DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CONTRIBUTI FINANZIARI ALLA FORMAZIONE 2016
FINALITA’, BENEFICIARI E SPECIFICHE OPERATIVE
· RISORSE - 10.000.000 di euro
· BENEFICIARI - imprese di Autotrasporto di Merci per conto terzi regolarmente iscritte al REN e all’Albo Nazionale
		
degli Autotrasportatori di Cose per Conto Terzi
· SOGGETTI DESTINATARI - titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti, purchè inquadrati nel C.C.N.L. –
		
Logistica, Trasporto e Spedizioni
· SOGGETTO ATTUATORE - ente di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al
		
Comitato centrale per l’Albo degli Autotrasportatori
· FINALITÀ - iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte alla promozione dello sviluppo della
		competitività aziendale
· SONO ESCLUSI:
- i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o rinnovo
		
di titoli richiesti per l’esercizio di attività di trasporto
		
- la formazione obbligatoria stabilita dalla normativa nazionale (ad es. Sicurezza, ADR o IATA)
· TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - per via telematica, sottoscritte con firma digitale del
		
Rappresentante Legale, dal 26 settembre 2016 entro il termine perentorio del 28 ottobre 2016
NB: ogni impresa richiedente può presentare una sola domanda di contributo
· SVOLGIMENTO - le attività formative si devono svolgere dal 01 dicembre 2016 al 31 maggio 2017
· CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE - 150.000 euro per impresa
· COSTI DEL PERSONALE - art. 31 regolamento CE n. 651/2014
· MASSIMALI DEI PROGETTI PRESENTATI:
		
- 30 ore di formazione per ciascun partecipante
		
- FAD: non può essere superiore al 20% del totale delle ore di formazione di ogni progetto formativo
· ALLEGATI ALLA DOMANDA ON LINE:
		
- programmi comprendenti: contenuti, durata e numero complessivo di ore
		
- numero dei destinatari, preventivo di spesa e calendari attività
· COMUNICAZIONE DI EVENTUALE INAMMISSIBILITÀ - tramite pec entro 30 gg dal termine di presentazione
· TERMINE PERENTORIO DI RENDICONTAZIONE - 20 giugno 2017
· VERIFICHE E CONTROLLI:
- in itinere o ex post, anche attraverso la verifica dei tachigrafi del personale viaggiante in formazione
		
- in caso di irregolarità o violazioni procedurali delle attività, la domanda dell’impresa verrà revocata e gli
		
importi corrisposti dovranno essere restituiti

KIS srl - KEEP IT SIMPLE
Via Ghislandi, 57 - 24125 Bergamo (BG) - Italy
Phone: +39.035.210543 - Fax: +39.035.240332
info@keepitsimple.it - www.keepitsimple.it

KIS s.r.l.
Sede Legale: Piazza Camozzi 9
24064 Grumello del Monte (BG)
CF e PI: 03309760167

