
 

Allegato alla delibera n. 19 del 22 febbraio 2021 
 
 

 

CONVENZIONE QUADRO TRA LA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO E L'AZIENDA 
SPECIALE BERGAMO SVILUPPO NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEI BANDI DI 

CONCORSO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE IMPRESE 

PER IL TRAMITE DELLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA 

 

Tra 
 
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo, codice fiscale 

8005290160, rappresentata dal Segretario Generale dott.ssa Maria Paola Esposito, nata a 

Cremona (CR) il 20/06/1967, domiciliata per il presente atto in Largo B. Belotti 16, 24121   

Bergamo 

 

e 

 

Bergamo Sviluppo, Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Bergamo, codice fiscale 03272290168, 

nella persona del Direttore dott. Cristiano Arrigoni, nato a Bergamo il 18/03/1963 e residente ad 

Almè (Bg),  Piazza San Giovanni Battista 8/C, 
 
 

premesso 

 

- la Camera di Commercio, come previsto dal programma pluriennale di mandato, indice 

annualmente bandi di concorso per l'assegnazione di voucher per interventi formativi e per 
la realizzazione di interventi di assistenza e consulenze su specifiche tematiche, 

esplicitate nei bandi, a favore delle imprese della provincia di Bergamo, da realizzarsi per 
il tramite delle Organizzazioni di Categoria; 

 

- l'Azienda Speciale Bergamo Sviluppo rappresenta per la Camera di Commercio un rilevante 

strumento di prossimità con il tessuto economico di riferimento ed è chiamata a svolgere 

funzioni strategiche e ad alto valore aggiunto sul versante del supporto allo sviluppo del 

sistema economico locale, attivandosi anche nell'offerta di servizi di natura specialistica 

progettati al fine di rispondere in modo quanto più efficace, coerente e puntuale ai bisogni 

che il territorio stesso esprime; 

 

- l'impegno su più fronti di operatività anche contigui, consente di realizzare sinergie che 

l'Azienda Speciale gestisce in modo funzionale ed efficace anche dal punto di vista delle 

risorse economiche occorrenti rispetto a quelle che sarebbero necessarie per reperire sul 

mercato soggetti attuatori diversi; 

 

si conviene quanto segue: 

 

1) Oggetto 

 

Bergamo Sviluppo provvederà alla predisposizione della modulistica necessaria, alla raccolta 

delle domande di candidatura delle Organizzazioni di Categoria, alla promozione e 

diffusione delle proposte ricomprese nei programmi, al coordinamento, monitoraggio e verifica 

della rendicontazione delle attività che saranno realizzate dai soggetti attuatori accreditati e 

liquidazione dei voucher, con riferimento ai bandi di cui in premessa, pubblicati dalla Camera 

di Commercio nel periodo di vigenza della presente convenzione. 

 

2) Modalità operativa 

 
Nella fase di istruttoria Bergamo Sviluppo si occuperà della raccolta delle domande di 

candidatura che perverranno da parte delle Organizzazioni di Categoria interessate e della 

verifica della completezza e della regolarità della documentazione richiesta, come verrà 

dettagliato nei diversi bandi. 



 

Bergamo Sviluppo, per tutto il periodo di realizzazione delle attività previste a bando, terrà i 
contatti con i referenti indicati dai soggetti attuatori accreditati, al fine di verificare l’andamento 
delle attività, così come fornirà agli stessi tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari.  
Di seguito vengono dettagliate le attività che Bergamo Sviluppo dovrà specificatamente 
realizzare per le due tipologie di bandi di concorso: 

 

a. Bandi di concorso per l'assegnazione di voucher per attività di formazione 

 
Il soggetto attuatore, ricevuta la scheda di adesione da parte delle imprese, potrà richiedere a 
Bergamo Sviluppo, prima dell’avvio dell'attività formativa, il preliminare controllo della posizione 

delle imprese con riferimento al diritto annuale e alla presenza di almeno una sede attiva sul 

territorio provinciale. 

