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FORMAZIONE LAVORO 2020

SOGGETTO GESTORE
CAMERA DI COMMERCIO DELLA BASILICATA
SOGGETTI AMMISSIBILI
Le Micro, Piccole e Medie Imprese
SPESE AMMISSIBILI
▪ Servizi di formazione finalizzati alla crescita delle competenze in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, con particolare riferimento alle indicazioni post emergenza, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, inclusa la formazione in materia di autocontrollo
igienico-sanitario con riferimento al Regolamento CE 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e ai
Regolamenti del “Pacchetto Igiene”;
▪ Acquisto di beni e servizi strumentali funzionali alla realizzazione degli interventi previsti da Bando
quali ad esempio: impianti, macchinari e attrezzature per igienizzare/sanificare in autonomia ambienti,
strumenti ed indumenti di lavoro; soluzioni disinfettanti; dispositivi di protezione individuale; dispositivi
per la misurazione della temperatura corporea; dispositivi contapersone; materiali informativi, sia digitali
che fisici.
Le spese sostenute devono riguardare per almeno due terzi i servizi di formazione e per massimo un terzo
l’acquisto di beni e servizi strumentali. La formazione deve avere una durata non inferiore a 8 ore.
Le imprese non soggette agli obblighi di formazione perché prive di personale potranno rendicontare le spese
per l’acquisto di beni e servizi strumentali nei limiti del 70% delle spese sostenute e comunque per un
importo non superiore a € 667,00.
Tutte le spese, al netto dell’IVA, possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 fino al 120° giorno
successivo alla data della comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione.
I Fornitori dei servizi di formazione potranno essere o Enti di formazione accreditati, ai sensi della vigente
normativa regionale, o Professionisti qualificati ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher (contributo a fondo perduto) di importo unitario
massimo di € 2.000,00.
L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale,
attraverso il sistema di Infocamere, dal 15 luglio 2020 fino al 30 settembre 2020.
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