UN SOSTEGNO AI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE
L’avviso della Regione Umbria è finalizzato a favorire la ripresa del sistema produttivo regionale,
sostenendo le imprese che investono nella realizzazione di piani di sviluppo, a incrementare e
migliorare l’occupazione in Regione e a migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro,
attraverso interventi diretti dei Centri per l’Impiego e azioni congiunte con gli Enti di Formazione
accreditati.
Sono finanziabili progetti a sostegno della realizzazione di piani aziendali di sviluppo o di
riconversione tecnologica e organizzativa, che prevedano assunzioni a tempo indeterminato di
disoccupati, attraverso l’attivazione di tutti o alcuni dei seguenti strumenti: analisi dei fabbisogni
professionali e supporto all’individuazione delle risorse umane; formazione per disoccupati; tirocini
formativi extracurriculari per disoccupati; incentivi alla creazione di rapporti di lavoro; formazione
aziendale o interaziendale.
Le imprese, o gli studi, interessate da un piano aziendale di sviluppo o di riconversione possono
richiedere a un organismo di formazione di presentare un progetto.
REGIONE

UMBRIA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico per l'erogazione di servizi alle imprese con piano di sviluppo
occupazionale anno 2016-2017 Cre.s.c.o. (Crescita, sviluppo, competitività,
occupazione).

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Umbria, Direzione Attività produttive, lavoro, formazione e
istruzione, Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale.

SCADENZA

30/12/2017

DOTAZIONE
FINANZIARIA

3.000.000 €, ripartiti tra i vari interventi.
Possibili incrementi con ulteriori assegnazioni di fondi.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Massimo 300.000 €.
Incentivi per l'assunzione: 5.000 € in caso di giovani di età inferiore a 30
anni, 7.000 € per over 30 e percettori di NASPI, ASDI e indennità di mobilità;
9.000 € se donne o over 45; 10.000 per soggetti svantaggiati o disabili.
Massimo 30.000 € per ogni azienda in 3 anni.
500 € lordi mensili per ciascun tirocinante.

BENEFICIARI

Organismi di formazione pubblici o privati, anche costituiti in associazioni
temporanee di imprese o di scopo, accreditati per la formazione continua e
permanente e in regola con gli obblighi assistenziali e previdenziali, per
conto di una o più imprese del medesimo settore o filiera produttiva.

DURATA

Formazione per disoccupati o aziendale / interaziendale: massimo 100 ore.
Tirocini: 4 mesi.

CONTATTI

Responsabile procedimento Daniela Toccacelo, telefono: 0755045737, fax:
0755045695, email: dtoccacelo@regione.umbria.it

LINK

http://www.regione.umbria.it/laregione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_mu
rcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_cod
Bando=2016-002-4144
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