FORMAZIONE, UNO SPORTELLO PER IMPRESE E STUDI ASSOCIATI
Con SPIC 2020, la Regione Basilicata intende non solo sostenere la capacità competitiva dei sistemi
produttivi regionali e l'adeguamento della professionalità dei lavoratori, ma anche promuovere
l'apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le proprie
competenze, abilità e conoscenze.
Per accedere al finanziamento, i progetti devono essere costituiti da un unico intervento formativo,
omogeneo e specificamente caratterizzato in termini di motivazione, contesto di azione, obiettivi,
destinatari, contenuti, durata, impatti attesi, rivolto al personale di una medesima o di più imprese o
studi associati. L'intervento si sviluppa attraverso: attività d'aula e di laboratorio, periodi di stage
presso altre strutture, periodi di formazione presso enti di ricerca, università e scuole. Le attività
formative sul posto di lavoro sono autorizzate entro il 40% delle ore previste, e solo se configurabili
come esercitazioni applicative.
REGIONE

BASILICATA

PROGRAMMA

POR FSE 2014-2020

TITOLO

Avviso pubblico "SPIC 2020– Sportello impresa formazione continua" - XI
Tranche.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Dipartimento Politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca, Regione
Basilicata.

SCADENZA

15/06/2019

DOTAZIONE
FINANZIARIA

500.000 €

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Sovvenzione fino al 50% dei costi ammissibili.
L'intensità di aiuto può aumentare fino al 70% dei costi ammissibili: +10 punti
percentuali se i destinatari sono soggetti svantaggiati o disabili; +10 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e +20 punti percentuali
per gli aiuti concessi alle piccole imprese. Parametro standard di costo:
20€/ora/allievo. N° minimo allievi: 5. N° ore: da 24 a 90.

BENEFICIARI

Imprese, singole o associate, e studi professionali associati; organismi di
formazione accreditati. Destinatari: lavoratori con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e determinato; titolari d’impresa o soci /
titolari di studi professionali associati; soci lavoratori di cooperative.

DURATA

I progetti devono essere cantierabili nel termine massimo di 15 gg. dalla
notifica dell'atto di assegnazione. Conclusione entro 150 gg. dalla data di
avvio (si intende inclusa anche la presentazione della rendicontazione finale).

NOTE

Accesso tramite: SPID; registrazione ai servizi di Regione Basilicata.
Richiesta immediata cantierabilità (es. nominativi partecipanti e docenti).

CONTATTI

Per informazioni sull'Avviso: Ufficio per le relazioni con il pubblico 0971
666123 - 668055 urpformazione@regionebasilicata.it Per problematiche
legate alla compilazione dell'istanza e alla registrazione: 800.29.20.20

LINK

http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detailbando.jsp?id=538366
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