
 

 

 

 
Avviso n. 1/2020  

“Competitività” 

      Scadenza:             territoriale 6/05/2020  9-13h 
                                     Settoriale 3/06/2020   9-13h 

Risorse 72.000.000,00 

Tipologia dei 
piani formativi 

 
• Territoriale, esclusivamente in una regione o provincia 

autonoma collocata all’interno di una delle tre Macro Aree  
o A: NORD (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, 

Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trento, Bolzano) 
o B: CENTRO (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, 

Marche, Abruzzo, Molise) 
o C: SUD e ISOLE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, 

Sicilia, Sardegna) 
• Settoriale, di reti e di filiere produttive su base multiregionale, 

per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende 
appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere 
organizzate secondo la logica del prodotto finale, sviluppando 
modelli e interventi integrati di formazione del personale. 
 

Imprese 
Imprese che hanno aderito a Fondimpresa e sono già in possesso 
delle credenziali di accesso 

Lavoratori 
Sono destinatari dei Piani formativi esclusivamente i lavoratori 
per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo 
integrativo, compresi gli apprendisti. 

Durata piano 
formativo 

Ciascun Piano DEVE concludersi entro i entro 13 mesi 
dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione. 
La rendicontazione finale delle spese deve essere presentata 
nei 3 (tre) mesi successivi alla conclusione del Piano. 

Valore piano 
formativo 

TERRITORIALE Min. finanziamento Max finanziamento 
VALLE D'AOSTA  € 50.000,00  € 120.000,00  
PIEMONTE  € 100.000,00  € 400.000,00  
LIGURIA  € 70.000,00  € 400.000,00  
LOMBARDIA  € 100.000,00  € 400.000,00  
VENETO  € 100.000,00  € 400.000,00  
FRIULI VENEZIA 
GIULIA  

€ 70.000,00  € 400.000,00  

TRENTO  € 50.000,00  € 170.000,00  
BOLZANO  € 50.000,00  € 170.000,00  
EMILIA ROMAGNA  € 100.000,00  € 400.000,00  



 

 

TOSCANA  € 100.000,00  € 400.000,00  
UMBRIA  € 70.000,00  € 250.000,00  
MARCHE  € 70.000,00  € 400.000,00  
LAZIO  € 100.000,00  € 400.000,00  
ABRUZZO  € 70.000,00  € 340.000,00  
MOLISE  € 50.000,00  € 100.000,00  
CAMPANIA  € 100.000,00  € 400.000,00  
PUGLIA  € 100.000,00  € 400.000,00  
BASILICATA  € 50.000,00  € 170.000,00  
CALABRIA  € 70.000,00  € 340.000,00  
SICILIA  € 100.000,00  € 400.000,00  
SARDEGNA  € 70.000,00  € 380.000,00  
SETTORIALE € 100.000,00 € 400.000,00 

 

Modalità 
formative e 

Parametri orari 

Sono ammissibili le seguenti modalità formative:  
• Aula =158,72 €/h 
• Seminari =158,72 €/h 
• Action learning =178,07 €/h 
• FAD =178,07€/h 
• Affiancamento =178,07 €/h 
• Training on the job =178,07 €/h 
• Coaching=178,07 €/h 

Costi fissi  9.281,09 

Tematiche 
formative 

ammesse (NO 
FORMAZIONE 

OBBLIGATORIA) 

 
• Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti: 

incentrati sulle tecniche di produzione  
• Innovazione dell’organizzazione: Applicazione di 

nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, 
nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni 
esterne di un'impresa. 

• Digitalizzazione dei processi aziendali: progetti per 
l’introduzione di nuovi processi in azienda o un 
miglioramento di quelli già esistenti. 

• Commercio elettronico: vendita diretta ai consumatori 
tra aziende 

• Contratti di rete  
• Internazionalizzazione 

Regime aiuti di 
stato 

• regolamento UE n. 1407/2013  
• regolamento UE n. 1408/2013 nel settore agricolo 
• regolamento UE n. 717/2014 nel settore ittico 
• Regolamento UE n. 651/2014 esenzione 

 

REQUISITI 
MINIMI 

• almeno 8 (otto) aziende aderenti e di un numero di lavoratori 
min. di 80. 

• Presenza, di imprese beneficiarie appartenenti ad una sola 
regione o provincia autonoma 

Premi 
 

• donne lavoratrici; 
• lavoratori con età superiore a 50 anni, lavoratori sospesi (cassa 

integrazione, contratti di solidarietà), lavoratori stranieri; 
• lavoratori giovani con età compresa tra 18 e 29 anni. 



 

 

• presenza, del min. 50% del totale dei destinatari, di lavoratori 
provenienti da imprese rientranti nella definizione di PMI. 

• Partecipazione di almeno il 15%del totale delle imprese di 
aziende aderenti che, a partire dal 1° gennaio 2007 non hanno 
mai partecipato con propri dipendenti ad azioni formative 
concluse finanziate dagli Avvisi del Conto di Sistema di 
Fondimpresa  

 

 


