DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI —
CONTRIBUTI FINANZIARI ALLA FORMAZIONE 2015
FINALITA’, BENEFICIARI E SPECIFICHE OPERATIVE
♦ Risorse
Risorse: 10.000.000 di euro
♦ Beneficiari
Beneficiari: aziende regolarmente iscritte all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori per Conto

Terzi
♦ Soggetti destinatari
destinatari: titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti, purchè inquadrati nel

C.C.N.L. — Logistica, Trasporto e Spedizioni
♦ Soggetto Attuatore
Attuatore: ente di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in

seno al Comitato centrale per l’Albo degli Autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali
♦ Finalità
Finalità: iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte alla

promozione dello sviluppo della competitività aziendale
♦ Sono esclusi
esclusi:
−

i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e
all’acquisizione o rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una
determinata attività di trasporto

−

la formazione obbligatoria stabilita dalla normativa nazionale

♦ Termini di presentazione delle domande:
domande per via telematica, sottoscritte con firma digitale del

Rappresentante Legale, dal 28 settembre 2015 entro il termine perentorio del 30 ottobre 2015
NB: ogni impresa richiedente può presentare una sola domanda di contributo
♦ Svolgimento
Svolgimento: le attività formative si devono svolgere dal 01 dicembre 2015 al 31 maggio 2016
♦ Contributo massimo erogabile
erogabile: 150.000 euro per impresa
♦ Costi del personale: art. 31 regolamento CE n. 651/2014
♦ Massimali dei progetti presentati
presentati:
− 50 ore di formazione per ciascun partecipante
− FAD: non può essere superiore al 20% del totale delle ore di formazione
♦ Allegati alla domanda on line
line:
−

Programmi comprendenti: contenuti, durata e numero complessivo di ore

−

Numero dei destinatari, preventivo di spesa e calendari attività

♦ Comunicazione di eventuale inammissibilità
inammissibilità: tramite pec entro 30 gg dal termine di presentazione
♦ Termine perentorio di rendicontazione
rendicontazione: 10 giugno 2016
♦ Verifiche e controlli
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

