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OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OPERAZIONI FORMATIVE PER LE IMPRESE 

DEL SISTEMA REGIONALE DELL’EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI –  

LEGGE 53/2000 ART. 6 - PROCEDURA JUST IN TIME 
 

 

OBIETTIVO 

La Regione Emilia Romagna ha emanato un invito con il quel intende 

rendere disponibili risorse ed opportunità formative volte ad innalzare le 

competenze dei lavoratori e delle imprese del sistema regionale dell’edilizia 

e delle costruzioni concorrendo agli obiettivi di sviluppo di cui alla 

"Strategia Regionale di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione 

Intelligente" . 

Potranno essere finanziati piani formativi aziendali o interaziendali che 

coinvolgono imprese del suddetto sistema che, sulla base di accordi 

aziendali o territoriali di settore, prevedano quote di riduzione 

dell’orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi 

occupazionale. 

L’obiettivo specifico è quindi quello di rendere disponibili azioni formative 

finalizzate ad affiancare agli strumenti di contenimento delle difficoltà, ed in 

particolare agli interventi di politica passiva, piani di ripresa e 

riposizionamento basati sull’incremento delle competenze dei lavoratori e 

delle organizzazioni del lavoro nel loro complesso. 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

Possono essere presentati  Piani formativi aziendali o interaziendali che 

coinvolgano imprese aventi sede legale, o unità locale, nel territorio 

regionale del sistema regionale dell’edilizia e costruzioni così come sotto 

definito.  

Il sistema regionale dell’edilizia e delle costruzioni comprende 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. 
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CARATTERISTICHE 

PROGETTUALI 

Per Piano Formativo si intende un programma di azioni formative ( corsuali 

e di accompagnamento)  concordato tra le parti sociali: pertanto il progetto 

deve essere sottoscritto dalle parti che lo promuovono cioè da almeno una 

organizzazione sindacale e almeno una organizzazione datoriale. 

 

Le Operazioni dovranno essere immediatamente cantierabili e quindi  le 

operazioni approvate dovranno essere avviate improrogabilmente entro 

e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di approvazione pena la revoca; 

essere realizzate entro 6 mesi dalla data di avvio pena la revoca delle 

attività non ancora realizzate. 

 

Tutte le azioni si configurano come Aiuti di Stato e dovranno quindi 

rispettare le normative comunitarie in materia. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

I progetti  potranno essere  presentati a partire dal 07 dicembre 2015 fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre le ore 12.00 del 

26 ottobre 2016. 

INFO 

Per informazioni e progettazione: 

Dott.ssa Monica Morelli  tel. 0544 280280 – mmorelli@sviluppopmi.com 

Dott.ssa  Valentina Balzano tel. 0544 280280- vbalzano@sviluppopmi.com 

Dott.ssa Silvia Baldini  tel. 0544 280280 – sbaldini@sviluppopmi.com 

 

 


