Avviso Fondimpresa n. 2/2021
“Formazione a sostegno della Green Transition
e della Circular Economy nelle imprese aderenti”
Con l’Avviso n. 2/2021 “Formazione a sostegno della Green Transition e della Circular Economy nelle imprese aderenti”,
Fondimpresa finanzia piani condivisi rivolti alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un
intervento di Trasformazione Green o di Economia Circolare nell’ambito delle proprie attività
Ambito di Intervento

Aree tematiche
-

AMBITO A
TRASFORMAZIONE GREEN
Progetti o interventi di
Trasformazione Green nelle
imprese aderenti che
riguardano l’introduzione di
nuove strategie, prodotti
e/o processi o un notevole
miglioramento di quelli già
esistenti, e che richiedono,
in una o più fasi della
realizzazione, la formazione
del personale interessato

-

-

-

Tutela della biodiversità e dei servizi eco-sistemici (es.
interventi a tutela della biodiversità sui terreni agricoli,
interventi di riduzione dell’uso di pesticidi, interventi
per un uso efficiente della risorsa idrica, interventi di
rigenerazione del suolo, di ripristino delle foreste e delle
zone umide etc.);
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.);
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.);
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).

Ciascun Piano formativo può interessare un solo Ambito o
una sola delle Macro Aree dell’Ambito A

Risorse
stanziate

€ 15 milioni
(ripartiti tra
le macro
aree NORD,
CENTRO,
SUD ISOLE)

Finanziamento ammissibile
Minino
Massimo

50.000 €

150.000 €

Chi può aderire
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 dipendenti
appartenenti a PMI
secondo la vigente
definizione
comunitaria.

Destinatari
Del progetto
Almeno 15
dipendenti
(anche
appartenenti a
più imprese) in
possesso dei
requisiti
richiesti
dall’Avviso. Se
coinvolge
un’unica
impresa deve
appartenere
alla categoria
comunitaria di
PMI, se
interaziendale
almeno il 20%
dei lavoratori
deve
appartenere a
PMI

Priorità

CARATTERISTICHE GENERALI
È considerato requisito prioritario il coinvolgimento nel piano formativo di Imprese “Mai Beneficiarie” di precedenti avvisi del
Conto sistema Fondimpresa

Ambito di Intervento

Aree tematiche
-

-

Ambito B ECONOMIA
CIRCOLARE
Adozione/ricerca/sviluppo
di soluzioni di Economia
Circolare nelle imprese
aderenti, che, nello
specifico, dovranno essere
riferite a diverse fasi
dell’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
e che richiedono, in una o
più fasi della realizzazione,
la formazione del personale
interessato

-

-

-

-

Approvvigionamento di materie prime (interventi per
l’impiego di materie prime provenienti da fonti
sostenibili e rinnovabili, azioni volte allo sviluppo di
soluzioni di simbiosi industriale etc.);
Progettazione (sviluppo di soluzioni di eco-design,
sviluppo di soluzioni basate su un approccio di
dematerializzazione);
Produzione (es. interventi per la riduzione del consumo
di risorse nel processo produttivo, interventi per la
riduzione dell’uso di sostanze chimiche nel processo
produttivo, interventi per la riduzione della produzione
dei rifiuti derivanti dal processo di produzione, soluzioni
di “sharing economy” per la condivisione di
impianti/mezzi/strumentazioni per lo svolgimento di
attività connesse al processo produttivo, soluzioni volte
alla de materializzazione del processo produttivo, etc.);
Distribuzione/logistica (interventi per la riduzione dei
tragitti, impiego di mezzi e tecnologie per la riduzione
dei consumi e la gestione efficienti dei siti dedicati alle
attività logistiche, sviluppo di soluzioni nell’ambito della
“reverse logistic” etc.);
Consumo/vendita (sviluppo di strategie di vendita
basate su modelli “on demand”, sviluppo di strategie di
vendita basate su modelli “product as a service”,
sviluppo di programmi e servizi di coinvolgimento del
consumatore relativamente all’estensione della vita o
alla gestione del fine vita del prodotto venduto, etc);
Raccolta (interventi per il miglioramento delle
operazioni di raccolta e deposito dei rifiuti aziendali);
Recupero/riciclo (interventi volti a favorire il recupero
e il riciclo dei rifiuti aziendali, interventi volti allo
sviluppo di soluzioni di simbiosi industriale etc.).

Risorse
stanziate

€ 5 milioni

Finanziamento ammissibile
Minino
Massimo

100.000 €

250.000 €

Chi può aderire

È possibile presentare
progetti
mono
aziendali
o
interaziendali,
che
soddisfino fabbisogni
formativi comuni alle
aziende appartenenti
alla stessa categoria
merceologica o a reti e
filiere
organizzate
secondo la logica del
prodotto finale. Non vi
sono limiti percentuali
rispetto
all’appartenenza alla
categoria
GRANDE
IMPRESA

Destinatari

almeno 60
(sessanta)
dipendenti in
possesso dei
requisiti
richiesti
dall’Avviso

Modalità formative

Le modalità formative del piano possono privilegiare, senza limiti parametrici, l’utilizzo di metodologie flessibili e personalizzate
tipiche della formazione/intervento (action learning, coaching, affiancamento, training on the job), fermo restando che non
possono essere finanziate le ore di formazione durante le quali il partecipante svolge attività produttive.

Soggetti proponenti

Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare il Piano formativo, solo i seguenti soggetti:
a) le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla
data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull’«Area Riservata» pf.fondimpresa.it.
b) gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento - nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati
da Fondimpresa

Scadenze

A partire dalle ore 9.00 del 15 ottobre 2021 fino alle ore 13.00 del 30 marzo 2022
(valutazione in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande)

Tempi di realizzazione

12 mesi dalla comunicazione di ammissione a finanziamento

Deleghe e Partenariati

Eventuali deleghe a terzi per prestazioni specialistiche non possono superare il 15% del finanziamento totale del Piano.
La somma di deleghe e affidamenti a partner non può superare il 30% del finanziamento totale del Piano.

Aiuti di stato

La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato ed alla registrazione
del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e dalle disposizioni
attuative.
Il progetto è soggetto ad aiuti di stato

