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Sintesi Avviso Fondimpresa n. 4/2022 

 

Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular 

Economy nelle imprese aderenti 

 

Ambito: 

 

Il Piano formativo finanziato deve avere a oggetto esclusivamente i seguenti ambiti:  

 

A. Progetti o interventi di Trasformazione Green nelle imprese aderenti che riguardano 

l’introduzione di nuove strategie, prodotti e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già 

esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione, la formazione del personale 

interessato. In particolare, una delle seguenti aree tematiche: 

• Tutela della biodiversità e dei servizi eco-sistemici 

• Perseguimento della decarbonizzazione 

• Riduzione dell'inquinamento 

• Digitalizzazione green  

 

B. Progetti o interventi di Economia Circolare nelle imprese aderenti che riguardano 

l’introduzione di nuove strategie, prodotti e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già 

esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione, la formazione del personale 

interessato. Le soluzioni oggetto dell’intervento dovranno riferirsi a uno o più fasi dell’Economia 

Circolare, secondo un approccio che valorizzi complessivamente l’intero ciclo di vita dei processi 

e/o dei prodotti in un’ottica di filiera integrata:  

• Approvvigionamento di materie prime 

• Progettazione 

• Produzione 

• Distribuzione/logistica 

• Consumo/vendita 

• Raccolta 

• Recupero/riciclo 

 

I piani formativi potranno realizzarsi, a livello aziendale e interaziendale. In particolare: 

• Ambito A: Il Piano di livello interaziendale è ammissibile esclusivamente se tutte le 

imprese coinvolte sono direttamente interessate dal medesimo progetto/intervento di 

Trasformazione Green.  

• Ambito B: È consentita la partecipazione al Piano di aziende coinvolte nel medesimo 

progetto/intervento di Economia Circolare in virtù dell’appartenenza alla stessa filiera 

integrata (stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica 

della prevalenza del prodotto/servizio finale).  

 

Ciascun Piano formativo può interessare un solo Ambito o una sola delle Macro Aree dell’Ambito 

A (NORD, CENTRO, SUD E ISOLE). 

Al soggetto proponente è richiesto di allegare documentazione a comprova dell’investimento 

economico effettuato/da effettuarsi connesso al progetto/intervento (es copia bilancio con 

evidenziazione importo investimento, ordini acquisto, etc.). 

 

 

Soggetti proponenti 

- Imprese beneficiarie per i propri dipendenti 

- Enti già iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa 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. 

Note: 

- Max 6 piani formativi per soggetto proponente, indipendentemente dall’esito; 
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- Le domande presentate dallo stesso soggetto devono essere presentate a distanza di almeno 

20 giorni una dall’altra. 

- Nel caso di piano interaziendale presentato direttamente dalle imprese beneficiarie, ciascuna 

di essa deve presentare domanda di finanziamento in Associazione Temporanea già costituita 

o da costituire o Consorzio già costituito o da costituire. 

- Gli enti qualificati possono presentare la domanda di finanziamento anche singolarmente ma 

non possono presentare Piani nell’Avviso in qualità di imprese proponenti e beneficiarie. 

 

 

Destinatari: 

Lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i lavoratori posti in CIG o con contratti di 

solidarietà (a condizione che vi sia una finalità di reinserimento, specificata nell’accordo di 

condivisione) occupati in imprese aderenti che stanno realizzando un progetto o un intervento di 

Trasformazione Green o di Economia Circolare. 

 

• Ambito A: il Piano deve prevedere la partecipazione di almeno 15 dipendenti in possesso 

dei requisiti richiesti dall’Avviso. Se 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.  

• Ambito B: il Piano deve prevedere la partecipazione di almeno 60 dipendenti.  

 

Nell’ambito dell’Avviso, in relazione alla medesima matricola INPS l’impresa aderente può essere 

beneficiaria della formazione unicamente in un Piano formativo, salvo il caso in cui il Piano sia 

stato dichiarato non ammissibile, non idoneo o sia stato escluso. 

 

Fondimpresa riconoscerà un punteggio aggiuntivo ai Piani che coinvolgeranno, in misura 

superiore al 10% del totale delle beneficiarie del Piano, aziende aderenti di prima 

partecipazione. 

