
 

    Iniziativa coordinata e promossa da 

NOTA INFORMATIVA1 
 
 

Riferimento 
BANDO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER LA FORMAZIONE CONTINUA 

“Invito a presentare operazioni a sostegno dei territori e della popolazione 
colpita dagli eventi sismici – secondo provvedimento” 

Obiettivo 
Formazione di imprenditori/lavoratori occupati e la formazione per 

lavoratori in CIG o in mobilità 

Finanziamento  
complessivo 

~ 3 Milioni di Euro 

Scadenza 
presentazione 

progetti 
10 Luglio 2013 

Scadenza 
inoltro schede 

di adesione 
27 Giugno 2013 

Beneficiari Aziende di qualunque dimensione e comparto 

Obblighi 

I piani formativi –pena l’inammissibilità- devono essere: 
 

1. condivisi dalle parti sociali, ossia approvati e sottoscritti dall’Azienda, da 
un'organizzazione sindacale (RSA/RSU e rappresentanze territoriali) e da 
un'organizzazione datoriale; 

2. presentati da Enti di formazione accreditati presso la Regione Emilia-
Romagna. 

 
! Sono da prevedere attività formative trasversali in materia di sicurezza e 
igiene del lavoro, ad esclusione di quelle obbligatorie per Legge. 

 

AZIONE FORMATIVA DI INTERESSE 
 

Azione N1 del 
bando 

1. lavoratori e imprenditori di imprese che si trovano nei comuni 
danneggiati; 

2. imprese appartenenti agli stessi comparti/filiere ma ubicate in altri 
comuni delle province dell'Emilia colpite dal sisma che abbiano subito un 
danno indiretto legato agli eventi sismici (es. fornitori). 

Azione N2 del 
bando 

3. lavoratori interessati da provvedimenti di CIG o in mobilità di imprese 
localizzate nei comuni danneggiati; 

4. lavoratori in CIG o in mobilità di imprese appartenenti agli stessi 
comparti/filiere ma ubicate in altri comuni delle province dell'Emilia 

                                         
1 La presente nota ha il solo scopo di fornire alcune informazioni preliminari. Il testo integrale del bando è disponibile sul sito 

ufficiale: http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/ 

http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/
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colpite dal sisma che abbiano subito un danno indiretto legato agli eventi 
sismici (es. fornitori). 

Modalità di 
finanziamento 

Il finanziamento è soggetto: 
1. o al REGIME DE MINIMIS (Regolamento CE n. 1998/2006): 

cofinanziamento pubblico pari all'80%, cofinanziamento privato (cash o 
mancato reddito) pari al 20% del costo totale del progetto. (La soglia 
degli aiuti de minimis è pari a € 200.000,00, incluso l'aiuto da erogare, di 
sovvenzioni pubbliche concesse a titolo de minimis nell'arco di tre 
esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. 

2. o agli AIUTI DI STATO ALLA FORMAZIONE (regolamento CE n. 800/2008): 
gli interventi di formazione devono realizzarsi secondo le intensità lorde 
massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, 
riportate nel riquadro di seguito: 

Tipo di 
impresa 

Formazione 
specifica 

Formazione 
generale 

GRANDE 25 60 

MEDIA 35 70 

PICCOLA 45 80 

 
! E’ sempre richiesto un co-finanziamento da parte dell’Azienda, che può 
essere anche interamente costituito dal cosiddetto “mancato reddito”, 
ossia dal costo aziendale orario dei dipendenti in formazione. 

 


