Avviso Fondimpresa
Innovazione

n.

1/2021

–

28 Gennaio 2021
Fondimpresa ha diramato l’Avviso n. 1/2021 “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di
prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti” (Allegati) con il quale è previsto il ﬁnanziamento di piani
condivisi per la formazione dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, delle aziende che realizzano un
progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo.

Possono presentare la domanda di ﬁnanziamento e realizzare i Piani formativi, esclusivamente i seguenti
soggetti:

le imprese aderenti a Fondimpresa beneﬁciarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i
propri dipendenti, che non sono state beneﬁciarie di Piani ﬁnanziati sull’Avviso n. 1/2019, salvo il
caso in cui il ﬁnanziamento sia stato revocato o l’azienda vi abbia rinunciato;
gli enti già iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualiﬁcati da Fondimpresa per la categoria III
dell’art. 5.2 del “Regolamento istitutivo del sistema di qualiﬁcazione dei Soggetti Proponenti”
– Formazione sulla tematica dell’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, 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.

Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei seguenti
soggetti:

1.
2.
3.

Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR;
Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;
altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso n. 1/2021.

Le risorse complessive, pari a € 20.000.000, sono suddivise tra le seguenti macro-aree:

MACRO-AREE

Stanziamento (Euro)

A – Piani con aziende aderenti beneﬁciarie del NORD (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,

6.985.000,00

Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano).
B – Piani con aziende aderenti beneﬁciarie del CENTRO (Emilia Romagna, Toscana, Marche,

4.600.000,00

Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise).
C – Piani con aziende aderenti beneﬁciarie del SUD E ISOLE (Campania, Puglia, Basilicata,

3.415.000,00

Calabria, Sicilia, Sardegna).
D – Piani su base multi regionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende

5.000.000,00

appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e ﬁliere organizzate secondo la
logica del prodotto ﬁnale. (minimo 5 aziende e 30 lavoratori)
TOTALE

20.000.000,00

Le dichiarazioni di partecipazione al Piano dovranno essere inviate a Fondimpresa esclusivamente on-line con le
modalità speciﬁcate nell’Avviso.

Le domande di ﬁnanziamento dovranno essere presentate, esclusivamente tramite posta elettronica
certiﬁcata all’indirizzo presentazione@avviso.fondimpresa.it, a pena di inammissibilità, a partire dalle ore
9.00 del 30 marzo 2021 ﬁno alle ore 13.00 del 31 dicembre 2021.
Fondimpresa eﬀettuerà una veriﬁca di ammissibilità delle domande pervenute in ordine cronologico di
presentazione in forma completa per Macro Area con le modalità indicate negli articoli 7 e 12 dell’Avviso.

Nel corso della veriﬁca di ammissibilità Fondimpresa potrà richiedere ai Soggetti Proponenti chiarimenti o
integrazioni, assegnando a tal ﬁne un termine perentorio di 7 giorni. Nel predetto termine non si considera il
periodo dal 31 luglio al 31 agosto 2021 e dal 23 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

In caso di richiesta di integrazioni, l’ordine cronologico del Piano decorre dalla data di ricevimento delle
integrazioni complete.

