Bando FORMAZIONE E
LAVORO 2022

Contributi alle imprese per favorire
l'inserimento di risorse umane in
azienda e per promuovere percorsi
per le competenze trasversali e
l’orientamento (pcto).

Bando Formazione e Lavoro 2022 - A chi è rivolto
●

●

micro piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici aventi
sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di
Foggia
attive e in regola con l’iscrizione al registro imprese da almeno sei mesi
dalla data di pubblicazione del bando

●

in regola con il Durc (obblighi contributivi)

●

attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese

●

in regola con il pagamento del diritto annuale

●

imprese a cui non siano stati già erogati contributi a valere sul Bando
Formazione Lavoro - annualità 2021

●

non essere in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata

●

non avere amministratori o legali rappresentanti o soci per i quali
sussistano cause di divieto (leggi antimaﬁa)

Bando Formazione e Lavoro 2022 - Cosa ﬁnanzia

PROGETTI FINALIZZATI AL RILANCIO PRODUTTIVO
mediante attuazione di una strategia volta a:

●

INSERIMENTO IN AZIENDA DI RISORSE UMANE

●

FAVORIRE PERCORSI DI ORIENTAMENTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)

ISCRIZIONE AL RASL
Per entrambe le linee è richiesto che l’impresa sia iscritta al RASL - Registro Nazionale
per l’alternanza scuola lavoro.
https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home

Bando Formazione Lavoro 2022 - Finalità

SÌ
NO

Il bando intende sostenere il livello occupazionale e l’acquisizione di nuove
competenze formative presso le imprese, al ﬁne di supportare lo sforzo di
ripartenza e la capacità di cavalcare il cambiamento, ritrovando una
vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità, sia attraverso la
crescita delle COMPETENZE dei propri dipendenti (formazione), che
attraverso la realizzazione di percorsi di orientamento/ alternanza.
È rivolto a PROGETTI che abbiano VALENZA SISTEMICA, mediante risorse
umane in grado di sviluppare soluzioni o miglioramenti capaci di DARE
NUOVO IMPULSO al SISTEMA delle IMPRESE.

Il bando non ﬁnanzia spese di trasporto, vitto e alloggio, servizi di
consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o
commerciali (es. consulenza in materia ﬁscale, contabile, legale, o di mera
promozione commerciale o pubblicitaria), servizi per l’acquisizione di
certiﬁcazioni (es. ISO, EMAS, ecc.), servizi di supporto e assistenza per
adeguamenti a norme di legge, hardware.

Bando Formazione e Lavoro 2022 - Linee previste
LINEA A

LINEA B

dotazione 30.036,45
Progetto presentato da singola impresa

dotazione 9.000,00
Progetto presentato da singola impresa

Inserimento in azienda di risorse umane funzionali al rilancio

Realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento tra impresa e studenti (ex alternanza scuola
lavoro).

produttivo e/o con l’obiettivo di innovare l’organizzazione
d’impresa (es. smart working, export manager, digital manager,
introduzione di processi di e-commerce, personale dedicato ai
processi di internazionalizzazione).

procedura valutativa
a sportello

secondo l’ordine cronologico di presentazione
della domanda. Istruttoria amministrativa, veriﬁca del
progetto e coerenza ed attinenza rispetto agli ambiti
previsti.

procedura valutativa
a sportello

secondo l’ordine cronologico di presentazione
della domanda. Istruttoria amministrativa, veriﬁca del
progetto e coerenza ed attinenza rispetto agli ambiti
previsti.

Ogni impresa può presentare UNA SOLA RICHIESTA di contributo tra Linea A e Linea B.

Bando Formazione e Lavoro 2022 - Spese ammissibili
LINEA A
● contratti di assunzioni a tempo determinato / indeterminato.
Le spese per l’assunzione della risorsa umana possono essere sostenute a
partire dal 14/07/2022 (data di pubblicazione del bando approvato dalla Giunta
camerale)e ﬁno al 120° giorno successivo alla data di comunicazione della
concessione.
L’agevolazione copre esclusivamente l’importo netto erogato in busta paga.
LINEA B
il contributo non è correlato a spese sostenute ma esclusivamente all’attività
svolta a favore degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e
dell’istruzione e formazione professionale (CFP) per la realizzazione di un percorso
di pcto.

