Coronavirus: le misure in Emilia-Romagna
FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE ADERENTI A FONDIMPRESA
PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI INNOVAZIONE DIGITALE E/O
TECNOLOGICA DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO.
PREMESSE:
Con l’avviso n. 1/2021 “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di
prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”, Fondimpresa ha deciso di finanziare piani
condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando
un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo.
BENEFICIARI:
Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare il piano formativo 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 e già
registrate sull’«Area Riservata» del sito web www.fondimpresa.it.
Possono partecipare esclusivamente le aziende 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.
b) gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell’elenco
dei soggetti proponenti qualificati da Fondimpresa.
Il piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti di
seguito elencati:
•

dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR;

•

enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;

•

altri organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI:
Il piano formativo finanziato deve riguardare esclusivamente il seguente ambito: 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, che richiedono, in una o più fasi della realizzazione e/o del trasferimento, la formazione
del personale interessato.
È ammessa la partecipazione, in misura non superiore al 20% del totale dei lavoratori coinvolti, di
lavoratori di aziende interessate al progetto/intervento come utilizzatrici dirette dell’innovazione
digitale e/o tecnologica nell’ambito della filiera.

Il piano formativo, che coinvolge un’unica impresa aderente, può riguardare esclusivamente
un’azienda che rientra nella definizione comunitaria di PMI. In caso di piano interaziendale
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 di almeno 15 dipendenti in possesso dei
requisiti richiesti dall’avviso. A consuntivo la soglia minima della partecipazione dei lavoratori
viene verificata conteggiando solo i lavoratori con frequenza per almeno il 70% delle ore di corso di
un’azione formativa valida, o al 80% ove previsto.
Sono ammissibili i seguenti costi:
•

erogazione della formazione;

•

partecipanti alla formazione (per retribuzioni ed oneri del personale, coperture assicurative
obbligatorie per legge, viaggi dei dipendenti in servizio che partecipano alla formazione);

•

attività preparatorie e di accompagnamento ed attività non formative per personale ed
esperti, viaggi, materiali di consumo e forniture;

•

gestione del Piano, per costi diretti relativi a coordinamento generale, funzionamento ed
amministrazione del Piano e costi indiretti di gestione.

ENTITÀ E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE:
La dotazione finanziaria stanziata è di 20.000.000 €. Per la macroarea “CENTRO” (che include
Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise) la dotazione complessiva è
pari € 4.600.000,00.
Il piano formativo presentato a Fondimpresa deve prevedere un finanziamento minimo di €
50.000,00 e un finanziamento massimo di € 250.000,00.
SCADENZA:
Le domande di finanziamento dovranno pervenir a partire dalle ore 9:00 del 30/03/2021 fino alle
ore 13:00 del 31/12/2021.
INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E MODULISTICA:
Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi a Fondimpresa, Via della Ferratella in
Laterano,
33
–
Roma:
segreteria@fondimpresa.it,
06695421.
I contatti con Fondimpresa sono organizzati in via prioritaria tramite compilazione del modulo al
link https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/ .
DISCLAIMER:
Questa informativa ha valore puramente divulgativo. Per approfondimenti e chiarimenti si rimanda
alla pagina web: https://www.fondimpresa.it/contenuti/18-avvisi/conto-sistema/avvisi-aperti .