 

Macro Aree 

 

Macro Area Stanziamento 
Finanziamento 

piano 
Requisiti 

Ambito A  

A - NORD € 6.985.000,00 

min 50.000 € 

max 150.000 € 

- Piano Aziendale: solo pax da PMI 
- Piano Interaziendale: min. 20% 
pax da PMI 

 
- Min. 15 pax 
- Min. 250 ore – Max 750 ore 

B - CENTRO € 4.600.000,00 

C - SUD E ISOLE € 3.415.000,00 

Ambito B  

 € 5.000.000,00 
min 100.000 € 

max 250.000 € 

- Min. 60 pax 

- Min. 500 ore – Max 1250 ore 

TOTALE € 20.000.000,00   

Note: 

- Finanziamento max per impresa aderente Ambito A: euro 50.000,00. 

- Parametro di finanziamento massimo: euro 200,00 per ora di corso svolta. 

 

 

Azioni formative 

Note:  

- Durata: min 8 ore – max 100 ore. 

- Per singolo lavoratore: max 100 ore. 
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- Livello base: max 20%. 

- Non ci sono limiti nell’utilizzo delle modalità didattiche. Le azioni formative in aula, seminari, 

action learning e coaching possono essere erogate in tutto o in parte attraverso la FaD 

Sincrona; in tal caso l’attività a distanza deve essere supportata da un sistema che effettua 

il tracciamento delle attività svolte e consente la stampa dei relativi rapporti. 

- Progettazione di dettaglio: min 70%. 

 

La formazione deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste 

ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all’allievo di una attestazione 

degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile (dove prevista dalla normativa 

regionale). 

 

 

Affidamento attività formativa a terzi 

L’attività di formazione può essere affidata esclusivamente in partenariato (no delega) ad enti 

presenti nell’ “Elenco dei Soggetti Proponenti” qualificati da Fondimpresa nel limite della classe 

di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione.  

Se debitamente motivato, le attività formative possono essere affidate a partner esterni 

accreditati o certificati, esclusivamente nella regione o provincia autonoma in cui essi hanno 

l’accreditamento regionale o sono in possesso di una sede operativa certificata in base alla 

norma ISO 9001:2015 per il settore EA 37. In alternativa potranno essere coinvolti docenti 

liberi professionisti. 

 

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. 

 

 

Durata dei piani formativi 

Durata piano: 13 mesi; 

Erogazione della formazione: 12 mesi; 

Rendicontazione finale: nei 3 mesi successivi alla conclusione del Piano, comunque entro max 16 

mesi. 

 

 

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 17 

ottobre 2022 sino alle ore 13.00 del 30 marzo 2023. 

 

Nel rispetto della suddivisione per Macro Area il finanziamento viene assegnato, secondo l’ordine 

cronologico di presentazione, ai Piani formativi risultati idonei (punteggio minimo di 

750/1000). 

 

 

Finanziamento 

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. 

 

 

Regime di aiuti 

Regolamento N. 651/2014, sarà necessario produrre evidenza (buste paga del personale in 

formazione) del cofinanziamento necessario in relazione alla dimensione dell’impresa. In caso di 

mailto:presentazione@avviso.fondimpresa.it
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mancato raggiungimento del cofinanziamento target sarà necessario riproporzionare il 

finanziamento concesso. Le imprese in difficoltà (definite nel punto 18 dell’art. 1 del 

Regolamento) non possono optare per tale regime di aiuti. 

Regolamento De Minimis, sarà necessario indicare tutti i contributi De Minimis ricevuti. È 

possibile a tal fine consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 

(https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza) Le risultanze del predetto Registro 

sono indicative e dovranno essere integrate mediante l’indicazione di tutti gli eventuali contributi 

pubblici “de minimis” (in primis, quelli erogati da Fondimpresa) non ancora caricati nel Registro 

medesimo.  

 

 

Accordi sindacali 

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. 

 

 

Aspetti amministrativi 

Di seguito gli aspetti amministrativi da considerare in qualità di azienda beneficiaria e 

proponente del progetto: 

 

• In quanto titolare del finanziamento l’azienda sarà sempre “committente” e dovrà dare 

evidenza a Fondimpresa di: contratti, pagamenti, liquidazione dei pagamenti. 

• il progetto sarà rendicontato a costi reali, ciò vuol dire che l’azienda dovrà produrre 

giustificativi di tutti i costi sostenuti. Ogni giustificativo prevede: impegno (contratti, 

Ordini di Servizio); contrattualizzazione (buste paga, fatture); liquidazione (estratto 

conto, F24). 

• Il Soggetto beneficiario e proponente dovrà garantire la tracciabilità dei flussi finanziari 

relativi ai pagamenti effettuati nell'ambito del Piano, in particolare dovrà utilizzare un 

unico conto corrente per la gestione di tutte le movimentazioni finanziarie del Piano. 

 

 

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza

