
 
 

 

Avviso 1/2022 
 

INNOVAZIONE DIGITALE E/O TECNOLOGICA DI PRODOTTO E/O DI PROCESSO 
 
Termini per la Presentazione:  
 
a partire dalle ore 9:00 del 9 marzo 2022 (La verifica di ammissibilità verrà effettuata secondo l’ordine 
cronologico di presentazione) 
 
Ambito di riferimento 
 
Il Piano formativo finanziato deve riguardare esclusivamente il seguente ambito:  

Progetti o interventi di innovazione tecnologica nelle imprese aderenti che riguardano l’introduzione di nuovi 
prodotti e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi 
della realizzazione e/o del trasferimento, la formazione del personale interessato.  

Nel rispetto della definizione contenuta nel Reg. (UE) n. 651/2014:  

• sono compresi tutti i processi di definizione e implementazione di innovazioni tecnologiche di 
prodotto e di processo nell’impresa (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle 
attrezzature o nel software).  

• sono esclusi: i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di 
servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili 
a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione 
dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la 
produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri 
cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.  

 
Nel Piano sono ammesse azioni formative di livello avanzato o specialistico, mentre le azioni formative a 
livello di base sono consentite solo se strettamente connesse all’innovazione tecnologica nelle aziende 
beneficiarie, nel limite massimo del 20% del totale delle ore di formazione del Piano 
 
Importi finanziabili: 
 
Il finanziamento minimo conto di sistema per la macroarea A (NORD) è pari a € 50.000 fino a un massimo di 
€ 150.000,00. 

Il finanziamento max conto di sistema per impresa (codice fiscale) è pari a € 50.000,00. 

Al finanziamento di ciascun Piano concorrono le risorse del “Conto Formazione” delle aziende aderenti 
beneficiarie. 
 
MAX COSTO ORA: 200 EURO omniconprensivo 
 
Costi ammissibili 
A -  Erogazione della formazione 
B – Cofinanziamento aziendale (costo del lavoro) 
C - Attività preparatorie e di accompagnamento ed attività non formative: = max 20 % (A+C+D).  
D – Gestione del Piano = max 10 % (A+C+D) 
 

DELEGHE E PARTENARIATI 

Il limite del 15% del finanziamento per le deleghe si applica anche nel caso in cui il Piano sia presentato 
esclusivamente da una o più imprese proponenti e beneficiarie, ciascuna delle quali gestisce la formazione 
dei propri dipendenti.  



In tal caso (aziendale) non è però prevista una soglia massima per l’affidamento di parti delle attività del 
Piano a soggetti partner. 

Il Partner rendiconta a costi reali, senza ricarichi di alcun genere 

 

Modalità di erogazione dei finanziamenti  

L’erogazione del finanziamento concesso avviene con le seguenti modalità:  

- un anticipo fino al 70% dell’importo del finanziamento, da richiedere entro 120 giorni dalla data di 
comunicazione di ammissione al finanziamento.  

- il saldo dell’importo del finanziamento concesso, se dovuto, entro 30 giorni dall’approvazione della 
rendicontazione finale da parte di Fondimpresa  

 
Non sono ammissibili nel Piano le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa 
nazionale obbligatoria in materia di formazione.  
 
Caratteristiche: 
 

• Azione minimo 8 ore max 100 ore 

• Azioni livello base max 20% del totale  ore 

• Ogni lavoratore max 100 ore 

• Minimo 15 dipendenti coinvolti validi a consuntivo 

• Progettazione di dettaglio minimo 70% 

• Si possono utilizzare tutte le modalità formative senza limiti parametrici 

• Tutti i percorsi formativi, che possono essere costituiti anche da più azioni formative, devono 
concludersi con la verifica dell’apprendimento da parte dei partecipanti, con modalità di verifica 
adeguate rispetto agli obiettivi ed alle caratteristiche dei percorsi formativi. 

• In ogni aula max 20 persone 

• Almeno 4 persone per frequenza 70% oppure 2 persone frequenza 80% per modalità coaching o 
affiancamento 

• Registri preventivamente vidimati 
 
Priorità e valutazione: 
 

Durata piano: 13 mesi dalla data di ricevimento ammissione al finanziamento (formazione max 12 mesi). 
Rendicontazione nei 3 mesi successivi la chiusura del piano entro 16 mesi dalla data di ricevimento 
ammissione al finanziamento 
 
Beneficiarie: 
 
In ciascun Piano deve essere assicurata la partecipazione, in misura almeno pari al 20% dei lavoratori posti 
in formazione di PMI secondo la vigente definizione comunitaria.  

Il Piano formativo che coinvolge un’unica impresa aderente può riguardare esclusivamente un’azienda che 
rientra nella definizione comunitaria di PMI. 

In caso di Piano interaziendale deve essere assicurata la partecipazione, in misura almeno pari al 20% dei 
lavoratori posti in formazione, di lavoratori appartenenti a PMI secondo la vigente definizione comunitaria 
 
Il Piano deve prevedere la partecipazione di almeno 15 dipendenti 
 
ATS deve essere già costituita PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 
Destinatari: lavoratori dipendenti, per i quali viene versato all’INPS il contributo integrativo dello 0,30% 
 
Accordi 
I Piani formativi devono essere stati condivisi con accordi sottoscritti da organizzazioni di rappresentanza 
riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria. I firmatari dell’accordo 
devono, a pena di inammissibilità, nominare i propri rappresentanti nel Comitato di Pilotaggio 



 
 
Soggetti proponenti 
 

 Imprese beneficiarie, già aderenti a Fondimpresa 
 gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti 

Proponenti qualificati da Fondimpresa, per la categoria III dell’innovazione tecnologica di processo e 
di prodotto, nel limite della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione  

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

1. Università pubbliche e private riconosciute,  

2. Enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, laboratori pubblici e privati inclusi nell’apposito albo del 
MIUR  

 
I contributi previsti dall’Avviso sono assoggettati alla normatriva comunitaria degli aiuti di Stato 

• Reg. (UE) n. 651/2014 del 17.06.14 (formazione generale - massima intensità di aiuto: 50% per GI – 
60% per MI – 70% per PI) 

• Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18.12.13 – “de minimis” 
 


