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Il prolungarsi della crisi economica e sociale derivante dagli

effetti del COVID-19 sulle attività produttive ha evidenziato, nel

corso dell’annualità 2020 e ancora oggi, alcune criticità ancora

più marcate per le micro e piccole imprese e con il presente

avviso la Regione Lazio mette in campo un’azione per mitigarne

gli effetti economici e per rafforzare le traiettorie di rilancio

economico regionale, puntando sulla qualificazione delle risorse

umane che operano nel sistema diffuso delle micro e piccole

imprese del Lazio e congiuntamente per investire su una ripresa

economica più celere possibile.

FUND FOR NEW SKILLS: INNOVATIVE ACTIONS TO 

SUPPORT BUSINESS TRAINING

The prolongation of the economic and social crisis deriving from

the effects of COVID-19 on production activities has highlighted,

during the year 2020 and still today, some even more marked

criticalities for micro and small enterprises and with this notice the

Lazio Region puts action is being taken to mitigate the economic

effects and to strengthen the trajectories of regional economic

recovery, focusing on the qualification of human resources

operating in the widespread system of micro and small enterprises

in Lazio and jointly to invest in an economic recovery as quickly as

possible.



L’intervento previsto dal presente avviso prevede la realizzazione 

di percorsi formativi aziendali dedicati a lavoratori di micro e 

piccole imprese del settore privato del Lazio per i quali le imprese 

prevedono una rimodulazione dell’orario di lavoro e di destinare 

ore dell’orario di lavoro settimanale ordinario ad attività formative 

in azienda.

I percorsi formativi devono:

• Avere una durata complessiva compresa tra un minimo di 50 

ore ed un massimo di 250 ore;

• Prevedere un numero di partecipanti compreso tra 2 e 16 unità;

• Avere come soggetti erogatori enti di formazione accreditati a 

livello regionale.

The intervention envisaged by this notice provides for the

creation of company training courses dedicated to workers of

micro and small enterprises in the private sector of Lazio for

which the companies foresee a reshaping of working hours and

to allocate weekly working hours. ordinary to training activities

in the company.

The training courses must:

• Have a total duration of between a minimum of 50 hours

and a maximum of 250 hours;

• Provide a number of participants between 2 and 16 units;

• Have regional accredited training bodies as providers.



Il progetto di sviluppo delle competenze dei lavoratori che 
andrà a sostanziarsi nell’organizzazione dei percorsi formativi 
aziendali deve contenere i seguenti elementi:

• Obiettivi di apprendimento in termini di competenze;
• Il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero 

di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo 
sviluppo delle competenze, la dimostrazione del possesso 
dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità 
formativa per lo svolgimento del progetto stesso da parte 
dell’ente accreditato;

• Le modalità di svolgimento del percorso e la relativa durata.

Bisognerà inoltre:

Descrivere le metodologie di svolgimento del percorso, le 
modalità di superamento delle eventuali complessità di ordine 
logistico, organizzare i contenuti in moduli, sui quali prevedere 
la frequenza dei partecipanti, considerando orari, turni di lavoro 
e calendario.

The worker skills development project that will be substantiated in 
the organization of company training courses must contain the 
following elements:

• Learning objectives in terms of competences;
• The number of workers involved in the intervention and the 

number of hours of working hours to be allocated to courses 
for the development of skills, the demonstration of possession 
of the technical, physical and professional training capacity 
requirements for carrying out the project itself. of the 
accredited body;

• The methods of carrying out the course and its duration.

It will also be necessary:

Describe the methodologies for carrying out the path, how to 
overcome any logistical complexities, organize the contents into 
modules, on which to predict the attendance of participants, 
considering timetables, work shifts and calendar.



Soggetti proponenti:

Possono presentare proposte progettuali:

A) Micro e piccole imprese del settore privato (con un
numero massimo di 30 dipendenti) con almeno una sede
operativa presente sul territorio della Regione Lazio
costituite o da costituirsi o che abbiano almeno presentato
domanda di accreditamento prima della presentazione
della proposta progettuale nell’ambito del presente avviso;

B) Soggetti che sono accreditati per la formazione ai sensi
della DGR 682/2019 per la macro tipologia «formazione
continua» o che abbiano almeno presentato domanda di
accreditamento prima della presentazione della proposta
progettuale nell’ambito del presente avviso, costituite o da
costituirsi, con almeno una sede operativa presente sul
territorio della regione Lazio.

