
BANDO VOUCHER CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA A SOSTEGNO 

DELL’OCCUPAZIONE E DELLA FORMAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE anno 2021 

 

Scheda di Sintesi 

A chi si rivolge Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese e 

loro consorzi che, alla data di presentazione della domanda 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 un’unità locale operativa nella provincia di 

Ferrara; 

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 Ferrara; 

e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), 

amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la normativa vigente, enei cui riguardi 

non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

f) siano in regola con il versamento dei contributivi previdenziali e 

assistenziali (DURC); 

g) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di 

Ferrara ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, 

convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135; 

2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f) devono essere posseduti 

dal momento della domanda fino a quello della liquidazione/erogazione 

del voucher. 

3. Con riferimento alla sola Linea 5 sono ammissibili alle relative 

agevolazioni anche gli enti pubblici (esclusi gli enti territoriali) e gli enti 

privati (es. associazioni, fondazioni, enti non profit, ecc.), che siano 

iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della Camera di 

Commercio di Ferrara, ed in possesso dei requisiti di cui alle lettere 

indicate al precedente punto 1., ove applicabili per la natura del 

soggetto. 

Ambiti di intervento  I voucher saranno concessi alle MPMI per l’inserimento in azienda di 

lavoratrici – di tutte le età – e di giovani di età inferiore ai 29 anni, a 

seguito della realizzazione dei seguenti interventi: 

• Linea 1: tirocinio extracurriculare, della durata di almeno 3 

mesi; 

• Linea 2: assunzione a tempo determinato, della durata di 

almeno 6 mesi; 

• Linea 3: apprendistato; 

• Linea 4: assunzione a tempo indeterminato e trasformazione 

da tempo determinato a tempo indeterminato. 

• Linea 5: Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO) e tirocini/stage curricolari. 

La sede di lavoro dovrà essere ubicata nella provincia di Ferrara (sede 

legale e/o operativa dell’impresa sita nella provincia di Ferrara).  



Periodo di apertura Lo sportello di presentazione delle domande sarà aperto dalle ore 

10.00 del 6 ottobre 2021 alle ore 16.00 del 5 novembre 2021. (SALVO 

CHIUSURA ANTICIPATA PER ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI) 

Risorse e  Risorse disponibili 

La dotazione finanziaria messa a disposizione dall’ente camerale per il 

presente bando è pari a 70.000 euro. Le agevolazioni, per ogni 

intervento, accordate sotto forma di voucher, avranno un importo 

massimo di: 

• Linea 1: tirocinio extracurriculare (della durata di almeno 3 

mesi) 1.000,00 euro.  

• Linea 2: assunzioni a tempo determinato (della durata di 

almeno 6 mesi) 1.500,00 euro. 

• Linea 3: apprendistato 2.000,00 euro. 

• Linea 4: assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni da 

tempo determinato a tempo indeterminato 3.000,00 euro. 

• Linea 5: Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (PCTO) e tirocini/stage curricolari 500,00 euro: 

nel caso in cui l’intervento riguardi studenti diversamente abili 

l’importo del contributo è aumentato a 800,00 euro. 

Rendicontazione  La rendicontazione dovrà essere trasmessa, a seguito della ricezione 

della comunicazione dell’esito della domanda, entro e non oltre il 31 

ottobre 2022. 
Periodo di ammissibilità delle 

spese 

Con riferimento agli interventi di cui alle Linee da 1 a 4, sono 

ammissibili le esperienze formative ed i contratti che prevedono 

l’attivazione dell’attività lavorativa a partire dal 1° giugno 2021 e fino 

al 29 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. Con riferimento all’intervento di 

cui alla Linea 5 sono ammissibili i percorsi ed i tirocini/stage curricolari 

effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 

dicembre 2021, con durata minima di 70 ore svolte nel corso del 

predetto periodo, nel caso dei PCTO, e con durata minima di 100 ore 

svolte nel corso del periodo considerato, nel caso degli stage/tirocini 

curricolari delle quali almeno il 50% in presenza presso l’impresa. 

 

Per maggiori informazioni e per la presentazione delle domande potete rivolgervi a bandi@cnafe.it tel. 0532 

749235 