 
In fase di richiesta di attivazione dei corsi da parte dei soggetti attuatori, l’Azienda dovrà: 

- verificare la completezza delle richieste di avvio dei corsi, ciascuna delle quali dovrà 
contenere una dettagliata analisi preventiva dei fabbisogni, il programma, il calendario e gli 

obiettivi del corso, il valore complessivo del corso, nel rispetto dei massimali previsti dal 
bando, il numero minimo di partecipanti previsto, il contributo sotto forma di voucher espresso 

in puntopercentuale sulle quote di iscrizione dei singoli partecipanti, come da regolamento del 

relativo bando; 

- verificare la coerenza della tipologia di corso proposto con il bando e il progetto presentato in 

sede di accreditamento; 
- verificare i curricula vitae dei formatori nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal bando e 

dichiarati in fase di accreditamento; 

- verificare il rispetto del budget assegnato ad ogni soggetto attuatore. 

 

In fase di realizzazione di ogni percorso formativo Bergamo Sviluppo manterrà i contatti con i 

referenti dei soggetti attuatori, al fine di fornire tutta l ’ assistenza necessaria al corretto 

svolgimento dei percorsi formativi autorizzati. 

 
Alla chiusura di ogni percorso formativo Bergamo Sviluppo procederà con l’effettuazione delle 

seguenti attività di verifica: 
- rispetto dei tempi di trasmissione della rendicontazione da parte dei soggetti attuatori (30 

giorni dalla data di conclusione di ogni percorso formativo); 
- rispetto dei requisiti da parte delle imprese beneficiarie degli interventi (iscrizione al 

Registro delle Imprese, regolarità del pagamento del diritto annuale, stato di "impresa 
attiva", regolarità DURC, assenza di procedure fallimentari e di liquidazione, verifica 
compagine societaria, possesso da parte dei singoli partecipanti delle qualifiche lavorative 
previste dal bando).  
- verifica della documentazione (comunicazione di chiusura corso, schede di adesione delle 

imprese, corredate dalle autocertificazioni previste nei bandi, del documento  di identità del 
firmatario in corso di validità, registri delle attività formative, fatture elettroniche in formato pdf 
ministeriale emesse dal soggetto attuatore alle imprese beneficiarie, questionari di 
gradimento somministrati ai partecipanti agli interventi formativi); 
- rielaborazione dei questionari di gradimento per la rilevazione dei dati qualitativi relativi ai 

servizi erogati ai soggetti attuatori. 
 
 

b. Bandi di concorso per la realizzazione di interventi di assistenza e di consulenza alle 
imprese su specifiche tematiche dettagliate nei bandi 

 
Il soggetto attuatore, ricevuta la scheda di adesione da parte delle imprese, potrà richiedere a 
Bergamo Sviluppo, prima dell’avvio dell'attività di assistenza e consulenza, il preliminare 

controllo della posizione delle imprese con riferimento al diritto annuale e alla presenza di 

almeno una sede attiva sul territorio provinciale. 

 

In fase di realizzazione delle attività previste nei bandi, Bergamo Sviluppo manterrà i contatti 

con i referenti dei soggetti accreditati al fine di fornire tutta l’assistenza necessaria al corretto 

svolgimento delle attività stesse. 

 



 

In sede di rendicontazione, in relazione alla chiusura di ogni dossier, Bergamo Sviluppo dovrà 

procedere con l’effettuazione delle seguenti attività di verifica: 

- rispetto dei tempi di trasmissione della rendicontazione da parte dei soggetti attuatori 
(cadenza bimestrale); 
- rispetto dei requisiti da parte delle imprese beneficiarie degli interventi (iscrizione al Registro 

delle Imprese, regolarità del pagamento del diritto annuale, stato di "impresa attiva", 

regolarità DURC, assenza di procedure fallimentari e di liquidazione, verifica compagine 
societaria);  
- verifica della documentazione: domande di adesione al bando contenenti i fabbisogni 

dell'impresa, firma ed eventuale timbro dell’ impresa, documento di identità del firmatario in 
corso di validità, registro di annotazione delle consulenze, questionari di gradimento 
somministrati ai partecipanti agli interventi consulenziali, fatture elettroniche in formato pdf 
ministeriale emesse dal soggetto attuatore alle imprese beneficiarie con allegato il prospetto 
di rendicontazione finale. Con riferimento ai dossier Bergamo Sviluppo dovrà verificare che i 
soggetti attuatori abbiano provveduto alla compilazione in maniera chiara, corretta e completa, 
con l’indicazione degli obiettivi prefissati, la descrizione delle consulenze erogate e dei risultati 
raggiunti. L'Azienda Speciale dovrà inoltre verificare la presentazione di eventuali documenti a 
supporto della consulenza erogata; 
- analisi dei curricula vitae dei consulenti, per verificare il possesso dei requisiti formativi e 

professionali previsti dal bando e dichiarati in fase di accreditamento; 
- rielaborazione dei questionari di gradimento per la rilevazione dei dati qualitativi relativi ai 

servizi erogati dai soggetti attuatori. 

