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TECHNE SOC. CONS. A R.L.

- Innovazione progettuale: progettazione e implementazione di almeno un progetto innovativo e sperimentale. L’efficacia dell’Obiettivo è strettamente
correlata alla stesura e attivazione del POR 2021-2027 (Programma Operativo Regionale) che determina i fondi per la formazione professionale. Essendo,
infatti, in fase conclusiva l’attuale POR 2014-2020, la Regione dovrà riprogrammare le risorse per il settennio successivo.
- Sviluppo reti: creazione, consolidamento e ampliamento della collaborazione con i Comuni Soci, gli  altri enti locali e le imprese del territorio per
promuovere  progettualità e sinergie  comuni  al  fine  di  individuare,  in  un'ottica  di  economia  della  conoscenza,  le  competenze  in  grado di  meglio
rispondere  alle  esigenze  del  tessuto  produttivo  e  nel  contempo  ai  fabbisogni  di  formazione,  professionalizzazione  e  sviluppo  della  popolazione
studentesca  e  delle  persone  in  cerca  di  lavoro  o  già  occupate.  Consolidamento  della  collaborazione  con  le  altre  partecipate  dei  Comuni  soci.
Ampliamento del numero di nuove imprese disponibili ad accogliere gli allievi in stage/tircinio e/o a creare reti di collaborazione atte a favorire lo
sviluppo dei progetti.
- Contenimento dei costi generali attraverso la riduzione dell’incidenza delle spese generali sul valore della produzione, con particolare riferimento ai
costi per il rispetto dell’ambiente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: carta, toner, raccolta rifiuti, ecc. e quant’altro correlato all’ambiente).

INDICATORI 2020 2021 2022
% incidenza spese generali sul valore della produzione, con particolare riferimento, laddove possibile, 

alla riduzione in valore assoluto della spesa per la sostenibilità ambientale

- % 0,3 rispetto 

al 2019

- % 0,3 rispetto 

al 2020

- % 0,3 rispetto

al 2020
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TECHNE Soc. Cons. a r.l.  

Titolo: INNOVAZIONE PROGETTUALE 
 
Descrizione: Progettazione e implementazione di almeno un progetto innovativo e sperimentale. 
Si precisa che l’efficacia dell’Obiettivo è strettamente correlata alla stesura e attivazione del POR 
2021-2027 (Programma Operativo Regionale) che determina i fondi per la formazione professionale. 
Essendo, infatti, in fase conclusiva l’attuale POR 2014-2020, la Regione dovrà riprogrammare le 
risorse per il settennio successivo. 
 
Titolo: SVILUPPO RETI 
 
Descrizione: Consolidamento e ampliamento della collaborazione con i Comuni Soci e/o gli altri enti 
locali del territorio per promuovere progettualità e sinergie comuni.  Consolidamento della 
collaborazione con le altre partecipate dei Comuni soci. Ampliamento del numero di nuove imprese 
disponibili ad accogliere gli allievi in stage/tirocinio e/o a creare reti di collaborazioni atte a favorire 
lo sviluppo dei progetti. 
 
Titolo: CONTENIMENTO DEI COSTI  
 
Descrizione: Contenimento dei costi generali attraverso la riduzione dell’incidenza delle spese ge-
nerali sul valore della produzione, con particolare riferimento ai costi per il rispetto dell’ambiente (a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo: carta, toner, raccolta rifiuti, ecc. e quant’altro correlato 
all’ambiente). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




