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Premessa 
Il presente avviso vuole agevolare la partecipazione al corso per Tecnico Qualificato Guida 
Ambientale Escursionista previsto nell’ambito del progetto “Montagna Pistoiese: live the 
experience” realizzato dal Consorzio APM con il cofinanziamento della Camera di Commercio e 
del Comune di Abetone e Cutigliano prevedendo l’assegnazione, su richiesta dei cittadini in 
possesso di specifici requisiti, di una Borsa Formativa Individuale finalizzata a sostenere, tramite 
abbattimento parziale delle spese di partecipazione al corso, l’accesso al corso stesso. 
Art. 1 Risorse disponibili 
Ai fini dell'attuazione del presente Avviso sono destinati euro 30.000,00  del piano economico del  
Progetto “Montagna Pistoiese: live the experience” , realizzato da APM e cofinanziato dalla 
CCIAA di Pistoia, “Bando per la concessione di contributi a favore dei consorzi e delle società 
consortili - anche in forma di cooperativa -, delle società cooperative nonché delle reti di imprese 
con finalità di promo-commercializzazione turistica della provincia di Pistoia. Anno 2017 “ – dett. 86 
del 13/09/2017 del Dirigente area Sviluppo Economico ad interim e dal Comune di Abetone 
Cutigliano (delibera Giunta Comunale 59 del 20/10/2017) 
Art. 2 Scadenza dell'avviso   
Il presente avviso ha validità dal giorno di pubblicazione sul SITO www.abetoneapm.it e le 
domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Novembre 2017    
Art. 3 Soggetti destinatari 
Sono destinatari delle BORSE FORMATIVE tutti i cittadini  comunitari residenti nel comune di 
Abetone Cutigliano alla data del 1° Giugno 2017,  che abbiano compiuto i 18 anni di età  e che 
siano ammessi al corso  per Tecnico Qualificato Guida Ambientale Escursionista (Qualifica 
Professionale III EQF) previsto nell’ambito del progetto “Montagna Pistoiese: live the 
experience” realizzato dal Consorzio APM con il cofinanziamento della Camera di Commercio e 
del Comune di Abetone Cutigliano  e gestito da Ascom Servizi srl, Agenzia Accreditata nel sistema 
Regionale Toscano (PT0210) 
Tali caratteristiche costituiscono requisito di ammissibilità e devono essere tutte possedute alla 
data di presentazione della domanda. 
Art. 4 Tipologia di percorsi formativi 
La BORSA FORMATIVA riguarda esclusivamente la partecipazione al corso per Tecnico 
Qualificato Guida Ambientale Escursionista (Qualifica Professionale III EQF) previsto 
nell’ambito del progetto “Montagna Pistoiese: live the experience” realizzato dal Consorzio APM 
con il cofinanziamento della Camera di Commercio e del Comune di Abetone Cutigliano  e 
organizzato da Ascom Servizi srl, Agenzia Accreditata nel sistema Regionale Toscano (PT0210). 
Art. 5 Importo del finanziamento 
L’importo della BORSA FORMATIVA è quantificabile in massimo euro 2.000,00 
Qualora il numero delle domande aventi diritto sia superiore a 15, l’importo della borsa formativa 
sarà ridotto in maniera lineare  su tutte le domande per consentire l’erogazione della borsa stessa 
a tutti i richiedenti. 
I soggetti richiedenti non possono cumulare il beneficio della BORSA di cui al presente avviso ad 
altre forme di finanziamento provenienti da soggetti pubblici finalizzati alla copertura anche 
parziale del costo di iscrizione al corso. 
Art. 6 Condizioni di erogazione del finanziamento 
L'erogazione dell’importo della BORSA FORMATIVA avviene solo a seguito del conseguimento 
dell’attestato finale o della frequenza al corso pari almeno al 70% delle ore previste. 
Qualora nessuna delle due condizioni sopra indicate sia stata assolta, l’importo non verrà erogato. 
Resta fermo l’impegno economico del partecipante verso l’Agenzia. 
L’erogazione della BORSA FORMATIVA avverrà direttamente verso l’Agenzia Formativa incaricata 
della realizzazione del corso a copertura parziale  della quota di partecipazione 
Art. 7 Tempistiche di presentazione della domanda  di accesso alla BORSA FORMATIVA 
Le domande di BORSA FORMATIVA devono essere presentate a decorrere dal giorno di 
pubblicazione sul SITO www.abetoneapm.it,   entro e non oltre le ore 12.00 del 15 Novembre 2017    
 
