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NOTA INFORMATIVA

FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER FORMAZIONE E CONSULENZA

“ALLENIAMOCI

AL FUTURO

Nuove Competenze per il Lavoro che Cambia”- ANNO 2021

F o r ma z i o n e F S E e F E S R – D G R n . 4 9 7 d e l 2 0 A p r i l e 2 0 2 1
La Regione Veneto ha recentemente pubblicato un nuovo bando per la Formazione/Consulenza denominato
“ALLENIAMOCI AL FUTURO - Nuove competenze per il lavoro che cambia” con il quale intende
raggiungere i seguenti risultati:
• adeguare il profilo di competenze dei lavoratori agli obiettivi di competitività sostenibile delle imprese, che
prevedono interventi di formazione o consulenza immediatamente cantierabili e finalizzati allo sviluppo o
miglioramento di specifiche e alla crescita delle competenze dei lavoratori;
• contribuire alla definizione di strategie di rilancio aziendale attraverso l’investimento sulle competenze
dei lavoratori che prevedano percorsi mirati all’innovazione tecnologica, strategica e/o organizzativa.
Le imprese private, aventi sede legale in Veneto, oppure almeno un’unità operativa ubicata in Veneto, possono
presentare progetti monoaziendali per lo sviluppo delle competenze del proprio capitale umano e che
intendono investire in processi di cambiamenti ponendo al centro l’INNOVAZIONE.
Oltre alle tradizionali attività di FORMAZIONE in aula, nell’attività di ACCOMPAGNAMENTO è prevista la
possibilità di realizzare: Coaching, Consulenza di gruppo, Action Research, Seminari; Workshop, Borse di
studio in collaborazione con Università, etc.
Sono altresì previsti Incentivi per il ricorso temporaneo a competenze manageriali ossia l’inserimento in azienda
di figure professionali di Temporary Manager (T.M.) per l’innovazione, e in relazione alla dimensione
dell’impresa, il contributo massimo riconosciuto è pari a € 20.000 per la Micro/Piccola Impresa, e pari a €
40.000,00 per la Media/Grande impresa, rispettando il vincolo che il contributo regionale copre fino al 50% del
compenso complessivo di T.M.
Inoltre vengono riconosciute le consulenze rivolte alla predisposizione di un Piano di rilancio per
l’innovazione fino al massimo di 10% del valore complessivo del progetto e comunque non oltre Euro
10.000,00 che potrà riguardare azioni/consulenze in ambito di riorganizzazione, innovazione e digitalizzazione.
Il contributo concesso copre al 100% i costi dell’intero progetto, (escluso il 50% per le attività di Temporary
Manager).
Il regime di aiuto rientra nel “Temporary Framework – Covid -19” per cui il limite aggiornato è pari a 1.800.000 €
di aiuto di stato in tre anni.
La direttiva prevede, inoltre, anche il finanziamento delle quote di ammortamento per un anno delle spese di
investimento FESR strettamente collegate e connesse con l’attività formativa (quali ad es. acquisto di impianti,
macchinari, attrezzature, canoni leasing di mezzi mobili necessari al progetto, consulenze tecniche, quote di
software specialistico, diritto di brevetto, licenze, banche dati, ricerche del mercato, perizie tecniche, ed altro)
fino ad un massimo di 30% del costo complessivo del progetto.
Gli interventi formativi possono svolgersi con un minimo di 3 allievi/partecipanti, tuttavia per utilizzare il
massimo del costo orario (pari a 164 € per ogni ora di formazione) servono almeno n. 6 allievi/partecipanti. Le
risorse finanziarie messe a disposizione sono pari a 14 Milioni di €, suddivise in 4 sportelli di presentazione.
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Per la presentazione delle domande, con i relativi progetti oggetto a loro volta di valutazione (graduatoria a
punteggio) secondo la tipologia del progetto (vedi tabella pagina seguente) sono previsti per:
Linea 1 – Imprese P.R.O n.3 sportelli con scadenze: I°) 20/05/2021

II°) 18/06/2021

III°) 16/072021.

Linea 2 – Imprese F.I.T Sportello Unico con periodo di apertura 21 Maggio – 18 Giugno 2021.
Ogni progetto potrà essere composto da più interventi, ognuno dei quali dovrà riferirsi ad una SOLA tra le 2
linee di progetto così come evidenziate nella tabella che segue:

TIPOLOGIE PROGETTUALI e IMPORTI
PROGETTI LINEA 1: IMPRESE P.R.O. – Pronte, Resilienti, Operative
Progetti immediatamente cantierabili e finalizzati
allo sviluppo e alla crescita delle competenze dei
lavoratori. I progetti potranno essere articolati in
due o più interventi di breve durata per
l’acquisizione di specifiche competenze.
Nell’ambito di tale tipologia verranno premiati i
progetti che prevedano esclusivamente interventi
di accompagnamento taylor made (quali
coaching, assistenza e consulenza, voucher,
webinar) orientati al raggiungimento tempestivo
dei fabbisogni espressi dalle aziende.

Le attività previste sono rivolte agli:
• interventi di formazione a
durata breve (fino a 40 ore)
• interventi di
accompagnamento a durata
breve (fino a 40 ore) tra cui
Consulenza/ Coaching, Work
Project, seminari etc.

I progetti dovranno
avere un valore
complessivo non
inferiore a Euro
20.000,00
e non superiore a
Euro 70.000,00.

PROGETTI LINEA 2: IMPRESE F.I.T. - Forti, Innovative, Trainanti
I progetti dovranno essere finalizzati
alla definizione di una strategia di
rilancio aziendale, denominata
“Azione strategica di rilancio”,
pertanto dovranno prevedere almeno
il Temporary Manager e/o il Piano
di rilancio per l’innovazione
insieme con altri interventi di
formazione e accompagnamento.

Le attività previste comprendono:
• Interventi di formazione
•

Interventi di accompagnamento

•

Temporary Manager

•

Piano di rilancio per l’innovazione

•

Borse di Ricerca

•

Quota di ammortamento delle Spese di
investimenti FESR fino al 30% del progetto

I progetti dovranno
avere un valore
complessivo
non inferiore a
Euro 40.000,00
e non superiore a
Euro 150.000,00.

********************************
INTERCONSULTING da parecchi anni ormai collabora con le Aziende nel progettare, organizzare, gestire e
realizzare interventi formativi e di consulenza monoaziendali altamente personalizzati e specialistici per
soddisfare le esigenze correnti nonché quelle emergenti o in divenire. L’obiettivo è di realizzare “iniziative ad
hoc” pianificandole sulla base di percorsi affidabili ed utilizzando, dove possibile, le agevolazioni pubbliche.
Aprile 2021
INTERCONSULTING S.r.l.
studio@interconsulting-ve.it – tel. 041-976189
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