PIEMONTE, VOUCHER PER CORSI A CATALOGO
L’Avviso pubblico della Regione Piemonte regolamenta l'assegnazione di risorse, destinate a
imprese e soggetti assimilabili, nella forma di voucher formativi aziendali, per la partecipazione ai
corsi inseriti nel catalogo regionale dell’offerta formativa anno 2017-2018. Tali corsi sono messi a
disposizione dalle agenzie formative e si rivolgono alle piccole, medie e grandi imprese localizzate
in Regione, con il fine dell’aggiornamento delle competenze della propria forza lavoro. La misura del
voucher è pensata per favorire la partecipazione del maggior numero di lavoratori alle attività
formative.
L’agevolazione riguarda la partecipazione ad attività formative autorizzate e inserite a catalogo, a
domanda aziendale o individuale. I corsi a domanda aziendale sono stati approvati con
provvedimento della Direzione n. 900 del 26/09/2017, mentre le attività formative a domanda
individuale sono state approvate con determina n. 1087 del 7/11/2017.
REGIONE

PIEMONTE

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico relativo alla presentazione delle domande da parte delle
imprese per l'assegnazione di voucher di partecipazione ai corsi inseriti nel
catalogo regionale dell'offerta formativa anno 2017-18.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Piemonte, Direzione Coesione sociale, Settore Formazione
professionale.

SCADENZA

16/11/2018 limite per la presentazione delle domande di richiesta voucher
da parte dell'agenzia formativa; 31/12/2018 limite per l'attribuzione dei
voucher.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

1.232.479,08 €: 455.006,15 € per area Novarese, Vercellese, Biellese,
Verbano-Cusio-Ossola); 280.841,37 € per area Astigiano, Alessandrino;
496.631,56 € per area Cuneese).

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Voucher per un valore massimo complessivo non superiore a 3.000 € per
ogni lavoratore per un triennio, utilizzabili presso i soggetti erogatori, a
parziale copertura dei costi delle attività (dal 50% al 70% del costo
complessivo di un'attività formativa).
La quota complementare è a carico dell’impresa e variabile a seconda delle
sue dimensioni (50% per grandi aziende, 40% per medie, 30% per piccole).

BENEFICIARI

Richiedenti: imprese e soggetti a esse assimilabili, compresi gli studi
professionali, localizzati in Regione (con l’esclusione della Città
metropolitana di Torino), che intendano far partecipare i propri addetti a una
o più attività. Destinatari: lavoratori occupati presso imprese (e datori di
lavoro assimilabili).

DURATA

Tutte le edizioni dei corsi devono concludersi entro il 30 giugno 2019.

NOTE

Dopo la conclusione dell’attività formativa, l'importo corrispondente ai
voucher sarà rimborsato su richiesta del soggetto erogatore.

CONTATTI

Per richieste di informazioni: formazionecontinua@regione.piemonte.it

LINK

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/bandi-a-Sportello/avvisopubblico-alle-imprese-l%E2%80%99assegnazione-di-voucher-dipartecipazione-ai-corsi
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