
OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE DEL FVG
LEGGE 19 LUGLIO 1993 n° 236 Art. 9 Commi 3 e 7

Con il decreto 6038/LAVFOR.FP/2012 il Direttore del servizio programmazione e gestione 
interventi formativi del FVG ha deliberato l’avviso per la presentazione di progetti formativi 
a valere sulla Legge 19 luglio 1993 n. 236, art. 9 commi 3 e 7.

DESTINATARI: 
I progetti formativi oggetto del suddetto avviso sono rivolti ai lavoratori delle imprese 
private collocate sul territorio della Regione FVG.
In particolare si fa riferimento a lavoratori con contratto di lavoro dipendente. La 
partecipazione degli apprendisti è ammissibile esclusivamente se ulteriore ed aggiuntiva 
rispetto a quella contrattualmente prevista.

PARAMETRI DI SPESA: 
Il Piano formativo può essere presentato direttamente dalle imprese a favore dei propri 
lavoratori. Il costo complessivo pubblico non deve essere superiore a 40.000,00 €. Il 
costo ora/corso massimo di ciascun progetto non deve essere superiore a € 180,00 
(centottanta/00). Le risorse finanziarie disponibili sono di complessivi euro 1.433.625,85, 
di cui 1.1.00.000 euro a favore delle PMI e i restanti 333.625,85 euro a favore delle grandi 
imprese.

CONDIVISIONE: 
Ogni progetto deve essere accompagnato, pena l’esclusione, da un accordo sottoscritto 
dall’impresa interessata e dalle parti sociali, che accerta la condivisione del progetto 
presentato. 

TERMINI: 
La durata di ogni azione formativa deve essere compresa tra le 20 e le 60 ore e 
concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2014 a pena di decadenza del contributo. Ogni 
progetto per le PMI deve trovare avvio con almeno 5 (cinque) allievi, mentre per le grandi 
imprese con 8 (otto) allievi. I progetti a titolarità dell’impresa devono realizzarsi presso 
sedi conformi alle previsioni in materia di sicurezza, igiene ed accessibilità degli ambienti 
di lavoro di cui al TU approvato con d.lgs 9 aprile 2008 n. 81.
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AIUTI DI STATO: 
Il finanziamento dei progetti formativi oggetto di questa proposta, rientrano nella 
disciplina degli aiuti alla formazione destinati alle imprese operanti nel territorio della 
Regione FVG secondo quanto disposto dagli art. 38 e 39 del Regolamento CE n. 
800/2008.

SCADENZE: 
Lo sportello (Sede di Udine) presso cui presentare il piano formativo è attualmente aperto 
fino al 29 marzo 2013 salvo esaurimento anticipato delle risorse.

CARATTERISTICHE PARTICOLARI: 
Nel monte ore, (se la durata supera le 30 ore) sono previsti tre moduli obbligatori di 
almeno 1 ora ciascuno:
- Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni: esempi di buone pratiche e buone tecniche;
- Conciliazione di tempi di vita/lavoro e pari opportunità: esempi di buone pratiche;
- Responsabilità sociale dell’impresa (CSR): esempi di buone pratiche
Non è ammesso il ricorso alla formazione a distanza.

DELEGA: 
Il soggetto attuatore può affidare a terzi secondo le disposizioni della DELEGA solamente  
le seguenti attività:
- B1.2 Ideazione e Progettazione;
- B2.1 Docenza;
- B2.2 Tutoraggio;
L’importo dele spese relative alle attività delegate non può essere superiore al 30% del 
costo corrispondente all’intensità di aiuto approvato.

CONTATTI:
Per verificare l’opportunità di partecipare al bando potete contattarci:
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Paolo Scodeller Paola Gasparini

T 3358167150 T 3665403874

paolo@sviluppoformazione.com corsi@sviluppoformazione.com


