FINANZIAMENTI CCIAA DI FIRENZE

PATENTINO SALDATORI E CERTIFICAZIONE SOA 2014
Intervento della Camera di Commercio di Firenze a favore delle imprese artigiane della provincia di
Firenze finalizzato all’abbattimento dei costi per l’attestazione SOA e per l’abilitazione alla
saldatura
Termini per la presentazione delle domande: 22 aprile - 30 settembre 2014, salvo esaurimento
delle risorse stanziate.

A chi è destinato
Alle imprese artigiane della provincia che siano in regola con il pagamento del diritto annuale e non
siano soggette alle procedure concorsuali di cui al RD 267/42.
Descrizione intervento
La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma di € 35.000,00 per per l’acquisizione di
servizi qualificati inerenti:
A. Abilitazione alla saldatura secondo le seguenti normative UNI 9737:2007 e pacchetto UNI EN
ISO 9606:01-02-03-04-05/2013
B. Attestazione SOA (Limitatamente alle imprese attive nel settore delle costruzioni - sezione F del
codice Ateco 2007 – 41, 42, 43)
Le tipologie di spesa ammissibili al contributo camerale sono:
Nel caso di Abilitazione alla saldatura, quelle per la partecipazione del titolare di ditta
individuale/dei soci lavoratori dell’impresa artigiana al corso preparatorio di formazione per
l’ottenimento della qualificazione di saldatore tenuto da un centro di formazione qualificato da un
ente certificatore accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO: 17024 (accreditato da
Accredia)
Nel caso dell’attestazione SOA, quelle per il rilascio dell’attestazione da parte delle SOA
autorizzate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Ammontare del contributo
A. Abilitazione alla saldatura: il contributo ammonterà al 30% delle spese, al netto di Iva, con un
massimale di € 500,00 se la partecipazione è individuale e di € 1.000,00 in caso di partecipazione di
più soci lavoratori della stessa impresa ed un minimo di spese ammissibili di € 900,00.
B. Attestazione SOA: il contributo ammonterà al 30% delle spese, al netto di Iva, con un
massimale di € 2.000,00 per ciascuna impresa richiedente ed un minimo di spese ammissibili di €
4.200,00

Le imprese potranno presentare anche più domande ma complessivamente l’agevolazione concessa
non potrà superare i limiti massimi indicati.

Quando, come e cosa presentare
Dal 22 aprile al 30 settembre 2014 - salvo esaurimento dei fondi stanziati - è possibile inviare
all’indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it:

1) la domanda (formato DOC - dimensione 118 Kb) sottoscritta digitalmente o graficamente dal
legale rappresentante;
2) il documento di identità del legale rappresentante dell’impresa (non necessario qualora la
domanda sia stata firmata digitalmente)
3) il preventivo di spesa rilasciato da un centro di formazione qualificato da un ente certificatore
accreditato in conformità alla norma UNI EN ISO: 17024 (accreditato da Accredia) o
dall’organismo SOA
Ricordiamo che saranno ammesse al contributo le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2014 ed
entro il
31.12.2014 purchè l’attestazione SOA o l’abilitazione alla saldatura siano ottenute
successivamente alla data di presentazione della domanda.
Le domande verranno istruite in ordine cronologico di invio.
Le imprese ammesse verranno avvisate e dovranno presentare entro il 31 ottobre 2014 la
rendicontazione delle spese sostenute.
Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare il disciplinare (formato DOC - dimensione 64
Kb)

Per informazioni:
U.O. Contributi alle Imprese e rendicontazioni
Cristina D'Aniello tel. 055 2750421
e-mail: promozione@fi.camcom.it

Data di redazione: 16/4/2014

