PARTENARIATO FORMAZIONE CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA
Avviso Fondimpresa n. 1/2021 INNOVAZIONE Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o
tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti
Ambito di
L’avviso 1/2021 di Fondimpresa
Intervento
finanzia Progetti o interventi di innovazione digitale e/o tecnologica nelle imprese
aderenti che riguardano l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un notevole
miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione
e/o del trasferimento, la formazione del personale interessato.
- sono compresi tutti i processi di definizione e implementazione di innovazioni
tecnologiche di prodotto e di processo nell’impresa (inclusi cambiamenti significativi nelle
tecniche, nelle attrezzature o nel software);
- sono esclusi: i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di
produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi
logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un
processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti
unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata,
l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti
ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
Sono Escluse in ogni caso le attività formative organizzate per conformare le imprese alla
normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
Il Piano formativo può realizzarsi, a livello aziendale (solo se l’azienda è PMI),
interaziendale, territoriale o settoriale, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste
dall’Avviso, con particolare riferimento all’ambito, ai lavoratori destinatari ed alla
tipologia di azienda/e di appartenenza e deve assicurare logiche unitarie nella strategia e
nella gestione delle azioni formative.
Macro Aree
Avviso

Il finanziamento dell’Avviso è ripartito tra le seguenti macro-aree:
A nord
B centro
C sud e isole
D destinata esclusivamente a Piani formativi, su base multi regionale, idonei a soddisfare
fabbisogni formativi comuni ad aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o
a reti e filiere organizzate secondo la logica della prevalenza del prodotto/servizio finale,
sviluppando modelli e interventi integrati di formazione del personale, anche con azioni
di tipo sperimentale o prototipale
Il Piano di livello interaziendale o presentato a valere sulla Macro Area D è ammissibile
esclusivamente se tutte le imprese coinvolte sono direttamente interessate dalla
medesima innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto o di processo

Finanziamento
ammissibile

Finanziamento massimo per Azienda: euro 50.000,00 (cinquantamila)
Finanziamento massimo per Piano formativo:
Per le macro aree A-B-C- un finanziamento minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila) e
un finanziamento massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila)
in relazione alla Macro Area D Piani formativi a base Multiregionale, un finanziamento
minimo di euro 100.000,00 (centomila) e un finanziamento massimo di euro 250.000,00
(duecentocinquantamila)

Articolazione
dei percorsi
formativi
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Il progetto deve comprendere azioni formative prevalentemente di livello avanzato o
specialistico; azioni formative a livello di base sono consentite solo se strettamente
connesse all’innovazione digitale e/o tecnologica nelle aziende beneficiarie, nel limite
massimo del 20% del totale delle ore di formazione del Piano.
Il numero massimo di ore corso per azienda è pari a 250 ore.
Ciascuna azione formativa deve prevedere da un minimo di 8 ore di durata ad un massimo
di 100 ore.
Il singolo lavoratore può frequentare un massimo di 100 ore di formazione, in una o più
azioni formative/corsi.
La formazione può realizzarsi attraverso le seguenti Metodologie didattiche:
Aula, action learning, coaching, affiancamento, training on the job.
Le azioni formative in aula, seminari, action learning e coaching possono essere erogate
in tutto o in parte attraverso lo strumento ADA -Apprendimento a Distanza Attivo.
Il numero minimo dei partecipanti ad una azione formativa è di 4 (quattro) lavoratori.
Nel caso in cui un’azione formativa sia effettuata con l’utilizzo prevalente delle modalità
formative dell’affiancamento e del coaching il numero minimo di partecipanti può essere
inferiore a 4.
Tutti i corsi devono concludersi con Verifica apprendimento finale
In fase di progettazione devono già essere individuati i docenti in relazione agli obiettivi,
alle tematiche e alle metodologie formative sulla base dei curriculum presentati per
almeno il 70% delle ore delle azioni formative.

Chi può
aderire

Aziende Aderenti a Fondimpresa (che non sono state beneficiarie di Piani finanziati
sull’Avviso 1/2019 del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o
l’azienda vi abbia rinunciato) che stanno realizzando un progetto o un intervento di
innovazione digitale e/o tecnologica di processo o di prodotto.
Requisito prioritario: Aziende che non abbiano mai fruito di Avvisi Fondimpresa afferenti
la tematica l’Innovazione (Avvisi 3/11, 3/15, 2/16, 5/17, 4/18 e 1/19).
Nell’ambito dell’Avviso 1/2021, l’impresa aderente può essere beneficiaria della
formazione unicamente in un Piano formativo.

