Regione Lazio – Attuazione del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione
2014-2020 Asse 3 - Istruzione e Formazione - Priorità di investimento 10iv - Obiettivo specifico 10.4. “Crescita
dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua”
L’Avviso ha come oggetto la realizzazione di interventi che ricadono all’interno delle seguenti Linee di intervento:
Linea 1: Interventi Formativi Mono Aziendali (aula omogenea di lavoratori di un’unica impresa) destinato a Lavoratori
Occupati Dipendenti d’Impresa con sede legale o unità operativa nella regione Lazio; ciascuna Azienda potrà partecipare
ad due proposte. Durata della formazione: minimo 20, massimo 120 ore; ogni Proposta potrà riguardare un’unica
azione formativa. Destinatari ammessi minimo 6, massimo 16, Uditori ammissibili 20% con arrotondamento all’unità
superiore. L’importo complessivamente stanziato: € 9.000.000,00
Linea 2: Interventi Formativi Multiaziendali con modalità Interaziendale, Territoriale o Settoriale (aula omogenea di
lavoratori di più imprese), destinato a Lavoratori Occupati Dipendenti d’Impresa con sede legale o unità operativa nella
regione Lazio; ciascuna Azienda potrà partecipare ad un unico intervento. Durata della formazione: minimo 20,
massimo 120 ore; ogni Proposta potrà riguardare un’unica azione formativa. Destinatari ammessi minimo 10, massimo
16, Uditori ammissibili 20% con arrotondamento all’unità superiore. L’importo complessivamente stanziato: €
4.750.000,00.
LINEA 3: Interventi Formativi Per Imprenditori, Manager, Lavoratori Autonomi e/o a Composizione mista con
modalità aziendale (aula di lavoratori di un’unica impresa anche con inquadramenti e qualifiche diverse),
Interaziendale, Territoriale, Settoriale (aula di Titolari o Manager di più imprese o di Lavoratori autonomi o di Artigiani ),
destinato a Manager, Imprenditori, Lavoratori Autonomi, Titolari d’Impresa, Lavoratori Dipendenti; ciascuna Azienda
potrà partecipare ad un unico intervento. Durata della formazione: minimo 20, massimo 80 ore; ogni Proposta potrà
riguardare un’unica azione formativa. Destinatari ammessi Minimo 6, massimo 16 per i progetti aziendali; minimo 10,
massimo 16 per le altre tipologie, Uditori ammissibili 20% con arrotondamento all’unità superiore. L’importo
complessivamente stanziato: € 1.750.000,00.


Le aree formative oggetto del piano aziendale riguardano tematiche generaliste (Sviluppo organizzativo,
Competenze tecnico – professionali, Formazione comportamentale, Informatica, Economico-finanziaria,
Comunicazione e marketing, Lingue straniere, processi di Internazionalizzazione, Digitalizzazione dei processi
aziendali, Commercio elettronico) con particolare attenzione all’Innovazione tecnologica e organizzativa.



I destinatari dell’avviso sono i lavoratori occupati presso imprese operanti in unità localizzate nel territorio
regionale con contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo parziale, tempo indeterminato, tempo
determinato) e con forme contrattuali previste dalla normativa vigente, compresi i soggetti assunti con contratto
di apprendistato, purché la formazione svolta nell’ambito del progetto presentato non sostituisca in alcun modo la
formazione obbligatoria per legge, prevista per gli apprendisti. Sono considerati come lavoratori occupati anche i
lavoratori in CIGO, CIGS o CIG in deroga, i lavoratori che beneficiano del contratto di solidarietà, ma non i
lavoratori che beneficiano del trattamento di mobilità ordinaria, trattamento di disoccupazione
ordinaria/ASPI/miniASPI, trattamento di mobilità in deroga.
Viene data priorità al coinvolgimento della parte più fragile della popolazione occupata: ultraquarantenni e
ultracinquantenni, donne in settori e in ruoli a squilibrio di genere, disabili, immigrati recenti, altri appartenenti
alle fasce deboli, lavoratori in genere a rischio di blocco professionale o di espulsione precoce dal mercato del
lavoro.



