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Dettaglio bandoDettaglio bando

POR FESR-FSE 2014/2020. Misura 8.6. Contributo a fondo perduto per laPOR FESR-FSE 2014/2020. Misura 8.6. Contributo a fondo perduto per la
promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI.promozione del welfare aziendale e della flessibilità nelle PMI.

POR FESR-FSE 2014/2020. Misura 8.6. Contributo a fondo perduto per la promozione del welfare aziendale e della �essibilità nelle PMI.POR FESR-FSE 2014/2020. Misura 8.6. Contributo a fondo perduto per la promozione del welfare aziendale e della �essibilità nelle PMI.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: PugliaPuglia

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 18/05/2020BANDO APERTO | Scadenza il 18/05/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Associazioni/Onlus/ConsorziAssociazioni/Onlus/Consorzi

Settore: Settore: Servizi/No Pro�tServizi/No Pro�t

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/ServiziConsulenze/Servizi

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  
Obiettivi dell'iniziativa sono sviluppare una cultura condivisa sul tema della conciliazione vita-lavoro e del benessereObiettivi dell'iniziativa sono sviluppare una cultura condivisa sul tema della conciliazione vita-lavoro e del benessere
organizzativo e promuovere l'adozione di politiche di gestione del personale orientate al benessere dei lavoratori, delleorganizzativo e promuovere l'adozione di politiche di gestione del personale orientate al benessere dei lavoratori, delle
lavoratrici e delle loro famiglie all’interno del tessuto produttivo pugliese.lavoratrici e delle loro famiglie all’interno del tessuto produttivo pugliese.

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

Enti BilateraliEnti Bilaterali pugliesi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pugliesi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentativepiù rappresentative

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Ai soggetti ammessi a �nanziamento a seguito della procedura attivata con il presente Avviso saranno a�date, per unAi soggetti ammessi a �nanziamento a seguito della procedura attivata con il presente Avviso saranno a�date, per un
periodo di 12 mesi, le seguenti attività:periodo di 12 mesi, le seguenti attività:
  

attività di animazione, informazione e sensibilizzazione volte a promuovere la di�usione di conoscenze tecno-attività di animazione, informazione e sensibilizzazione volte a promuovere la di�usione di conoscenze tecno-
specialistiche sugli strumenti del welfare aziendale e della �essibilità oraria e organizzativa ed a favorire un’evoluzionespecialistiche sugli strumenti del welfare aziendale e della �essibilità oraria e organizzativa ed a favorire un’evoluzione
culturale sul tema della conciliazione vita-lavoro e dei vantaggi competitivi derivanti dall’adozione di modelli organizzativiculturale sul tema della conciliazione vita-lavoro e dei vantaggi competitivi derivanti dall’adozione di modelli organizzativi
family friendly, attraverso: realizzazione di eventi, attivazione di sportelli informativi, realizzazione e distribuzione difamily friendly, attraverso: realizzazione di eventi, attivazione di sportelli informativi, realizzazione e distribuzione di
opuscoli informativi;opuscoli informativi;

attività di promozione degli interventi regionali volti a favorire la conciliazione vita-lavoro e la di�usione di modelli diattività di promozione degli interventi regionali volti a favorire la conciliazione vita-lavoro e la di�usione di modelli di
organizzazione family friendly .organizzazione family friendly .

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Contributo massimo per progetto: 100.000 €Contributo massimo per progetto: 100.000 €
  
  
Risorse totali disponibili 1.500.000 €.Risorse totali disponibili 1.500.000 €.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 18 maggio 2020.entro il 18 maggio 2020.


