OGGETTO: POR FSE 2014-2020 Azione A.4.1.1.B – Strategia regionale Industria 4.0. Avviso
pubblico per il finanziamento di voucher formativi individuali destinati a imprenditori

L’invio della richiesta del voucher formativo individuale alla Regione Toscana, non può essere
delegato all’Agenzia formativa accreditata scelta dal richiedente, presso la quale utilizzare il
voucher formativo.
Le modalità da seguire possono essere due:
1. il richiedente scarica sul sito della Regione Toscana gli allegati: Allegato1: domanda di
candidatura imprenditori; Allegato 2: scheda descrittiva del corso formativo (contenuti del
percorso formativo; conoscenze e capacità acquisite; rispondenza alle finalità del Bando;
metodologie didattiche e coerenza del percorso); Allegato 3: Dichiarazione aiuti regime de
minimis (dichiarazione di eventuali altri aiuti economici di piccola entità ricevuti); Allegato
4: atto unilaterale d’impegno. Compila tutti gli allegati, descrivendo dettagliatamente nella
sua articolazione didattica il percorso formativo, le finalità e le motivazioni della scelta del
corso e le invia tramite il sistema online alla Regione con il “formulario online di
presentazione dei progetti FSE”
2. Delegare all’Agenzia Zefiro Ricerca & Innovazione la compilazione di tutta la
documentazione necessaria che, una volta compilata, verrà inviata in file al richiedente il
quale, dovrà provvedere a firmare ed inviare autonomamente alla Regione, seguendo le
nostre indicazioni. In tal caso, il richiedente, dovrà inviare a info@zefiroinnovazione.it i dati
anagrafici, codice fiscale, tel. Mail, Pec, in qualità di: imprenditore, coadiuvante, ecc.
denominazione azienda, indirizzo, P.IVA; codice ATECO; IVA detraibile o non detraibile,
dichiarare se si è già usufruito di voucher (specificare il corso).
Dovendo personalizzare la domanda, è fondamentale indicare l’attività prevalente svolta
per la quale si intende utilizzare il Drone e le motivazioni per cui si è scelto il corso di
specializzazione per l’uso professionale dei Droni e specificare se si è già in possesso di
qualche abilitazione ENAC oppure se si è principianti senza alcuna esperienza di pilotaggio.
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Il Corso di formazione di 65 ore: “NUOVE TECNOLOGIE PER NUOVE OPPORTUNITA’
PROFESSIONALI”per l’utilizzo professionale dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni) in
aree urbane ed extraurbane è per il richiedente completamente gratuito coperto integralmente
dal voucher che ammonta ad un massimo di € 2.500,00.
L’unica spesa a carico del richiedente è quella della marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla
domanda.
Dopo l’invio e la pubblicazione sul Burt del Decreto di approvazione degli elenchi delle domande di
voucher ammessi al finanziamento, il beneficiario del voucher delega l’Agenzia Zefiro R&I a seguire
tutti gli adempimenti necessari, la documentazione della gestione, i registri, la rendicontazione e
l’accredito dell’importo del voucher direttamente all’Agenzia evitando in questo modo l’anticipo
dell’importo.
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