Bando Formazione e Lavoro 2022 - Entità del contributo
LINEA A
● 1.000 euro – Investimento minimo ammesso
●

max 70% dei costi ammissibili

LINEA A e LINEA B
●

●

premialità sul contributo concesso
○

5% rating di legalità

○

15% imprese femminili

ritenuta d’acconto del 4% applicata sui voucher erogati

Bando Formazione e Lavoro 2022 – Importi massimi del voucher

LINEA A
max 4.000 euro:
●

per contratti a tempo determinato/indeterminato; l’agevolazione copre
esclusivamente l’importo netto erogato in busta paga.

LINEA B
1.000 euro per attività di orientamento effettuata dall’impresa ospitante per la
realizzazione di un percorso (pcto) a favore di almeno 3 studenti per 20
ore/studente nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Bando Formazione e Lavoro 2022 - Modulistica
MODELLO BASE

GENERATO DA TELEMACO

ﬁrmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
partecipante o dal soggetto delegato

MODULO DI DOMANDA
COMPILATO DALL’IMPRESA

ﬁrmato digitalmente
dal legale rappresentante dell’impresa partecipante

EVENTUALE MODULO DI
PROCURA DELL’INTERMEDIARIO
COMPILATO DALL’IMPRESA O DAL DELEGATO

ﬁrmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa
e dal soggetto delegato

EVENTUALE MODULO DI
DICHIARAZIONE RATING DI
LEGALITÀ
COMPILATO DALL’IMPRESA

ﬁrmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa

MODULO DI PROGETTO
COMPILATO DALL’IMPRESA

ﬁrmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa partecipante

EVENTUALE MODULO DI
DICHIARAZIONE IMPRESA
FEMMINILE
COMPILATO DALL’IMPRESA

ﬁrmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa

Clicca sulle schede per accedere ai moduli

Bando Formazione Lavoro 2022 - Come partecipare
Bando aperto dalle ore 10.00 del 12 settembre ﬁno alle ore 21.00 del 12 ottobre
2022.
Si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande. Al
raggiungimento di richieste di contributi superiori alla dotazione ﬁnanziaria sarà
possibile la chiusura anticipata del bando.
● Leggere attentamente il bando e le sue ﬁnalità
● Compilare la modulistica in formato pdf con ﬁrma digitale
● Effettuare l’iscrizione al Registro Nazionale per l'alternanza scuola lavoro (se
non già effettuata)
● Inserire la domanda sul portale Web Telemaco

Bando Formazione Lavoro 2022 - Invio della domanda
La richiesta di voucher deve essere trasmessa esclusivamente
tramite Web Telemaco dalle ore 10:00 del 12/09/2022 e ﬁno alle
ore 21:00 del 12/10/2022, saranno automaticamente escluse le
domande inviate prima e dopo tali termini.
Per agevolare la compilazione delle domande tramite il portale Web Telemaco da parte delle imprese e
degli intermediari, si indicano di seguito canali e guide utili.
●

Registrazione a WebTelemaco e Compilazione della pratica telematica per contributi
- Guida per la registrazione a WebTelemaco (formato pdf)
- Guida alla compilazione della pratica telematica per contributi per chi è già registrato a
WebTelemaco (formato pdf)
- Corso gratuito sulla Pratica Telematica dei Contributi alle Imprese in modalità e-learning
(Infocamere) - accesso con registrazione

●

Assistenza per registrazione WebTelemaco e compilazione della pratica telematica
Supporto di Infocamere sul sito https://registroimprese.infocamere.it/web/guest/assistenza oppure al
numero 049 2015215, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30

Bando Formazione e Lavoro 2022 - Informazioni e Riferimenti

● Pagina informativa sul bando Formazione e Lavoro
● FAQ aggiornate
● email dedicata ai bandi per quesiti
imprese@fg.camcom.it
● Numero di telefono dedicato ai bandi per quesiti:
0881 797 218 / 228

