
 

 
   

Programma Operativo Capitale Umane 2014 - 2020 
 
 

Misura 3.12. Innovazione attraverso formazione   

Data di apertura 15.10.2018 

Valore eleggibile  500.000,00 Euro 

Beneficiari eleggibili  Grande imprese (costituite in conformità con la Legge n. 
31/1990) 

Finanziamento a fondo 
perduto 

 95% per i costi che non entrano nell’aiuto statale; 
 50% per i costi di tipo aiuto statale, con possibilità di aumento a 
60% se la formazione è rivolta ai lavoratori disabili o ai lavoratori 
svantaggiati 

Condizioni per l’eleggibilità  Il richiedente deve essere grande impresa; 
 Il richiedente svolge l’attività in uno dei settori economici con 
potenziale competitivo o intende adattare la sua attività a questi 
settori economici. 

Categorie di costi eleggibili Costi diretti  
a) che non rientrano nell’aiuto statale – 95% non rimborsabile): 
 Stipendi e contributi del personale coinvolto nel management e 
implementazione del progetto; 
 Costi di trasferta; 
 Costi per consulenza e perizia; 
 Costi con i servizi per l’organizzazione degli eventi e corsi di 
formazione; 
 Costi con la tasse/abbonamenti/autorizzazioni necessari per la 
formazione professionale; 
 Costi con l’acquisto delle materie prime, consumabili ed altri 
prodotti simili; 
 Costi alimentari; 
 Costi con l’affitto, diversi dai costi generali di amministrazione; 
 Costi con l’acquisto degli equipaggiamenti; 
 Costi indiretti (15% dai costi diretti di personale) 
b) che rientrano nell’aiuto statale (50% non rimborsabile) 
 Stipendi e contributi per le ore quando il personale partecipa alla 
formazione delle persone dal gruppo target; 
 Stipendi per le ore quando le persone dal gruppo target 
partecipano ai corsi di formazione; 
 Costi di trasferta; 
 Costi per consulenza e perizia; 
 Costi con i servizi per l’organizzazione degli eventi e corsi di 
formazione; 
 Costi con la tasse/abbonamenti/autorizzazioni necessari per la 
formazione professionale; 
 Costi con l’acquisto delle materie prime, consumabili ed altri 
prodotti simili; 
 Costi alimentari; 
 Costi con l’affitto, diversi dai costi generali di amministrazione; 
 Costi con l’acquisto degli equipaggiamenti necessari per la 
formazione del gruppo target; 
 Costi indiretti (15% dai costi diretti di personale); 



 

 Costi per l’implementazione dei corsi di 
qualificazione/riqualificazione al livello 2-4. 

Regioni di 
implementazione 

Tutte le regioni della Romania, ad eccezione di Bucarest - Ilfov 

Data di chiusura 15.01.2019 

 


