ABRUZZO, FORMAZIONE PER NEOASSUNTI E MANAGER
L’avviso della Regione Abruzzo punta a contrastare le crisi aziendali con le politiche attive del
lavoro, a rispondere ai fabbisogni formativi delle aziende, a riqualificare i lavoratori più colpiti dalla
crisi e a garantirne la permanenza nel mercato del lavoro. Tramite l’attuazione di progetti formativi
monoaziendali, la Regione sostiene la formazione del personale, formando il personale neoassunto
o rafforzando le competenze manageriali in un’ottica si sviluppo aziendale.
Sono finanziate due linee di intervento: la linea 1 riguarda interventi di formazione on demand,
diretti al personale neoassunto, per consolidarne la posizione in azienda; la linea 2 riguarda invece
interventi formativi di potenziamento del management delle MPMI, collegati a obiettivi di rilancio
aziendale, alla riconversione e/o alla costituzione di nuovi rami di azienda per offrire nuovi prodotti,
per aggredire nuovi segmenti di mercato o nuovi mercati.
REGIONE

ABRUZZO

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi formativi di riqualificazione.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo economico, politiche del lavoro,
istruzione, ricerca e Università.

SCADENZA

Nessuna scadenza (procedura a sportello - le candidature sono valutate su
base quindicinale).

DOTAZIONE
FINANZIARIA

2.232.000 €, di cui 1.032.000 € per il finanziamento di interventi di
formazione on demand (linea 1), e 1.200.000 € per il finanziamento di
interventi di potenziamento del management delle PMI (linea 2).

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

L’impresa può scegliere tra due regimi di aiuti.
In caso di de minimis: l’importo massimo del finanziamento pubblico è
200.000 €, 100.000 € se aziende attive nel settore del trasporto su strada,
con rimborso del 100% dei costi ammissibili e cofinanziamento facoltativo.
In caso aiuti alla formazione: l’importo massimo è 500.000 €, con
percentuali massime di rimborso variabili dal 60% dei costi ammissibili per
le aziende medie al 70% in caso di imprese micro e piccole o in presenza di
lavoratori con disabilità e svantaggio.

BENEFICIARI

MPMI del settore privato, cooperative incluse, iscritte alla CCIAA, con sede
legale e operative in Regione oppure sede legale fuori Regione e almeno
una sede operativa ubicata in Regione.
Destinatari: 1) lavoratori neoassunti a tempo determinato o indeterminato
che, prima dell’assunzione, risultano disoccupati percettori di ammortizzatori
sociali; 2) manager in forza presso l’azienda, titolare, soci non dipendenti,
amministratori, consiglieri.

DURATA

Gli interventi formativi devono essere conclusi entro 8 mesi dall’avvio.

NOTE

Premialità per lavoratori che all'assunzione abbiano compiuto il 45° anno di
età.
Possibile associare la formazione all'adattamento alle innovazioni.

CONTATTI

Per richieste di chiarimento: politicheattive@regione.abruzzo.it

LINK

https://www.regione.abruzzo.it/content/formazione-la-crescita-0
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