
 

 

 

 

 

 

  

FONDO NUOVE COMPETENZE  

(in attesa dell’uscita del prossimo “Avviso”) 

        

CHE COS’E’ Il Fondo Nuove competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal 

Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici 

dell’epidemia Covid-19 (di cui si è trattato anche su CONFIMI 

ROMAGNA NEWS n. 14, n. 11, n. 8 del 2021, n. 47, n. 44 del 2020).  

E’ stato istituito dal decreto legge “Rilancio” (art. 88 del decreto legge 

19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 del decreto legge 14 

agosto 2020, n. 104) e con un primo Avviso, chiuso per esaurimento 

risorse, ha finanziato i progetti ammissibili presentati entro il 25 

maggio 2021. La Commissione Ue ha poi assegnato all’Italia 4,7 

miliardi di euro nell’ambito del programma React-Eu e di queste 

1miliardo di euro saranno destinati al rifinanziamento del FNC. 

   

COSA FINANZIA Il Fondo Nuove Competenze permette alle imprese di adeguare le 

competenze dei lavoratori, destinando parte dell’orario di lavoro alla 

formazione. 

Il Fondo,  grazie ai contributi   dello Stato e del Fse - Pon Spao   

gestito da Anpal, rimborsa le ore di retribuzione del personale in 

formazione per un massimo di 250 ore a persona. 

 

CRITERI PER 

PARTECIPARE  

- Predisposizione di un accordo collettivo sindacale per la 

riconversione parziale dell’orario di lavoro dei dipendenti in ore di 

formazione. 

- Definizione di percorsi formativi finalizzati ad accrescere le 

competenze dei lavoratori nel medesimo ruolo o in un ruolo diverso. 

DURATA DEL PIANO   

A far data dall’approvazione, l’Azienda ha 120 gg di tempo per 

svolgere le attività formative previste dal progetto.  

 

FINANZIAMENTO 

PREVISTO 

Il finanziamento rimborsa il costo orario del dipendente in base alle 

ore di formazione effettivamente svolte e risultanti dai documenti di 

gestione (registro e LUL). 

 

COSTI AMMISSIBILI Costo dei dipendenti in formazione. 

 

TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

In attesa dell’uscita del prossimo bando si raccolgono le adesioni 

secondo la modulistica che Sviluppo PMI fornirà alle Aziende 

interessate. 

PER INFORMAZIONI Valentina Balzano vbalzano@sviluppopmi.com;  

Monica Morelli mmorelli@sviluppopmi.com;  

Tel . 0544-280280  


