
Regione Abruzzo PO FSE 2017-2019

Avviso pubblico “Prepararsi al cambiamento 
per prevenire le crisi aziendali”



Il bando è composto da due avvisi aventi le stesse finalità:
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Reg. (UE) 651/2014, l’intensità di aiuto non supera il

50% dei costi ammissibili, ma può essere

aumentata fino all’intensità massima del 70%.

AVVISO A

Reg. (UE) 1407/2013, l’intensità di aiuto è pari al

100% dei costi ammissibili, in regime «de

minimis».

AVVISO B

PERCORSI FORMATIVI FINALIZZATI ALLA
RIQUALIFICAZIONE DEI LAVORATORI



LINEE DI AZIONE
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Riservata ad imprese nell’area di crisi Val Vibrata - Valle del

Tronto, che abbiano stipulato un Accordo salariale in sede

governativa, previa presentazione di un piano di recupero

occupazionale (percorsi di formazione concordati con la Regione

per la rioccupazione dei lavoratori a norma dell’art. 44, co. 11 bis,

del D.Lgs n. 148/2015).

LINEA 1

Destinata alle imprese che hanno una diversa collocazione e

che abbiano stipulato un Accordo di integrazione salariale

straordinaria (a norma dell’art. 21, co. 1, lett. a) b) c) del D.Lgs n

148/2015).

LINEA 2



CHE COSA FINANZIA
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Progetti formativi monoaziendali mirati alla riqualificazione del

personale occupato delle imprese, attraverso il potenziamento delle

competenze, la permanenza in azienda ovvero la transizione verso una nuova

collocazione professionale.

€ 5.000 per singolo lavoratore fino a massimo € 200.000 per singolo

progetto aziendale

Non sono finanziabili attività formative organizzate dalle imprese per conformarsi alla

normativa nazionale o regionale obbligatoria in materia di formazione.



CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA
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• Progetti formativi per i propri dipendenti, con sede di

svolgimento in un’Area di crisi industriale complessa;

accordo sottoscritto in sede governativa, a norma dell’art.

44, co. 11 bis, del D.lgs. n. 148/2015

• Piano di riqualificazione professionale finalizzato alla

rioccupazione dei lavoratori, condiviso con la Regione

Abruzzo.

LINEA1

• Accordo sottoscritto a norma dell’art. 21, co.1, lett. a)

b) e c), del D.Lgs n. 148/2015.
LINEA 2

Aziende in possesso dei seguenti requisiti:



TERMINI E SCADENZE
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Le candidature devono essere inviate a partire dal 26/03/2018 
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica della 

regione Abruzzo.

L’avviso prevede una procedura a sportello sino ad 
esaurimento delle risorse



TALENTRAINING 

Sede legale Via Chiarini, 191 - PESCARA:– 65126

Tel. 085.6922196 - 327.5790220 -

PESCARA: Via Chiarini, 191 – 65126

PESCARA: Via Raiale, 110/Bis – 65128 

ROMA: Via Angelo Bargoni, 8 – 00153 

www.talentform.it

Contattaci per ricevere una consulenza gratuita per la tua Azienda    fondi@talentraining.it

TALENTRAINING srl, società controllata da Talentform Spa , è un ente accreditato per la formazione superiore (formazione post

obbligo, I.F.T.S., alta formazione, formazione professionale e orientamento al lavoro) e continua presso la Regione Abruzzo. E’ in grado di:

 ANALIZZARE i fabbisogni formativi

 PROGETTARE il percorso formativo su misura per la sua Azienda

 EROGARE gli interventi formativi personalizzati

 PRESENTARE i Piani Formativi curando tutti gli aspetti burocratici legati alla presentazione telematica dei piani, alla

compilazione e trasmissione di tutta la documentazione cartacea richiesta

 MONITORARE i percorsi formativi durante tutta la durata dell’erogazione

 RENDICONTARE le spese sostenute

TALENTFORM

Sede legale Via Angelo Bargoni, 8 - Roma 00153

Tel. +39.06.45474931  – Fax. +39. 06.45474930 

Sedi operative:

Arezzo Via Pietro Calamandrei, 185 

Roma Via Angelo Bargoni, 8 – SC. B 

Taranto Via delle Isole Cheradi, 5

Pescara: Via Chiarini, 191 

Via Raiale, 110 bis c/o Confindustria

Napoli: Via Guantai Nuovi, 11 

www.talentraining.it

Katiuscha Gabriele 333/1317355   - Marta Volpe 327/5790220  - Marco Damiani 328/1390360 
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