OPPORTUNITA’ DI CONTRIBUTO
PER LE AZIENDE SULLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA
IN MATERIA DI SICUREZZA
(L.81/2008 Accordo Stato Regioni)
PREMESSA
L’iniziativa prevede l’attivazione di specifici percorsi formativi rivolti al
personale delle micro e piccole imprese lombarde (con un numero di dipendenti
compreso tra 0 e 49) a sostegno del miglioramento e dell’innalzamento del
livello delle conoscenze e competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.
FINALITÀ
Accrescere ed innalzare le conoscenze in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro (SSL).
UBICAZIONE
Regione Lombardia.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere ai percorsi formativi i soggetti preposti o a cui si intende
affidare funzioni in materia di Igiene, Salute e Sicurezza all’interno dell’Azienda
ed occupati nelle sedi operative di Micro e Piccole Imprese della Regione
Lombardia.
Aderente a:

IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01

OPERATIVITA' E DISPONIBILITA’ FONDI
Il contributo consiste in un Voucher del valore massimo di 5.000€ assegnato
alle Micro e Piccole Imprese per la formazione del personale preposto ad
incarichi di SSL.
Il Voucher sarà assegnato con procedura a “sportello” seguendo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande nel sistema informatico
“Finanziamenti On-Line” di Regione Lombardia (https://gefo.servizirl.it/),
previa registrazione e creazione del profilo aziendale.
OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, durante l’orario di lavoro.
La Dote prevede il riconoscimento dei soli costi di frequenza ai percorsi
formativi ammissibili e non sarà riconosciuta per i percorsi già sostenuti o già
oggetto di contributo.
I corsi di formazione dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2012.
AGEVOLAZIONE
Contributo a fondo perduto, attraverso il meccanismo del Voucher, pari ad
un massimo di 5.000€ .
L’erogazione avverrà a saldo e previa opportuna rendicontazione dei costi
sostenuti.
ITER PROCEDURALE
Le domande potranno essere presentate sul portale regionale “Finanziamenti
On-Line” a partire dalle ore 12.00 del 18 aprile 2012 fino ad esaurimento dei
fondi messi a disposizione.
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Apindustria, soggetto accreditato presso Regione Lombardia per erogare
servizi alla formazione, realizzerà percorsi formativi oggetto del finanziamento
a fondo perduto attraverso Apiservizi.
L'Ufficio Economico Finanziario resta a disposizione degli Associati per maggiori
informazioni e chiarimenti sul contributo.
Apiservizi resta a disposizione delle Aziende interessate allo sviluppo di piani
formativi dedicati al tema della Sicurezza obbligatoria.

