 mesi)   € 2.000,00 

▪ Linea 3 : apprendistato          € 2.500,00 

▪ Linea 4 : assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni da tempo determinato a tempo 

indeterminato          € 4.000,00 

In relazione alle linee 2, 3 e 4, nell’ipotesi di assunzioni a tempo parziale, l’importo del voucher sarà 

ridotto proporzionalmente alla percentuale del rapporto di lavoro. La percentuale di lavoro a tempo 

parziale non potrà in ogni caso essere inferiore al 60% dell’orario di lavoro previsto dai contratti collettivi 

nazionali di riferimento, pena l’inammissibilità della domanda. 

Ciascuna impresa può presentare una sola istanza di contributo. Qualora la stessa impresa presenti più di 

una istanza, sarà ritenuta valida esclusivamente l’ultima presentata (solo nel caso in cui nessuna domanda 

dell’impresa fosse già stata oggetto di concessione); le precedenti non saranno prese in alcuna 

considerazione e considerate automaticamente non ammissibili. 

L’importo complessivo dei voucher a favore della stessa impresa non potrà essere superiore a € 6.500. 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese che, alla data di presentazione 

della domanda e fino alla liquidazione dell’aiuto, presentino i seguenti requisiti: 

a. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 

651/20141; 

b. abbiano sede legale e/o almeno un’unità locale nella provincia di Bergamo; 

c. siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese; 

d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo; 

e. non abbiano ottenuto aiuti ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione 

della Commissione Europea “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 62495, superiori al massimale di € 



 

 

1.800.000 al lordo di oneri e imposte (ridotto a € 270.000 qualora operante nel settore della pesca e 

dell’acquacoltura o € 225.000 qualora operante nel settore della produzione primaria dei prodotti 

agricoli); 

f. non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e nei 

cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

g. siano in regola con il versamento dei contributivi previdenziali e assistenziali e con le norme di salute 

e sicurezza sul lavoro; 

h. non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Bergamo ai sensi dell’art. 4, comma 

6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1352.  

Non sono ammesse ai benefici le aziende pubbliche e le imprese il cui capitale sociale è detenuto per 

più del 25% da Enti o Aziende pubbliche. 

Non sono ammesse le imprese che abbiano già beneficiato del contributo nell’ambito del “Bando per 

l’erogazione di voucher a sostegno dell’occupazione - anno 2020” per l’inserimento in azienda di 

lavoratrici e/o di giovani di età inferiore a 30 anni. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di contributo possono essere presentate a partire dalle ore 08:00 del 1° giugno 2021 

e fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2021, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento dei 

fondi disponibili. La comunicazione relativa all’eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito 

internet della Camera di Commercio di Bergamo: www.bg.camcom.it alla sezione “Bandi e contributi” 

dedicata al presente bando. 

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica tramite il sito 

http://webtelemaco.infocamere.it accedendo alla sezione “Servizi e-gov” e selezionando la voce 

“Contributi alle imprese”. Le domande trasmesse con qualsiasi altro mezzo (consegna manuale, posta 

ordinaria, e-mail, PEC, fax) non sono ammissibili. 

E’ prevista una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione della 

domanda. 

E’ previsto un contatore della dotazione finanziaria che consentirà, ove necessario, di chiudere il bando 

anche prima della data del 31 ottobre 2021 in caso di raggiungimento di richieste di contributo 

pari alla dotazione finanziaria maggiorata del 30%.  



 

 

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER 

La rendicontazione dovrà essere trasmessa, a seguito della ricezione della comunicazione 

dell’esito della domanda entro e non oltre il 9 settembre 2022. La rendicontazione non potrà, nel 

contempo, essere presentata prima del termine del periodo di prova dei lavoratori per i quali si richiede 

il voucher, se previsto dal contratto, e comunque non prima che siano trascorsi almeno: 

▪ 3 mesi di attività di tirocinio extracurriculare per la linea 1 

▪ 6 mesi di attività lavorativa per la linea 2 

▪ 9 mesi di attività lavorativa per le linee 3 e 4. 

Le imprese dovranno presentare un’unica istanza di rendicontazione, relativamente a tutte le agevolazioni 

richieste. 

 

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore delucidazion in merito. 

 

Studio Cagnoli 


