
FONDIRIGENTI AVVISO 2/2018
P I A N I  F O R M AT I V I  C O N D I V I S I  A Z I E N DA L I



I beneficiari degli interventi sono le imprese aderenti a Fondirigenti
risultanti «attive» (escluse le grandi imprese che al momento della
presentazione hanno sul conto formazione un saldo disponibile pari o
superiore a 15 mila euro e le aziende in stato di fallimento,
amministrazione straordinaria, liquidazione).

I destinatari degli interventi sono i dirigenti occupati presso le aziende
aderenti a Fondirigenti (ammessi uditori)

BENEFICIARI E DESTINATARI   



Gli interventi formativi dovranno supportare lo sviluppo della
managerialità e della competitività delle imprese aderenti a Fondirigenti
indirizzandosi ad uno tra i seguenti ambiti:

1. Cyber security e data protection (esclusi piani che riguarderanno
unicamente la compliance normativa)

2. Digitalizzazione dei processi organizzativi e/o produttivi (esclusi piani
che riguarderanno unicamente un addestramento tecnico)

3. Internazionalizzazione (esclusi piani che riguarderanno lo sviluppo di
competenze linguistiche)

4. Credito, sostenibilità e investimenti

5. Project Management per la gestione dell’innovazione (esclusi piani che
riguarderanno unicamente lo sviluppo do soft skills)

N.B. non potrà essere finanziata la formazione in materia di salute e
sicurezza del lavoro

AREE DI INTERVENTO



Al presente avviso sono destinati 10 milioni di euro.

Vengono stabiliti i seguenti parametri di ammissibilità:

-sarà consentito il finanziamento di un piano per azienda

-il finanziamento massimo ammissibile non potrà superare €15.000,00

-le spese per le attività preparatorie e di accompagnamento non potranno
superare il 15% del totale dei costi, ad esclusione del costo dei
partecipanti alla formazione

-le spese di funzionamento e gestione non potranno superare il 10% del
totale dei costi, ad esclusione del costo dei partecipanti alla formazione

RISORSE E PARAMETRI DI 
AMMISSIBILITA’



Le iniziative di formazione di cui al presente Avviso si configurano come Aiuti di
Stato e pertanto saranno applicate le seguenti normative e disposizioni
comunitarie:

- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato agli Aiuti d’importanza minore de
minimis

- Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di Aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per
categoria)

In deroga a quanto previsto dal Regolamento (UE) 651/2014, i costi del
personale relativi ai partecipanti alla formazione saranno riconoscibili ai soli
fini del cofinanziamento e, pertanto, non saranno rimborsabili.

Si invita a prendere attentamente visione di quanto stabilito dai due
Regolamenti e, relativamente al Reg. 1407 del 18 dicembre 2013 de minimis,
di verificare le condizioni che definiscono il perimetro della “impresa unica”
con particolare riferimento al Registro delle Imprese. La concessione dei
finanziamenti è subordinata all’interrogazione del Registro nazionale degli Aiuti
di Stato, 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

AIUTI DI STATO



PRESENTAZIONE: a partire dalle ore 10.00 del 14 dicembre 2017 fino
alle ore 13.00 del 15 febbraio 2018

AMMISSIBILITA’: saranno ritenuti idonei solo i piani che abbiamo ottenuto
un punteggio di almeno 75 punti su 100

INIZIO ATTIVITA’: le attività formative non potranno iniziare prima della
data di pubblicazione della graduatoria sul sito fondirigenti

RENDICONTAZIONE: il termine per l’invio della rendicontazione è fissato in
210 giorni solari a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria
sul sito Fondirigenti

N.B. Fondirigenti non potrà prendere in esame richieste di proroga, se non
in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente motivate.

TEMPISTICHE



LAURA VITELLI

320 2241450

l.vitelli@rebis-srl.it

MANUEL MINATI

392 9068480

m.minati@rebis-srl.it

7

mailto:l.vitelli@rebis-srl.it
mailto:m.minati@rebis-srl.it

