Lazio: Voucher per acquisto percorsi formativi settore autotrasporto - Obiettivo 8.5 POR FSE 2014-2020
DATA APERTURA
08 Jun 2021

DATA CHIUSURA
31 Jul 2021

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 1 000 000

SOGGETTO GESTORE
Regione Lazio

DESCRIZIONE
Avviso Pubblico Voucher per l’acquisto di percorsi formativi per il settore dell’autotrasporto, a valere sull'Obiettivo specifico 8.5 del POR FSE
2014-2020. (Avviso - G06779 del 04/06/2021).
Aggiornamento: Rettifica elenco ammessi della Det. G11618 del 29.09.2021 - Det. G13214 del 29.10.2021 - Bur 104 del 09.11.2021 - p. 834

L’avviso prevede la concessione di contributi economici (voucher) per la partecipazione a corsi per il settore dell’autotrasporto di merci. In
particolare, i destinatari potranno utilizzare il voucher per partecipare ai percorsi formativi in preparazione per gli esami finalizzati al rilascio delle
seguenti attestazioni:
Carta di Qualificazione del Conducente Merci (CQCM);
Patentino ADR per il trasporto di merci pericolose.
I percorsi per i quali può essere riconosciuto il voucher possono essere erogati da autoscuole private localizzate nel Lazio.
I voucher sono destinati a disoccupati residenti o domiciliati nel Lazio in possesso almeno di una patente di guida di tipo C o C1. In particolare,
per partecipare al percorso, gli interessati dovranno risultare iscritti ad un CPI ed aver rilasciato una DID (Dichiarazione di immediata disponibilità).
L'avviso ha una dotazione di 1.000.000 euro.
L’ammontare del contributo è il seguente:
Carta di Qualificazione del Conducente Merci (CQCM) fino ad un massimo di 3.000 euro;
Patentino ADR per il trasporto di merci pericolose fino ad un massimo di 700 euro.
Il valore del voucher è pari a:
al 50% del costo del corso, per la Carta di Qualificazione del Conducente Merci (CQCM);
al 40% del costo del corso, per il Patentino ADR per il trasporto di merci pericolose.
Le domande devono essere presentate esclusivamente via PEC all’indirizzo: predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it a partire dalle
ore 9:00 dell’8 giugno 2021 al 07 luglio 2021 e comunque, fino ad esaurimento fondi. La scadenza è stata poi prorogata al 31 luglio 2021
(Det.G08924 del 06.07.2021 - Bur 68 del 08.07.2021).

Aggiornamenti e link
Modifica bando e aumento attestazioni ammesse - Det. G06887 del 08.06.2021 - Bur 62 del 24.06.2021
Proroga bando - Det.G08924 del 06.07.2021 - Bur 68 del 08.07.2021
Approvazione elenco delle domande ammesse e non - Der. G09795 del 20.07.2021 - Bur 73 del 22.07.2021.
Approvazione 2° elenco ammessi e non - Det. G11618 del 20.09.2021 - Bur 95 del 07.10.2021 - p. 395.
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