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OGGETTO: FONDIMPRESA – AVVISO 1/2019 

FINO A € 100.000 PER FORMAZIONE A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE 

DIGITALE E/O TECNOLOGICA DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO 

 
 
COSA FINANZIA 

Progetti di innovazione digitale e/o tecnologica che comportino l’introduzione di nuovi prodotti e/o 
processi, o un notevole miglioramento di quelli esistenti.  
Sono ammissibili i processi di miglioramento tecnologico, inclusi cambiamenti nelle attrezzature, nelle 
tecniche, nei software. 
 
CHI PUO’ PARTECIPARE 

Aziende aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione del progetto, in possesso delle credenziali 
per accedere all’area riservata, con l’esclusione di quelle che hanno beneficiato di contributi 
sull’Avviso 4/2018.  
Aziende aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione del progetto riunite in Consorzi e ATI. 
In caso di Piano che coinvolge un’unica impresa questa può essere esclusivamente PMI. 
In caso di Piano interaziendale, almeno il 20% dei lavoratori in formazione devono appartenere a 

PMI. 
 
CRITERI PER PARTECIPARE 

Minimo 15 persone in formazione.  
Minimo 8 ore - Massimo 100 ore di formazione a persona in uno o più corsi.  
Prevedere la certificazione delle competenze per tutti i percorsi.  
Costituzione di un Comitato di Pilotaggio che monitori il percorso del progetto e che preveda la 
partecipazione delle rappresentanze sindacali, che dovranno anche sottoscrivere l’accordo sindacale per 
la presentazione del piano stesso.  
Partecipazione all’attuazione di uno fra Università pubbliche o private riconosciute dal MIUR, Enti 

di ricerca vigilati dal MIUR o altri organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso. 
La collaborazione deve esplicitarsi fin dalla sottoscrizione del progetto da presentare. 
 
DURATA DEL PIANO 

Il Piano deve essere realizzato nei 12 mesi successivi all’approvazione da parte di Fondimpresa 
 
FINANZIAMENTO PREVISTO 

La singola azienda che intende partecipare potrà essere beneficiaria di un contributo a fondo perduto da 

un minimo di 50 mila ad un massimo di 100 mila euro (al netto delle risorse del Conto Formazione). 
È data l’opportunità di richiedere, entro 120 giorni dalla data di approvazione, un anticipo pari al 70% 
del contributo approvato. 
 
COSTI AMMISSIBILI 

Costi legati all’erogazione della formazione (docenze, tutoraggio, aule, certificazione competenze, 
materiali didattici e di consumo, ecc.);  
Costi per attività preparatorie e di accompagnamento, attività non formative per la progettazione, 
coordinamento, gestione e rendicontazione del progetto 
 
REGIME DI AIUTI 

Regolamento UE 651/2014 (aiuti alla formazione) o Regolamento UE 1407/2013 (de minimis). 
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DELEGHE O PARTERNARIATI 

Le deleghe a soggetti terzi per l’espletamento di prestazioni specialistiche non possono superare il 15% 
del contributo totale, mentre non ci sono limiti per l’affidamento a soggetti partner se il soggetto 
proponente è l’azienda beneficiaria per i propri dipendenti. I soggetti partner devono garantire il loro 
apporto con il rimborso delle quote orarie dei propri lavoratori (costi reali).  
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I progetti si possono presentare dalle ore 9.00 del 17 dicembre 2019 alle ore 13.00 del 19 maggio 

2020 

 

Per ulteriori informazioni le aziende interessate possono fare riferimento a SVILUPPO PMI SRL - tel. 
0544/280280: 
 

� Valentina Balzano: vbalzano@sviluppopmi.com;  
� Silvia Baldini: sbaldini@sviluppopmi.com;  
� Monica Morelli: mmorelli@sviluppopmi.com.  

 
 
 
 


