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Contributo a fondo perduto per la formazione a favore degli IMPRENDITORI e LIBERI
PROFESSIONISTI

E’ operativo il bando che prevede un contributo a fondo perduto sotto forma di Voucher per la
formazione a favore degli Imprenditori e Liberi professionisti della Regione Toscana. Si riportano di
seguito le principali caratteristiche.
Soggetti destinatari
 gli imprenditori e i loro coadiuvanti, gli amministratori unici di aziende, i componenti dei consigli di
amministrazione con compiti gestionali, i soci di cooperative, di aziende private, o comunque a
prevalente capitale privato, piccole/medie e grandi, aventi sede legale o unità operativa nel territorio
della Regione Toscana;
 liberi professionisti senza partita iva individuale che esercitano l'attività in forma associata o
societaria (di seguito liberi professionisti), ed appartenenti ad una delle seguenti tipologie:
1. soggetti iscritti ad albi di ordini professionali e collegi professionali
2. soggetti iscritti ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art.
comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008
3. soggetti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa
I destinatari si devono trovare nelle seguenti condizioni:
 essere residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana
 se cittadini non comunitari, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
 avere compiuto i 18 anni di età
I requisiti sopra indicati costituiscono condizione di ammissibilità che devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda.
Tipologia di percorsi formativi
1. Corsi di formazione e di aggiornamento professionale anche in modalità e-learning erogati da:
 agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 1407/2016
 agenzie formative riconosciute o accreditate dalle Regioni di appartenenza, in caso di percorsi svolti
al di fuori della Regione Toscana (solo in casi espressamente motivati e comprovanti che il
medesimo corso non sia svolto nel territorio della Regione Toscana)
 ordini professionali, collegi professionali, associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla
legge 4/2013 art. 2 comma 7, associazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa statale
o regionale
 soggetti eroganti percorsi formativi accreditati o autorizzati dagli stessi ordini/collegi/associazioni
professionali
 provider accreditati ECM -Educazione Continua in Medicina
 ultima annualità delle Scuole di Specializzazione in possesso del riconoscimento del MIUR
2. Master di I e II livello in Italia e all'estero erogati da:
 Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR che le
abilita al rilascio del titolo di master;
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Università pubblica dello Stato Estero o riconosciuta da autorità competente dello Stato estero,
Scuola/Istituto di alta formazione di Stato estero, pubblico o riconosciuto da autorità competente
dello Stato estero e da questa abilitato per il rilascio del titolo di master.
I percorsi formativi individuali di cui sopra devono essere rispondenti alle esigenze di sviluppo professionale
del lavoratore come sopra descritti, e connessi alla professione del soggetto richiedente, finalizzati al
miglioramento della professionalità posseduta e/o finalizzati allo sviluppo di ulteriori capacità e competenze
professionali del richiedente. Non sono ammissibili voucher per corsi di formazione che prevedano la
realizzazione di moduli FAD e/o altri prodotti didattici che siano equivalenti a quelli già presenti nella
didattica di TRIO. In tale caso è fatto obbligo di utilizzare i suddetti moduli FAD e prodotti già presenti in
TRIO.
Entità dell’Agevolazione
 € 5.000,00 per gli imprenditori e i loro coadiuvanti, gli amministratori unici di aziende, i componenti
dei consigli di amministrazione con compiti gestionali, i soci di cooperative, di aziende private, o
comunque a prevalente capitale privato, piccole/medie e grandi - punto a) dell'articolo 4. dell'avviso.
Ogni destinatario può beneficiare al massimo di 3 voucher per la durata dell'Avviso. Nel caso di
destinatari facenti capo alla solita azienda non saranno riconosciuti voucher per un valore
complessivo superiore a € 50.000,00
 € 3.000,00 per liberi professionisti senza partita iva individuale che esercitano l'attività in forma
associata
o
societaria
punto
b)
dell'articolo
4.
dell'avviso.
Ogni destinatario può beneficiare al massimo di 3 voucher per la durata dell'Avviso. Nel caso di
destinatari facenti capo al solito studio associato o società non saranno riconosciuti voucher per un
valore complessivo superiore a € 30.000,00.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle di iscrizione al percorso formativo. I percorsi formativi
devono iniziare successivamente la data di presentazione della domanda e comunque non oltre i 6 mesi. Sono
esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa. Non è ammissibile il
finanziamento per la partecipazione ad attività di tipo seminariale/convegnistico.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati
sulle news e scadenze.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative
agevolate a fronte di specifiche richieste.
Cordiali Saluti
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