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Oggetto: Avviso n. 5/2017 Fondimpresa "Formazione a sostegno dell'innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo 
nelle imprese aderenti” – Sintesi 
 
 
L’avviso finanzia progetti o interventi di innovazione tecnologica nelle aziende 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. 

 
I piani formativi potranno realizzarsi, anche in più regioni, a livello aziendale, interaziendale, territoriale o settoriale. Il Piano 
di livello interaziendale è ammissibile esclusivamente se tutte le imprese coinvolte sono direttamente interessate dalla 
medesima innovazione tecnologica di prodotto o di processo. E’ consentita la partecipazione al Piano di aziende che sono 
utilizzatrici dirette dell’innovazione tecnologica nell’ambito della filiera produttiva nel limite massimo del 20% dei lavoratori 
posti in formazione. 
 
 
Le azioni formative devono avere una durata di norma non inferiore alle 8 ore e non superiore alle 100 ore. Ciascun lavoratore 
può partecipare alla formazione realizzata nell’ambito del Piano per una durata massima di 100 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 de lla 
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 lavoratori, compresi gli apprendisti e 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) occupati in 
imprese che hanno aderito a Fondimpresa e sono già in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata prima della 
presentazione del Piano e hanno rilasciato la dichiarazione di partecipazione al Piano formativo. 
 
 
Sono inoltre condizioni di ammissibilità del Piano, anche a consuntivo, i seguenti requisiti: 1) 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 tecnologica nell’ambito della filiera. 2) Il Piano formativo che coinvolge un’unica impresa 
aderente può riguardare esclusivamente un’azienda che rientra nella definizione comunitaria di PMI. 3) In caso di Piano 
interaziendale deve essere assicurata la partecipazione, in misura almeno pari al 20% dei lavoratori posti in formazione, di 
lavoratori appartenenti a PMI secondo la vigente definizione comunitaria. 4) Il Piano deve sempre prevedere la partecipazione 
di almeno 15 dipendenti in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso. A consuntivo detta soglia minima viene verificata 
conteggiando solo i lavoratori con frequenza per almeno il 70% delle ore di corso di un’azione formativa valida, o all’80% ove 
previsto. 
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I Soggetti proponenti sono: 
 
- Imprese beneficiarie dell’attività di formazione del Piano per i propri dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data di 

presentazione della domanda di finanziamento già registrate sull’«Area Associati». 
- Enti già iscritti, nell’elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa per la categoria III dell’innovazione 

tecnologica di processo e di prodotto, nel limite della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione. 
- Il Piano deve prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione (come Soggetto Proponente o Delegato) di uno dei soggetti 

di seguito elencati: Università pubbliche e private, Enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, laboratori pubblici e 
privati inclusi nell’apposito albo del MIUR. Altri Organismi di ricerca i cui requisiti sono dettagliati nell’Art. 11 dell’Avviso. 
Questi deve sottoscrivere il Formulario, curarne il coordinamento scientifico e metodologico e sottoscrivere la relazione 
sullo stato di avanzamento attività e la relazione finale. 

 
Ciascun Soggetto Proponente può presentare domanda di finanziamento singolarmente o in Associazione Temporanea già 
costituita o da costituire per un numero massimo di 6 piani formativi. Le domande di finanziamento che coinvolgono come 
proponente il medesimo soggetto, singolarmente o in raggruppamento, devono essere presentate a Fondimpresa 
indipendentemente dal loro esito a distanza di almeno 20 giorni l’una dall’altra. 
 
 
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. 
 
 
Le risorse destinate al finanziamento dei Piani sono complessivamente pari ad €10.000.000,00 così suddivise:  
 

Ripartizione dello stanziamento per scadenze e ambiti Stanziamento  

A - Piani con aziende aderenti beneficiarie del NORD (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano).  

€ 3.660.000,00 

B - Piani con aziende aderenti beneficiarie del CENTRO (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, 
Abruzzo, Molise). 

€ 2.410.000,00 

C - Piani con aziende aderenti beneficiarie del SUD E ISOLE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, 
Sardegna).  

€ 1.790.000,00 

D - Piani con aziende aderenti beneficiarie di due o tre MACRO-AREE. € 1.430.000,00 

Risorse aggiuntive da assegnare ai piani idonei eccedenti lo stanziamento della macro-area, in ordine 
cronologico di presentazione in forma completa. 

€ 710.000,00 

TOTALE STANZIAMENTO  € 10.000.000,00 

 
Il Piano formativo presentato a Fondimpresa indipendentemente dalla macro area, deve prevedere un finanziamento minimo 
di euro 50.000,00 e un finanziamento massimo di euro 250.000,00. Il finanziamento massimo del Conto di Sistema per 
impresa aderente (codice fiscale), al netto dell’apporto del suo Conto Formazione, non può essere superiore a euro 
100.000,00. 
 
 
Costi ammissibili: Ciascun Piano deve rispettare un parametro di finanziamento massimo del Piano, al netto del costo dei 
partecipanti alla formazione (voce B), pari a 200,00 (duecento) euro per ora di corso svolta, a preventivo e a consuntivo. 
 
 
I contributi previsti dall’Avviso sono assoggettati ad uno dei seguenti regolamenti comunitari: Regolamento (UE) N. 651/2014, 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 o De Minimis, Regolamento (UE) n. 1408/2013, Regolamento (UE) 717/2014 o De Minimis.  
Novità: In caso di opzione del regolamento DeMinimis, Fondimpresa richiama l’attenzione dei soggetti Attuatori, sulla 
necessità di operare un’attenta e puntuale ricognizione di tutti i contributi pubblici ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria e 
degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali. Tale ricognizione potrà essere effettuata 
anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, liberamente accessibile all’indirizzo web: 
https://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home. Le risultanze del predetto Registro dovranno, 
tuttavia, considerarsi meramente indicative e dovranno essere opportunamente integrate mediante l’indicazione, in sede di 

https://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home
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attestazione ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013, di tutti gli eventuali contributi pubblici“de minimis”(in primis, quelli erogati da 
Fondimpresa) che non dovessero essere stati ancora caricati nel Registro medesimo.  
L’erogazione del finanziamento concesso avviene con le seguenti modalità: 
 

- un anticipo fino al 70% dell’importo del finanziamento, da richiedere entro 120 giorni dalla data di comunicazione di 
ammissione al 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 
certificata, all’indirizzo: presentazione@avviso.fondimpresa.it a partire dalle ore 9.00 del 13 novembre 2017 sino alle ore 
13.00 del 16 giugno 2018. 
 
 
I finanziamenti vengono assegnati ai Piani che risultano idonei, 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. Punteggio minimo per l’ammissibilità: Sono ritenuti idonei esclusivamente i Piani formativi, che abbiano raggiunto 
il punteggio minimo di 750/1000. 
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