I Soggetti proponenti che potranno presentare proposte sono:
-

-

Imprese aventi sede legale e operativa nella Regione Lazio oppure aventi sede legale fuori del Lazio ma almeno
una sede operativa ubicata nel territorio regionale. Si precisa che le imprese devono avere almeno una sede
operativa al momento del pagamento del primo acconto e devono esercitare un’attività economica compatibile
con le norme previste dal regime di aiuto prescelto.
Operatori della Formazione, su delega espressa delle imprese interessate, già accreditati o che hanno
presentato domanda di accreditamento prima della presentazione della proposta ai sensi della normativa
regionale per la Formazione Continua;
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-

Associazioni Temporanee d’Impresa o di Scopo composte da una impresa e uno o più Operatori accreditati per
la Formazione Continua ai sensi della normativa regionale.

-

Potranno essere coinvolti come soggetti promotori (considerati prioritari in fase di valutazione): Associazioni di
categoria; Parti sociali; Reti territoriali; Strutture e reti operanti nell’ambito di patti territoriali e settoriali; Enti
Locali; Altri soggetti operanti nell’ambito dell’associazionismo.
I finanziamenti erogati a valere sul presente Avviso rientrano nella disciplina degli “Aiuti di Stato” così come
definita dai seguenti regolamenti:

Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 (Regolamento generale di esenzione per categoria) che comporta
una quota di cofinanziamento privato riassunta nella seguente tabella:
Classificazione dimensionale
Grande Impresa
Media Impresa
Piccola Impresa

Formazione generale
50%
40%
30%

Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”). Optando per tale regime non si
applica nessuna riduzione di intensità di finanziamento e non si rende necessario un cofinanziamento dell’impresa.
1
Qualora l’impresa beneficiaria faccia parte di un’impresa unica , dovrà allegare anche la dichiarazione sottoscritta da
ciascuna impresa collegata (controllata o controllante), come da allegati previsti dall’avviso.


Per tutte le azioni formative rivolte a lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia del soggetto
proponente, è obbligatorio raccogliere e allegare alla proposta il “Parere delle Parti Sociali”.



In caso di apporto specialistico è consentita l’attribuzione in subcontraenza di attività progettuali a soggetti terzi
per un importo massimo pari al 30% del costo totale del progetto (finanziamento richiesto più eventuale
cofinanziamento privato). In ogni caso non possono essere dati in subcontraenza ruoli fondamentali e le funzioni di
governo e controllo dell’intervento e o delle singole azioni che lo compongono (coordinamento).



L’importo complessivamente stanziato è di 15.500.000,00 le risorse sono ripartite tra le tre linee nel seguente
modo:

Annualità
2016
2017
2018


Risorse Totali
€ 3.500.000,00
€ 5.000.000,00
€ 7.000.000,00

Unica scadenza per ciascun anno
Linea 1
Linea 2
€ 2.000.000,00
€1.000.000,00
€ 3.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 4.000.000,00
€ 2.250.000,00

Linea 3
€ 500.000,00
€ 500.000,00
€ 750.000,00

Gli importi massimi ammissibili a finanziamento (UCS) sono di seguito declinati:

Parametro orario per partecipante (min 14 max 16 pax)

€ 17,00

Parametro orario per partecipante (min 10 max 13 pax)

€ 21,00

Parametro orario per partecipante (min 6 max 9 pax)

€ 24,00

I Corsi Multiaziendali non potranno essere autorizzati con meno di 10 partecipanti.
Il riconoscimento integrale dell’UCS sopra indicata deriva: dall’effettiva realizzazione, da parte dell’ente attuatore,
dell’intero percorso formativo; dall’effettiva partecipazione dell’allievo, con certificazione della presenza sull’apposito
registro, ad almeno il 70% del totale delle ore di formazione previste dall’operazione.
1

Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni individuate all’art. 2.2 del
regolamento 1407/2013
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L’erogazione del contributo avverrà in due tranche: anticipo pari al 50% del contributo; saldo finale commisurato
all’importo riconosciuto (saranno rimborsate esclusivamente le ore presenza). La rendicontazione non deve essere
comprovata da giustificativi di spesa.


Modalità di presentazione: le proposte progettuali relative a tutte le Linee devono essere presentate
esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito http://www.regione.lazio.it/sigem. La
procedura telematica è disponibile in un’area riservata del sito, accessibile previa registrazione del soggetto
proponente e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e password).



Tempistiche di presentazione:

Scadenze Linea 1 modalità “On Demand” - Annualità Unica - scadenza per ciascun anno:
2016 e 2017 Chiuse.
2018 dalle ore 9 del 11/06 alle ore 17:00 del 28/06.
Scadenze Linee 2 e 3 modalità ordinaria - Annualità Unica - scadenza per ciascun anno
2016 e 2017 Chiuse.
2018 dalle ore 9:00 del 09/07 alle ore 17:00 del 26/07.
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