 
 
 



Art. 8 Modalità di presentazione della domanda 
La domanda di accesso alla BORSA FORMATIVA  deve essere presentata a CONSORZIO 
TURISTICO APM “ABETONE MONTAGNA P.SE”, p.zza Europa snc, Abetone, trasmessa  per pec 
(abetoneapm@legalmail.it) o a mano presso la sede legale del Consorzio posta in Abetone, p.zza 
Europa snc, ogni giovedì mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00, o presso la Segreteria del 
Consorzio in Pistoia, viale Adua 126/4, tutti i giorni dalle 08.30 alle 12.30, utilizzando la modulistica 
allegata al presente avviso, sottoscritta con firma autografa in forma estesa e leggibile e con 
allegato il documento d’identità in corso di validità e la copia della scheda di iscrizione al corso 
Tecnico Qualificato Guida Ambientale Escursionista (Qualifica Professionale III EQF). 
 
Art. 9 Ammissibilità e valutazione della domanda di BORSA FORMATIVA 
Le domande di BORSA FORMATIVA sono ammissibili, a pena di esclusione, se rispettano le 
seguenti  condizioni: 
a) trasmesse entro i termini di cui all'art 7 del presente avviso; 
b) presentate da soggetto ammissibile di cui all'art 3 del presente avviso; 
c) compilate con le modalità indicate all'art 8 del presente avviso; 
Qualora il numero delle domande aventi diritto sia superiore a 15, l’importo della borsa formativa 
sarà ridotto in maniera lineare  su tutte le domande per consentire l’erogazione della borsa stessa 
a tutti i richiedenti. 
Art. 10  Approvazione graduatoria di ammissibilità e pubblicazione - istanza di riesame 
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza verrà pubblicata sul sito del Consorzio APM  
www.abetoneapm.it  la graduatoria dei soggetti ammessi  alla BORSA sulla base dei criteri previsti 
dall'art 9 del presente avviso, nonché  dei soggetti non ammessi con relativa motivazione. 
Ciascun soggetto assegnatario di voucher riceverà poi una comunicazione individuale ai recapiti 
indicati a cui dovrà  seguire la formale accettazione della BORSA medesima pena la decadenza 
dal diritto alla BORSA FORMATIVA. 
L’assegnazione della BORSA FORMATIVA diverrà effettiva solo successivamente alla frequenza 
del beneficiario al corso di cui all’art. 4 del presente avviso e la verifica delle condizioni di cui all’art. 
6.  
L’assegnazione della BORSA FORMATIVA non esonera l'utente dal pagamento della quota del 
corso di formazione . 
Art. 11 Erogazione della BORSA FORMATIVA e rendicontazione delle spese 
La BORSA FORMATIVA assegnata  verrà e erogata da APM in un’unica soluzione a saldo , 
direttamente verso l’Agenzia Formativa incaricata della realizzazione del corso a copertura 
parziale della quota di partecipazione  previa verifica dei requisiti di cui all’art. 6.  
Art. 12 Rinuncia 
Il beneficiario della BORSA FORMATIVA, che per qualsiasi motivazione decida di non proseguire 
la frequenza del corso, se non ha  conseguito i requisiti di cui all’art. 6 a seguito della rinuncia, 
decade dal beneficio del voucher ed il costo del corso rimane a suo carico. 
Art. 13 Tutela Privacy 
I dati dei quali il Consorzio APM  entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati 
nel rispetto della vigente normativa D.lgs 196/03. 
Art. 14 INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 DEL D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/ 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., i dati 
acquisiti in esecuzione del presente atto vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al 
procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
Titolare del trattamento e il Consorzio APM nella persona del legale rappresentante. 
Partecipando al presente bando il soggetto proponente autorizza espressamente il trattamento dei 
propri dati personali nei limiti sopra indicati. 
 
Per Informazioni: 
Consorzio Turistico APM “Abetone Montagna P.se”  
Dal Lun al Ven dalle ore 08.30 alle ore 12.30 – tel 0573991502 
e-mail info@abetoneapm.it 


