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P.A. BOLZANO, INTERVENTI FORMATIVI PER LA CRESCITA COMPETITIVA 
L’avviso pubblicato dalla Provincia autonoma di Bolzano è finalizzato all’accrescimento delle 
competenze della forza lavoro occupata nel territorio provinciale, in relazione alle esigenze di 
innovazione e internazionalizzazione delle imprese altoatesine. Favorire lo sviluppo del capitale 
umano, assicurando il diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita, è infatti considerato 
essenziale per perseguire gli obiettivi strategici di crescita competitiva e rafforzamento del sistema 
produttivo altoatesino sui mercati. 
Sono promossi e finanziati: interventi a tipologia aziendale, elaborati sulla base delle esigenze 
formative di una singola impresa e ai quali parteciperà esclusivamente il personale della medesima; 
interventi a tipologia multiaziendale, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative delle 
imprese coinvolte, a cui parteciperà esclusivamente il personale delle medesime. 

 

REGIONE  P.A. BOLZANO 

PROGRAMMA POR FSE 2014-2020 

TITOLO 
Avviso pubblico "Accrescimento delle competenze della forza lavoro 
attraverso la formazione continua – Annualità 2021/2022” 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio FSE 

SCADENZA  10/08/2021 ore 12:00. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

4.000.000 €. L'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di mettere a 
disposizione ulteriori risorse. 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Costo ora/formazione (importo pubblico fratto durata progettuale) massimo 
ammissibile pari a 180 €. 
I costi diretti per il personale possono essere usati per calcolare tutte le altre 
categorie di costi ammissibili del progetto sulla base di un tasso forfettario al 
40%, fatta eccezione per i costi relativi al reddito percepito dai partecipanti 
durante la frequenza delle attività di formazione (c.d. “mancato reddito”). 

BENEFICIARI 

Proponente: impresa, ente di formazione o raggruppamento di imprese. 
Destinatari: lavoratori con contratto a tempo indeterminato o determinato o a 
progetto o con contratto di solidarietà, collaboratori o coadiuvanti in imprese 
familiari, soci-lavoratori di cooperative, titolari, autonomi e professionisti. 

DURATA 

L'avvio delle attività formative deve avvenire entro 45 giorni dalla 
sottoscrizione della convenzione. 
Le attività devono concludersi entro 300 giorni dalla data di avvio. 
Gli interventi potranno avere durata compresa tra le 200 e le 1.000 ore. 

NOTE 
Gli interventi a tipologia multiaziendale hanno caratteristiche interaziendali 
(contiguità societaria o di sistema), settoriali (affinità di settore), territoriali 
(affinità in relazione al territorio). 

CONTATTI 
Per informazioni e chiarimenti: fse-programmazione@provincia.bz.it 
indicando nell’oggetto della e-mail il riferimento: “Avviso Formazione 
Continua 2021/2022”. 

LINK 
https://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-
estere/europa/finanziamenti-ue/bandi-e-avvisi.asp 
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