Destinatari

I lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti delle Aziende.
Sono compresi tra i destinatari anche i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni o
con contratti di solidarietà, a condizione che vi sia una finalità di reinserimento, specificata
nell’accordo di condivisione.

Scadenze

Presentazione del piano formativo:
a partire dalle ore 9.00 del 30 marzo 2021 fino alle ore 13.00 del 31 dicembre 2021, salvo
eventuale esaurimento preventivo delle risorse.

Tempi di
realizzazione
Requisiti
indispensabili
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Durata massima dei piani Formativi: 13 mesi dalla data di Comunicazione Ammissione a
finanziamento del piano formativo (a disposizione per erogazione delle attività formative
12 mesi dalla Comunicazione di Ammissione a finanziamento)
Il Piano formativo, presentato sulle Macro Aree A, B o C, che coinvolge un’unica impresa
aderente può riguardare esclusivamente un’azienda che rientra nella definizione
comunitaria di PMI.
In caso di Piano interaziendale ed in caso di Piano formativo presentato sulla Macro Area
D, deve essere assicurata la partecipazione, in misura almeno pari al 20% dei lavoratori
posti in formazione, di lavoratori dipendenti appartenenti a PMI secondo la vigente
definizione comunitaria.
Il Piano deve sempre prevedere la partecipazione:
- in relazione alle Macro Aree A, B, C, di almeno 15 dipendenti in possesso dei requisiti
richiesti dall’Avviso.
- in relazione alla Macro Area D, di almeno 5 (cinque) imprese aderenti (rilevate per
codice fiscale) con un minimo di 30 (trenta) lavoratori in formazione in possesso dei
requisiti richiesti dall’Avviso.

Soggetti
Proponenti

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare il Piano formativo, a pena
di esclusione, solo i seguenti soggetti:
a) le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri
dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di
finanziamento (che non sono state beneficiarie di Piani finanziati sull’Avviso 1/2019)
b) gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento,
nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa, per la categoria III del
“Regolamento istitutivo del sistema di qualificazione dei Soggetti Proponenti” –
Formazione sulla tematica dell’innovazione tecnologica di prodotto e di processo rivolta
a lavoratori appartenenti ad imprese di tutti i settori, nel limite della classe di importo e
dell’ambito territoriale di iscrizione, che deve comprendere tutte le regioni a cui
appartengono le aziende beneficiarie del Piano.
Il Piano deve in ogni caso prevedere, sempre a pena di esclusione, la partecipazione di
uno dei soggetti di seguito elencati:
1. Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR
2. Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;
3. Altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti previsti all’Articolo 11 dell’Avviso

Deleghe e
Partenariati

Il Soggetto Proponente deve svolgere direttamente le attività del Piano, fatte salve
eventuali deleghe specialistiche o affidamenti a partner qualificati preventivamente
autorizzati da Fondimpresa, alle condizioni e con le modalità previste nelle “Linee Guida
alla gestione e rendicontazione del Piano formativo”.
In ogni caso, eventuali deleghe a terzi per prestazioni specialistiche non possono superare
il 15% del finanziamento totale del Piano.
La somma di deleghe e affidamenti a partner non può superare il 30% del finanziamento
totale del Piano.
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Il limite del 15% del finanziamento per le deleghe si applica anche nel caso in cui il Piano
sia presentato esclusivamente da una o più imprese proponenti e beneficiarie, ciascuna
delle quali gestisce la formazione dei propri dipendenti.
In tal caso non è però prevista una soglia massima per l’affidamento di parti delle attività
del Piano a soggetti partner.

Aiuti di stato

Nell’ambito dell’Avviso, in relazione a tutti i piani finanziati, l’importo massimo degli
affidamenti conferiti a qualsiasi titolo (deleghe, partenariati, altre forniture e servizi) a un
singolo operatore, non qualificato nell’Elenco dei Soggetti Proponenti di Fondimpresa,
non può essere superiore a 100 mila euro. Tale soglia si applica anche agli incarichi
conferiti a persone fisiche nei piani dell’Avviso.
La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale
degli aiuti di Stato ed alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità
previste dall’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative.
Per visualizzare il testo integrale dell’avviso, allegati e modelli:
https://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-disistema/avvisi-aperti/1835-avviso-1-2021-innovazione

