
 

 

  

1) SCHEDA BANDO 

Ente 

finanziatore 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 

Bando 

DGR 1712/2015  - Risorse della Legge 53/2000  

Invito a presentare operazioni formative finalizzate a supportare i processi di innovazione, sviluppo 

competitivo e riposizionamento delle imprese del sistema regionale dell'edilizia e delle costruzioni. 

Procedura JUST IN TIME. 

Risorse totali 1.473.492,99 € 

Scadenza  dal 7/12/2015 fino al 26/10/2016 (ad esaurimento risorse) 

Tipologie di 

intervento 

Piani formativi aziendali o interaziendali che coinvolgano imprese PREINDIVIDUATE aventi sede legale, o 

unità locale, nel territorio regionale del sistema dell’edilizia e costruzioni. 

Ciascun Piano deve essere concordato tra le parti sociali, quindi sottoscritto da almeno una 

organizzazione sindacale e almeno una organizzazione datoriale. 

Ogni Piano può contenere: 

- corsi di formazione continua per l’acquisizione di competenze tecniche professionali specialistiche 

necessarie per essere competitivi, diversificare e ampliare le opportunità e cogliere nuovi spazi di lavoro 

e/o mercato, rendere più efficienti/efficaci processi e prodotti della durata max di 200 ore; 

- Azioni non corsuali volte ad accompagnare le realtà imprenditoriali al trasferimento delle competenze 

acquisite in comportamenti e modalità organizzative e gestionali, della durata max di 20 ore. 

Ciascuna impresa potrà essere destinataria di 1 sola azione di accompagnamento indipendentemente 

dalla numerosità/diversità dei progetti di formazione continua. 

Destinatari 

Lavoratori di imprese del sistema regionale dell’edilizia e costruzioni che, sulla base di accordi 

contrattuali, prevedono quote di riduzione dell’orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi 

occupazionale. 

Imprese 

beneficiarie 

Fanno parte del sistema regionale le seguenti attività: 

 

- attività estrattive di minerali per materiali da costruzioni e legno; 

- produzioni di piastrelle in ceramica, laterizi, calcestruzzi; 

- produzione di infissi, serrature ed altri componenti per l’edilizia in metalli, plastica e legno, vernici; 

- produzione di componenti meccaniche per le abitazioni (caldaie, ascensori, chiusure automatiche, 

ecc.); 

- produzione di macchinari per attività estrattive, costruzioni edili e sollevamento, produzioni di 

ceramica e laterizi, lavorazione del legno; 

- costruzioni edili per abitazioni e opere pubbliche, inclusa manutenzione e riparazione; 

- public utilities; 

- logistica e distribuzione di materiali e componenti edili; 

- attività di ingegneria e architettura. 

Approvazione  Entro 30 gg. dalla data di presentazione. 

Durata 

progetto 

Le operazioni dovranno essere avviate entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione e 

concludersi entro 6 mesi dall’avvio. 

Modalità di 

Finanziamento   
� Aiuto di stato 

� De minimis 


