FONDIMPRESA
Referenti:
Ing. Pellesi Laura - laura.pellesi@baldifinance.it - Mobile 339.1878365
Dott.ssa Farruku Brisilda - bfarruku@baldifinance.it – Tel 0522.271220
Dott.ssa Maria Belen Pombo- belen.pombo@baldifinance.it – Tel 0522.271220

Oggetto:
Fondimpresa ha stanziato 20 ML di euro a livello nazionale per finanziare la formazione nelle aziende che
stanno realizzando progetti o interventi di Trasformazione Green o Economia Circolare.
Ciascun Piano formativo dovrà essere relativo a:
➢ Ambito A - TRASFORMAZIONE GREEN
Il piano di formazione può riguardare i lavoratori delle imprese coinvolte nelle seguenti tematiche:
o

perseguimento della decarbonizzazione (es: interventi a sostegno dell’efficientamento
energetico dei processi industriali e degli edifici; impiego di mezzi/tecnologie a riduzione
delle emissioni di CO2, etc.);

o

riduzione dell’inquinamento (es. utilizzo di “clean tecnologies” nei processi produttivi,
adozione di soluzioni “end of pipe”, sviluppo di nuove soluzioni per la riduzione delle
emissioni inquinanti, etc.);

o

digitalizzazione green (adozione di sistemi di monitoraggio dell’inquinamento
atmosferico e idrico, adozione di soluzioni connesse alle tecnologie Iot per la
digitalizzazione e la dematerializzazione dei processi gestionali).

➢ Ambito B - ECONOMIA CIRCOLARE
Il Piano può riguardare la formazione dei lavoratori delle imprese aderenti coinvolte
nell’adozione/ricerca/sviluppo di soluzioni di 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, quali ad esempio:
o

Approvvigionamento di materie prime provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili,
azioni volte allo sviluppo di soluzioni di simbiosi industriale etc.);

o

Produzione (es. interventi per la riduzione del consumo di risorse e sostanze chimiche nel
processo produttivo, interventi per la riduzione della produzione dei rifiuti derivanti dal
processo di produzione, etc.);

o

Consumo/vendita (sviluppo di programmi relativamente all’estensione della vita o alla
gestione del fine vita del prodotto venuto, etc.);

o

Raccolta (interventi per il miglioramento delle operazioni di raccolta e deposito dei rifiuti
aziendali, etc.);

o

Recupero/riciclo (interventi volti a favorire il recupero e il riciclo dei rifiuti aziendali).

Ciascuna azienda può partecipare ad un solo Piano formativo e per uno solo dei due Ambiti.
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Piani Formativi
-

Ciascuna attività formativa deve prevedere almeno 8 ore e al massimo 100 ore di formazione per
ciascun partecipante.

-

Sono ammesse azioni di formazione di livello avanzato o specialistico, mentre le azioni formative
a livello di base sono consentite solo se strettamente connesse al progetto e nel limite massimo
del 20% del totale delle ore fi formazione del piano;

-

Nel piano formativo deve essere sviluppata la progettazione di dettaglio per almeno il 70% del
totale delle ore complessive di formazione (ore corso) previste nel piano.

-

Le azioni formative in aula, seminari, action learning e coaching possono essere erogate in tutto
o in parte attraverso lo strumento ADA;

-

All’allievo deve essere rilasciata attestazione degli apprendimenti acquisiti;

-

Deve essere prevista la certificazione delle competenze secondo la normativa regionale;

-

Con riferimento all’Ambito A: il piano formativo che coinvolge un’unica impresa aderente può
riguardare esclusivamente un’azienda che rientra nella definizione comunitaria di PMI; invece in
caso di Piano formativo interaziendale deve essere assicurata la partecipazione, in misura almeno
pari al 20% dei lavoratori posti in formazione, di lavoratori dipendenti appartenenti a PMI.

Durata dei Piani Formativi:
-

La durata massima del Piano Formativo è di 13 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione
di ammissione al finanziamento da parte di Fondimpresa;

-

Tutte le attività devono essere portate a termine entro 12 mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione di ammissione;

-

La rendicontazione finale delle spese deve essere presentata nei 3 mesi successivi alla conclusione
del Piano, comunque entro 16 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione
al finanziamento.
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Soggetti Destinatari
I destinatari sono i dipendenti delle aziende aderenti a Fondimpresa, compresi gli apprendisti, per i quali
viene versato all’Inps il contributo integrativo dello 0,30% sulle retribuzioni destinato a Fondimpresa. Sono
inclusi i lavoratori in cassa integrazione guadagni o con contratti di solidarietà, a condizione che vi sia una
finalità di reinserimento, specificata nell’accordo di condivisione.
Il Piano deve sempre prevedere la partecipazione:
-

In relazione all’Ambito A e alle Macro Aree Nord, Centro, Sud ed Isole, di almeno 15 dipendenti.
Se coinvolge un’unica impresa deve appartenere alla categoria PMI, se interaziendale almeno il 20%
dei lavoratori deve appartenere a PMI;

-

In relazione all’Ambito B, di almeno 60 dipendenti.

Costi ammissibili
A. Erogazione della formazione – docenti, tutor, coordinamento didattico, aule ed attrezzature
didattiche, materiali didattici e di consumo, verifica e certificazione competenze, etc.;
B. Partecipanti alla formazione – retribuzione ed oneri del personale, coperture assicurative
obbligatorie per legge, viaggi dei dipendenti che partecipano alla formazione;
C. Attività preparatorie e di accompagnamento ed attività non formative per personale es esperti,
viaggi, materiali di consumo e forniture;
D. Gestione del piano – costi diretti relativi a coordinamento generale, funzionamento ed
amministrazione del piano e costi indiretti di gestione.
Ciascun piano deve rispettare un parametro di finanziamento massimo del piano (A+C+D), al netto del costo
dei partecipanti alla formazione (B), pari ad € 200,00 per ora di corso svolta, a preventivo e a consuntivo.
Il costo delle attività di partenariato con altri, se previste, deve essere contenuto in misura non superiore
al 4% del valore complessivo di ciascun Piano.
Il costo delle attività alla voce D, non può superare il 10% del totale delle spese del Piano ammissibili a
finanziamento (A+C+D), a preventivo e a consuntivo.

Finanziamento dei Piani
➢ Ambito A – macro aree Nord, Centro, Sud ed Isole – finanziamento minimo di euro 50.000 e
massimo di euro 150.000;
➢ Ambito B – finanziamento minimo di euro 100.000 e massimo di euro 250.000.
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Modalità di erogazione dei finanziamenti
-

Anticipo del 70% dell’importo del finanziamento, da richiedere entro 120 giorni dalla di
comunicazione di ammissione al finanziamento;

-

Saldo dell’importo del finanziamento concesso, entro 30 giorni dall’approvazione della
rendicontazione finale.

Presentazione delle Domande:
Il piano formativo deve essere presentato a partire dalle ore 9.00 del 15 ottobre 2021 e fino alle ore 13.00
del 30 marzo 2022.
La graduatoria delle domande ammesse sarà formata in base all’ordine cronologico di presentazione dei
Piani.
Le azioni formative dovranno essere avviate entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di ammissione a finanziamento del Piano inviato a Fondimpresa.
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