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Scheda informativa
Programma

Avviso Pubblico n. 4/2016 – Piani Formativi Aziendali
POR Puglia FESR / FSE 2014 – 2020 — Asse X

Autorità di Gestione

Regione Puglia

Asse prioritario

X - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l’apprendimento permanente.

Priorità d’intervento

10iv – Migliorare l’aderenza al mercato della forza lavoro dei sistemi d’insegnamento e
di formazione.

Obiettivo specifico

10 e) – Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la
mobilità/reinserimento lavorativo.

Linea di intervento
P.O. Puglia 2014 2020

10.6 – Interventi di formazione continua e/o specialistica e professionalizzante.

Azione

10.4.2 – Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro
(incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori
autonomi, i titolari di microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso
metodologie innovative con le direttrici di sviluppo economico dei territori.

Tipologie di piani
formativi ammessi a
finanziamento

Tipologia a) piani formativi di aggiornamento delle competenze professionali;
Tipologia b) piani formativi di riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di
mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile;
Tipologia c) piani formativi di aggiornamento e/o di riqualificazione dei lavoratori
delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi e/o
programmi di riconversione produttiva, avviati prima di due esercizi sociali antecedenti

la presentazione della candidatura e non oltre la data di presentazione del piano
formativo.
Interventi
finanziabili

a) Formazione tecnico – tecnologica – produttiva finalizzati allo sviluppo delle
tecniche e delle tecnologie produttive ed alla conduzione di impianti, attrezzature
o macchinari, nonché alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi;
b) Formazione finalizzati al miglioramento della qualità del prodotto/servizio e
all’ottimizzazione del ciclo produttivo;
c) Formazione organizzativo – gestionale, finalizzati allo sviluppo delle tecniche di
gestione e/o organizzazione aziendale;
d) Formazione afferenti i sistemi di gestione ambientale, con attenzione alla gestione
dei rifiuti e al risparmio di risorse idriche ed energetiche;
e) Formazione di personale addetto ai processi di commercio con l’estero e di
internazionalizzazione di impresa;
f)

Soggetti
proponenti/attuatori

Formazione organizzativo – gestionale, finalizzati allo sviluppo degli interventi in
materia di responsabilità sociale di impresa ex L.R. n. 8/2014 “Norme per la
sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”.

Le istanze tese alla finanziabilità di piani formativi monoaziendali possono essere
presentate da:
1. singole imprese solo ed esclusivamente per la formazione dei propri
dipendenti autonomamente o in collaborazione con organismi inseriti nell’
Elenco Regionale degli Organismi accreditati ex art. 25 L.R. n. 15/2002 a cui
l’impresa affida l’incarico di realizzare il piano mediante la costituzione di un
RTS/RTI, costituito o costituendo.
Le istanze tese alla finanziabilità di piani formativi pluriaziendali possono essere
presentate ed attuati da:
1. Raggruppamenti Temporanei tra Imprese (RTI) per la formazione dei propri
dipendenti aventi sede nel territorio pugliese;
1. Raggruppamenti Temporanei di Scopo (RTS) anche tra imprese ed organismi
di formazione già costituiti o in via di costituzione.
Ogni impresa, sia direttamente sia in Raggruppamento temporaneo, potrà presentare
istanza per la realizzazione di un solo piano formativo, indipendentemente dalla
tipologia di piano. La presentazione di nuova istanza di candidatura tesa alla
realizzazione di altro piano potrà avvenire solo laddove l’impresa abbia realizzato, in
termini di attività formativa già svolta, almeno il 70% del totale monte ore allievi
relativo al piano già approvato.

Destinatari

Le attività oggetto di finanziamento sono rivolte a imprenditori (tipologia a e c) e
lavoratori occupati che prestano la loro attività lavorativa presso un’unità produttiva
ubicata nel territorio regionale, ancorché destinatari di ammortizzatori sociali.
Per lavoratori occupati si intendono i lavoratori dipendenti, compresi i soci di imprese
cooperative, impiegati nell’impresa con rapporto di lavoro subordinato.

Risorse finanziarie
disponibili

Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con risorse del POR Puglia
FESR/FSE 2014 – 2020 – Asse X per un importo complessivo di
€ 10.000.000.000

Contributo pubblico

Il contributo pubblico concesso per la realizzazione di ciascun piano formativo
aziendale e/o pluriaziendale non potrà superare:
1. per i piani di tipologia a) l’importo di € 200.000,00;
2. per i piani di tipologia b) e c) l’importo di € 700.000,00.
Ciascuna impresa coinvolta nei piani aziendali e pluriaziendali deve garantire, tanto in
fase di presentazione della candidatura quanto in fase di rendicontazione
dell’intervento, un cofinanziamento privato nella intensità esplicitata nella sezione
“Intensità di aiuto”.

Intensità di aiuto

L’intensità dell’aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili. Può tuttavia
essere aumentata, fino a una intensità massima del 70% dei costi ammissibili,
come segue:
a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o
lavoratori svantaggiati;
b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Rendicontazione del
cofinanziamento
privato

Tipologia di
impresa

Intensità di
aiuto

Cofinanziamento

Grandi Imprese

50%

50%

Medie Imprese

60%

40%

Piccole Imprese

70%

30%

In ragione del fatto che l’attività formativa viene erogata durante l’orario di lavoro, ad
eccezione dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, la quota di
cofinanziamento di ciascuna impresa deve essere garantita mediante la
rendicontazione, a costo reale, del costo lordo sostenuto dall’impresa stessa
per la retribuzione del personale effettivamente occupato in formazione.
Solo laddove il costo complessivo lordo sostenuto dall’impresa stessa per la
retribuzione del personale effettivamente occupato in formazione non raggiunga
l’intensità prescritta dai regolamenti comunitari, l’impresa dovrà cofinanziare con altre
voci di costo.

Modalità per la
presentazione dei
piani

Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, unicamente in via
telematica attraverso la procedura on line Avviso n. 4/2016 – Piani Formativi
aziendali – POR Puglia FESR/FSE 2014-2020 messa a disposizione all’indirizzo
www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto
www.sistema.puglia.it/pianiformativi2016).

Termini per la
presentazione dei
piani

La procedura a sportello è stata attivata a partire dal giorno 15/07/2016 sino ad
esaurimento risorse disponibili.

Sito Programma

www.sistema.puglia.it

E’ previsto un periodo di temporanea sospensione per l’invio delle domande,
determinato dalla pausa estiva, a partire dal 06/08/2016 al 21/08/2016.