Proposing subjects:

They can submit project proposals:

A. Micro and small enterprises in the private sector (with a
maximum number of 30 employees) with at least one
operational headquarters in the Lazio Region established or
to be established or which have at least submitted an
application for accreditation before submitting the project
proposal within the scope of this notice;

B. Subjects who are accredited for training pursuant to DGR
682/2019 for the macro-type "continuous training" or who
have at least presented an application for accreditation
before submitting the project proposal under this notice,
established or to be established, with at least an operational
headquarters in the Lazio region.



I destinatari dagli interventi sono i lavoratori dipendenti con
contratto a tempo determinato o indeterminato occupati a
tempo pieno nelle tipologie di imprese ammesse a beneficiare
dei contributi finanziari, per i quali si intende rimodulare l’orario
di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo
delle competenze.

L’importo complessivamente stanziato è di € 5.000.000,00, a
valere sull’esercizio finanziario 2021.

L’attività dovrà concludersi entro 6 mesi a decorrere dalla data
di avvio del progetto, salvo richiesta di proroga.
In considerazione dell’eventuale perdurare delle condizioni di
rischio sanitario legato alla pandemia da COVID-19, è ammesso
lo svolgimento dell’attività didattica in modalità FAD
(formazione a distanza). Tali attività dovranno essere
documentate, così come le attività in aula, attraverso consueti
registri didattici, compilati da parte dei tutor d’aula.

The recipients of the interventions are employees with fixed-term or
permanent contracts employed full-time in the types of companies
eligible to benefit from financial contributions, for which it is intended
to reshape working hours against participation in development paths of
skills.

The total amount allocated is € 5,000,000.00, valid for the financial year
2021.

The activity must be completed within 6 months from the start date of
the project, unless an extension is requested.
In consideration of the possible persistence of health risk conditions
linked to the COVID-19 pandemic, teaching activities in FAD mode
(distance learning) are allowed. These activities must be documented,
as well as the classroom activities, through the usual didactic registers,
compiled by the classroom tutors.



Il finanziamento si compone di due tipologie di costo:

• Rimborso delle ore di formazione erogate secondo un
parametro standard di costo ora allievo:

A. Corso di formazione per 6 - 9 Partecipanti - parametro = €
24/ora/Partecipante;

B. Corso di formazione per 10 - 13 Partecipanti - parametro =
€ 22/ora/Partecipante;

C. Corso di formazione per 14 - 16 Partecipanti - parametro =
€ 17/ora/Partecipante.

• Rimborso di una percentuale pari al 50% del costo,
comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle
ore di lavoro rimodulate e destinate alla frequenza dei
percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei
lavoratori.

The loan consists of two types of costs:

• Reimbursement of training hours provided according to a 
standard parameter of cost per student per hour:

A. Training course for 6 - 9 Participants - parameter = € 24 / hour 
/ Participant;

B. Training course for 10 - 13 Participants - parameter = € 22 / 
hour / Participant;

C. Training course for 14 - 16 Participants - parameter = € 17 / 
hour / Participant.

• Reimbursement of a percentage equal to 50% of the cost, 
inclusive of social security and welfare contributions, of the 
hours of work remodeled and intended for the attendance of 
skills development paths by workers.



Le proposte progettuali di cui al presente avviso 

dovranno essere presentate, entro e non oltre le ore 

17.00 del 21/07/2021, fino ad esaurimento delle risorse.

Ciascun soggetto può presentare una sola richiesta di 

accesso al finanziamento a partire dal giorno 22/06/2021 

dalle ore 9.00.

The project proposals referred to in this notice must be 

submitted no later than 17.00 on 21/07/2021, until all 

resources are available.

Each subject can submit only one request for access to the 

loan starting from 22/06/2021 from 9.00 am.
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