 

Bergamo Sviluppo dovrà inoltre verificare che, al termine di tutte le attività e in relazione ad ogni 

bando, ogni soggetto attuatore trasmetta una relazione finale. 

 

3) Liquidazione voucher 
 

Completate le verifiche documentali, Bergamo Sviluppo procede a registrare i dati delle 

imprese e gli importi dei contributi da esse richiesti, nella procedura informatica camerale di 

gestione dei contributi (Agef).  

Successivamente alla registrazione in Agef, Bergamo Sviluppo procede con la richiesta di 

assegnazione dei CUP ai singoli progetti e all’inoltro, al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 

(RNA) per il controllo del rispetto dei massimali de minimis previsti dal Reg. UE n. 1407/2013 e 

s.m.i. e al Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per il controllo del rispetto dei 

massimali de minimis previsti dal Reg. UE n. 1408/2013 e s.m.i. 

Ricevuto il nullaosta da parte di RNA o SIAN, Bergamo Sviluppo procede con la 

predisposizione dell’atto di concessione a firma del Responsabile del procedimento attestante 

la regolarità amministrativa e procedurale, e alla trasmissione dei dati all'Ufficio Contabilità 

della Camera di Commercio di Bergamo. 

 

Contestualmente all’invio dei dati alla contabilità della Camera, i dati delle imprese beneficiarie 

e l’importo del contributi vengono pubblicati sul sito internet camerale nella sezione 

amministrazione trasparente (PubbliCamera), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 

del D.L.83/2012. 

 

Una volta emessi gli ordinativi di pagamento da parte della Camera di Commercio, Bergamo 

Sviluppo procede alla chiusura dei CUP. 

 

Tutta la documentazione relativa alle due tipologie di bando dovrà essere archiviata da 

Bergamo Sviluppo e resterà a disposizione della Camera di Commercio per un periodo di anni 

10.  

Entro il 28 febbraio Bergamo Sviluppo dovrà trasmettere all'Ufficio Contabilità della Camera di 

Commercio le ultime liquidazioni relative ai bandi chiusi il 31 dicembre dell'anno precedente, 

per la necessaria contabilizzazione nei tempi utili per la redazione del bilancio relativo 

all’esercizio di riferimento. 

 

 

 



 

4) Monitoraggio 

 

Con riferimento ad entrambe le tipologie di bandi, per ogni richiesta di liquidazione l’Azienda 

Speciale dovrà fornire un report di sintesi dello stato di avanzamento delle attività da parte dei 

soggetti attuatori. 

  

La Camera di Commercio si riserva di effettuare una verifica a campione di almeno il 10% della 

documentazione relativa alle due tipologie di bandi ed eventuali verifiche anche presso le 

imprese beneficiarie degli interventi. 

 

La Camera di Commercio si riserva di effettuare una valutazione in itinere, ed ex post, delle 

attività affidate all’Azienda, sotto i profili della convenienza economico-finanziaria e dei 

risultati raggiunti. 

 

5) Corrispettivo 

 

Per l’attività dettagliatamente illustrata la Camera di Commercio riconosce a Bergamo 

Sviluppo un corrispettivo che viene quantificato dalla Giunta camerale contestualmente 

all’approvazione dei relativi bandi. 

 

Il corrispettivo deliberato verrà liquidato, a fronte di presentazione di regolare fattura, come 

segue: 

- 40% ad avvio delle attività, 

- 40% sulla base dello stato di avanzamento dei bandi di concorso e a rendicontazione 
di almeno il 40% delle attività previste in capo ai rendicontazione soggetti attuatori, 
- 20% a saldo, previa presentazione dell'ultima e delle relazioni dei soggetti attuatori. 

 
6) Durata 

 
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31.12.2021. 

 
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di BERGAMO 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

M. Paola Esposito 

AZIENDA SPECIALE BERGAMO SVILUPPO 
 
 

IL DIRETTORE 
Cristiano Arrigoni 

 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 


