FORMAZIONE GRATUITA PER LE IMPRESE
La Regione Puglia (Det. Dir. N°564 del 06/07/2016) ha emanato l’Avviso n°4/2016 destinato alle imprese per la copertura dei costi
per la realizzazione di piani formativi destinati ai propri dipendenti.
Per piano formativo si intende un programma organico di azioni rispondenti alle esigenze aziendali.
Esso si compone di:
un elaborato tecnico-progettuale nel quale siano sviluppate una o più azioni formative
un accordo sottoscritto dalle parti sociali (datoriale e dei lavoratori) contenente le finalità del progetto
un piano finanziario
altri eventuali documenti a sostegno del piano formativo
Ogni impresa può presentare e realizzare, in forma singola o associata, un solo piano formativo. Dopo il termine del primo piano
potrà essere presentata una seconda candidatura.
AZIONI FINANZIABILI
Gli interventi previsti – da svolgersi esclusivamente durante l’orario di lavoro - sono i seguenti:
a) piani formativi di aggiornamento delle competenze professionali
b) piani formativi di riqualificazione dei lavoratori a seguito di mutamenti di mansioni (art. 2103 cod. civ.)
c) piani formativi di aggiornamento e/o di riqualificazione a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi e/o
programmi di riconversione produttiva, avviati non prima di due esercizi sociali antecedenti la presentazione della
candidatura e non oltre la data di presentazione del piano formativo
Non sono finanziabili le attività formative necessarie ad ottemperare ad obblighi di legge (es. DLgs 81/2008)
E’ ammissibile il ricorso alla modalità FAD sincrona nel limite massimo del 40% del monte ore previsto per ogni azione formativa.
Nel caso di micro-piccole imprese, la FAD può essere anche asincrona.
DURATA
Le attività di cui alla tipologia a) potranno avere una durata massima di 100 ore pro-capite.
Le attività di cui alla tipologia b)-c) potranno avere una durata superiore alle 100 ore pro-capite.
Gli interventi dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla firma dell’Atto Unilaterale d’Obbligo e dovranno terminare entro 7 mesi (se
rientranti nella tipologia a) oppure entro 12 mesi (se rientranti nelle tipologie b-c).
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere alle agevolazioni gli imprenditori (solo tipologia a-c) e lavoratori di imprese aventi sede o unità produttiva ubicata
nel territorio della Regione Puglia, per i lavoratori occupati che operino in tali unità.
I soggetti attuatori potranno essere direttamente le imprese oppure organismi di formazione accreditati incaricati dalle imprese
stesse.
Per lavoratori occupati si intendono:
i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato, compresi i soci di imprese cooperative con rapporto di lavoro
subordinato
gli apprendisti, purché la formazione impartita sia aggiuntiva rispetto a quella prevista dal contratto e dalla normativa vigente
lavoratori dipendenti in CIG / CIGS.
Possono partecipare le imprese di tutti i settori ad eccezione delle imprese appartenenti alla sezione A della classificazione ATECO
2007 (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca) e delle imprese in difficoltà (art.2, punto 18, Reg. UE n.651/2014).
Ogni azione formativa (modulo) può essere rivolta ad un numero di lavoratori non inferiore a 5 e non superiore a 18.
CONTRIBUTI PREVISTI
L’intensità di aiuto può essere al massimo pari al 70%
Quota massima di finanziamento

Intensità di aiuto

Cofinanziamento

Grandi Imprese

50%

50%

Medie Imprese

60%

40%

Piccole e Micro Imprese

70%

30%

Le percentuali indicate (fino al massimo del 70%) sono incrementate del 10% se la formazione è rivolta a soggetti svantaggiati o
disabili (Reg. CE 800/2008), intendendosi per soggetti svantaggiati quelli di cui al Reg. CE n°2204/2002 coloro che si trovino nelle
seguenti condizioni:
età compresa fra 15 e 24 anni
età superiore ai 50 anni
essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la
disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello stato membro interessato
La parte rimanente è a carico del soggetto proponente (cofinanziamento) e può essere coperta integralmente dal costo dei lavoratori
partecipanti alle attività formative (cioè il salario garantito anche durante la frequenza delle attività formative).
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento Comunitario n.651/2014) la dimensione delle imprese si calcola come nello schema.
DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
Micro Impresa

Piccola Impresa

Media Impresa

Grande Impresa

numero occupati

< 10

< 50

< 250

≥ 250

b

fatturato

≤ 2 milioni euro

≤ 10 milioni euro

< 50 milioni euro

≥ 50 milioni euro

c

totale di bilancio

≤ 2 milioni euro

≤ 10 milioni euro

< 43 milioni euro

≥ 43 milioni euro

a

I requisiti di cui alle lettere a)-b)-c) sono cumulativi, nel senso che devono sussistere tutti e tre.
Inoltre si definiscono GRANDI anche le imprese che siano controllate per una quota superiore al 25% del capitale o dei soci aventi
diritto di voto da altre imprese o gruppi aventi le caratteristiche dimensionali richiamate nella tabella.

I contributi saranno erogati con le seguenti modalità:
1) acconto del 50% - all’avvio delle attività, previa presentazione di polizza fidejussoria
2) saldo a chiusura delle attività, dopo la verifica regionale della rendicontazione
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
La presentazione dei progetti – fino ad esaurimento risorse - potrà avvenire a partire dal giorno
11 luglio 2016

La GENESIS CONSULTING – ente accreditato presso la Regione Puglia – è a Vostra disposizione qualora foste interessati a
usufruire dei benefici derivanti da quanto descritto sul Programma.
Per informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti:
tel.: 080 5484577

genesis@genesisconsulting.it

GENESIS CONSULTING
genesis@arubapec.it
www.genesisconsulting.it
Part. IVA 06092830725
Via Amendola n°172/C
70126 Bari
Tel 080 5484577 – Fax 080 5481431
genesis@genesisconsulting.it

Via A. Gramsci 127/129
71122 Foggia
Tel 347 3912707
foggia@genesisconsulting.it

Via Campania 22
72023 Mesagne (BR)
Tel / Fax 0831 092298
mesagne@genesisconsulting.it

Via Massafra n°26/m-n
74015 Martina Franca (TA)
Tel 080 3323881
martinafranca@genesisconsulting.it

