Oggetto: “Fondimpresa: Avviso n. 4/2017 – “Competitività” – Sintesi

Il finanziamento, erogato sotto forma di contributo, è finalizzato alla realizzazione di Piani formativi che coinvolgono una
pluralità di imprese aderenti localizzate in territori regionali e sub-regionali all’interno delle Macro Aree Nord, Centro, Sud e
Isole; di Piani formativi multi regionali di interesse settoriale o di reti e di filiere produttive e di Piani ad iniziativa aziendale,
anche a livello multi regionale.

I Piani formativi possono riguardare esclusivamente interventi di formazione direttamente connessi alle seguenti aree
tematiche:
a)

Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti: interventi di sviluppo delle competenze dei lavoratori centrati sulla
tematica delle tecniche di produzione.
b) Innovazione dell’organizzazione: applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa.
c) Digitalizzazione dei processi aziendali: progetti o interventi di innovazione digitale che riguardano l’introduzione di nuovi
processi in azienda o un notevole miglioramento di quelli già esistenti.
d) Commercio elettronico: sviluppo di attività di commercio elettronico con vendita diretta ai consumatori (B2C: Business to
Consumer) o con vendita tra aziende (B2B: Business to Business) per l’apertura al mercato globale.
e) Contratti di rete: attuazione degli obiettivi e del programma di attività del contratto di rete già sottoscritto a cui
partecipano le aziende coinvolte nella formazione;.
f) Internazionalizzazione: formazione sui processi di internazionalizzazione.

Le azioni formative devono avere una durata di norma non inferiore alle 8 ore e non superiore alle 80 ore. Ciascun lavoratore
può partecipare alla formazione realizzata nell’ambito del Piano per una durata massima di 80 ore.

La durata massima del Piano formativo è di 13 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a
finanziamento del Piano stesso da parte di Fondimpresa, con l’obbligo di portare a termine tutte le attività di erogazione della
formazione entro 12 mesi. La rendicontazione finale delle spese deve essere presentata nei 3 mesi successivi alla conclusione
del Piano comunque entro 16 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.

I destinatari dell’avviso sono i dipendenti (operai, impiegati, quadri) delle aziende aderenti a Fondimpresa. Viene data priorità
al coinvolgimento di lavoratori provenienti dalle PMI (almeno il 50% del totale dei destinatari), di età compresa tra 18 e 29
anni, di donne, over 50, sospesi e stranieri. Nell’ambito dell’Avviso, in relazione alla medesima matricola INPS l’impresa
aderente non può essere beneficiaria della formazione in più di due Piani formativi

Alcune priorità del bando sono: la presenza di almeno il 10% di azioni formative che coinvolgono più aziende; la partecipazione
per almeno per il 25% di aziende di prima partecipazione. Infine nel caso di domanda presentata a valere sull’Ambito II Settoriale, indipendentemente dal numero di regioni o province autonome di provenienza delle aziende partecipanti, la quota
di aziende appartenenti alla regione o provincia autonoma maggiormente coinvolta non può mai superare il 70% del totale
delle aziende partecipanti al Piano.

I Soggetti proponenti sono Soggetti qualificati da Fondimpresa per la categoria I nei limiti della classe di importo e dell’ambito
territoriale di iscrizione. Ciascun Soggetto Proponente può presentare domanda di finanziamento singolarmente o in
Associazione Temporanea già costituita o da costituire.

Per tutte le azioni formative rivolte a lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia del soggetto proponente, è
obbligatorio raccogliere e allegare alla proposta il “Parere delle Parti Sociali” e indicare i membri del comitato Paritetico di
Pilotaggio.
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Le risorse destinate da Fondimpresa al finanziamento dei Piani formativi sono complessivamente pari ad euro 72.000.000,00
suddivise tra gli Ambiti previsti dall’Avviso: Territoriale; Settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multi regionale; ad
iniziativa Aziendale.

I costi ammissibili vengono determinati applicando uno dei seguenti criteri:
-

Costi Reali: 180 euro/ora se la percentuale di ore erogate con modalità “non aula” è superiore al 15%.
Costi Unitari Standard (UCS): secondo la formula prevista anche nel precedente avviso. Con tale criterio il costo medio
ora/aula è pari a circa 170 euro.

I contributi previsti dall’Avviso sono assoggettati ad uno dei seguenti Regolamenti Comunitari: Regolamento (UE) N. 651/2014,
Regolamento (UE) n. 1407/2013, Regolamento (UE) n. 1408/2013, Regolamento (UE) 717/2014.

L’erogazione del finanziamento concesso avviene con le seguenti modalità:
-

un anticipo fino al 50% dell’importo del finanziamento;
un acconto, fino ad un massimo del 35% dell’importo del finanziamento;
il saldo dell’importo del finanziamento concesso, se dovuto, entro 30 giorni dall’approvazione della rendicontazione
finale da parte di Fondimpresa

Modalità di presentazione: le domande di finanziamento devono pervenire a Fondimpresa, con un unico messaggio di posta
elettronica certificata, all’indirizzo: presentazione@avviso.fondimpresa.it.

I piani formativi vanno presentati "a sportello", con verifica di ammissibilità e valutazione di idoneità in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande di finanziamento in forma completa, per ciascuna delle due scadenze e per
ambito.

I progetti formativi devono essere presentati entro le seguenti scadenze:
Ambito
Territoriale

Settoriale

Aziendale

I scadenza (2017)

II scadenza (2018)

a decorrere dalle ore 9:00 del 29
novembre 2017 fino alle ore 13:00 del
22 dicembre 2017
a decorrere dalle ore 9:00 del 14
novembre 2017 fino alle ore 13:00 del 4
dicembre 2017
a decorrere dalle ore 9:00 del 16
ottobre 2017 fino alle ore 13:00 del 6
novembre 2017

a decorrere dalle ore 9:00 del 14
maggio 2018 fino alle ore 13:00 del 4
giugno 2018
a decorrere dalle ore 9:00 del 9 aprile
2018 fino alle ore 13:00 del 4 maggio
2018
a decorrere dalle ore 9:00 del 15 marzo
2018 fino alle ore 13:00 del 6 aprile
2018
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