
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DGR 784/2014 AZIENDE IN RETE NELLA FORMAZIONE CONTINUA 
 
PRESENTAZIONE GENERALE 
Il Fondo Sociale Europeo offre alle aziende venete la possibilità di incrementare la propria competitività 
attraverso attività formative, di consulenza e supporto, finalizzate allo sviluppo delle risorse umane e 
all’innovazione delle imprese.  
 
I progetti relativi a questo bando devono coinvolgere più aziende venete in funzione di specifici settori o 
profili professionali, prevedono tematiche connesse all’innovazione e allo sviluppo delle aziende.  
 
Le TIPOLOGIE SETTORIALI previste dal bando sono: 
 Turismo, Ristorazione e Sviluppo del Territorio; 
 Agroalimentare e Vitivinicolo; 
 Energia, Ambiente (Green E Blue Jobs) e Costruzioni; 
 Informatica e Attività Connesse; 
 Packaging, Grafica, Pubblicità e Comunicazione; 
 Made In Italy; 
 Industrie Creative e Culturali, Artigianato Artistico; 
 Tessile, Abbigliamento e Calzaturiero; 
 Mobili e Arredamento; 
 Freddo ed Elettrodomestici; 
 Commercio al Dettaglio e all’ingrosso, anche In forma di franchising; 
 Logistica e Trasporti; 
 Meccanica e Meccatronica; 
 Elettronica ed Elettrotecnica. 

 
I PROFILI PROFESSIONALI previsti dal bando sono: 
Nel caso dei Profili professionali si rivolge prevalentemente a costruzione di profili ad alta specializzazione. 
 Direttore Generale 
 Direttore di Produzione 
 Direttore Amministrativo 
 Direttore Risorse Umane 
 Responsabile Logistica 
 Responsabile Acquisti 
 Responsabile Ricerca e Sviluppo 
 Responsabile Marketing 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a 
mezzo PEC, entro le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dell’apertura a sportello: 1. 1-30 giugno 2015; 
2. 1-31 luglio 2015. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI 
Il bando supporta percorsi di sviluppo innovativi promossi da una rete di imprese. I percorsi si possono 
comporre di combinazioni dei seguenti interventi:  

 Formazione interaziendale 

 Accompagnamento (Consulenza, Coaching) 

 Action Research 

 Borse di ricerca applicata 

 Project Work 

 Borse di alto apprendistato 

 Borse di studio per la partecipazione a corsi di perfezionamento 

 Learning week 

 Visite di studio/ visite aziendali 

 Seminari informativi – workshop/focus group 

 Incentivi per il ricorso temporaneo a competenze manageriali (temporary manager) 
 
Kairòs S.p.A. propone, a titolo di esempio, la seguente struttura: 
 
Tipologia Durata (ore) Descrizione 

Workshop  
(interaziendale) 

4 
Approfondimento degli obiettivi del progetto e rilevazione 
delle esigenze dei partner aziendali. 

Formazione  
(interaziendale) 

160 
Rafforzamento delle conoscenze e delle competenze 
necessarie per l’implementazione del progetto. 

Action Research  
(aziendale) 

24 
Progettare un piano di sviluppo aziendale per la messa a 
sistema dell’innovazione progettata. 

Consulenza  
(aziendale) 

16 
Approfondimento aziendale dei contenuti del progetto di 
innovazione. 

 
 
ULTERIORI SPESE AMMISSIBILI 
La Direttiva prevede anche la possibilità di finanziare in parte alcune spese a valere sul FESR (Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale) distinguendo tra spese necessarie per l’avvio di nuovi rami d’azienda, 
aperture di nuovi locali o incremento del capitale per l’ingresso di nuovi soci (contributo non superiore al 
40% del contributo pubblico totale del progetto) e tutte le altre spese (contributo non superiore al 30% del 
contributo pubblico totale del progetto). 
 
A titolo di esempio sono finanziabili: 

 Spese di registrazione per prestazioni notarili/di commercialisti 

 Spese promozionali 

 Acquisto di immobili 

 Spese relative ad opere edili 

 Locazione di immobili ad uso esclusivo dell’attività produttiva 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Acquisto/rinnovo/adeguamento di impianti 

 Acquisto di hardware e software 

 Canoni di leasing/affitto/licenza di beni di cui alle precedenti tipologie 

 Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche 

 Mezzi mobili strettamente necessari alla realizzazione del progetto 

 Spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori,collaudo e certificazione impianti 

 Acquisto di hardware/software 

 Acquisizione di diritti di brevetto, di licenze, di know how 

 Spese per perizie tecniche strumentali alla realizzazione del progetto 
 
DESTINATARI AMMISSIBILI 
Gli interventi formativi e di accompagnamento possono essere rivolti a: 

 Lavoratori occupati (non se in CIGO, CIGS, CIG) 

 Titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa 

 Liberi professionisti, lavoratori autonomi 
 
Sono esclusi i progetti riferibili ai settori della pesca, della sanità e del socio-assistenziale, nonché i soggetti 
che abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione, con gli organismi di 
diritto pubblico e le imprese a partecipazione maggioritaria pubblica. 
 
FORME DI PARTENARIATO 
Potranno essere attivati partenariati operativi o di rete, con gli Organismi di seguito elencati: 

 Associazioni di categoria 

 Organizzazioni sindacali 

 Camere di Commercio 

 Enti bilaterali 

 Organizzazioni di distretto 

 Università 

 Istituti di ricerca 

 Istituti tecnici 

 Istituti professionali 

 Enti di formazione 
 
PRIORITÀ  
Saranno considerati in via prioritaria i progetti che prevedono: 

 Lo sviluppo di tematiche collegati alla green e blue economy o comunque ai settori che maggiormente 
possono contribuire agli obiettivi di Europa 2020 

 La partecipazione di imprese socialmente responsabili 

 La particolare attenzione alla dimensione di genere 

 Azioni mirate allo sviluppo di specifiche aree geografiche 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI 
L’importo messo a disposizione dalla Regione Veneto (relativi al Fondo Sociale Europeo) è di 5.000.000,00 
di euro. 
I progetti devono avere un valore complessivo non inferiore a 70.000,00 € e non superiore a 300.000,00 €.  
Ciascun progetto deve prevedere un costo massimo per allievo pari a 6.000,00 €. 
Non è previsto alcun flusso finanziario a carico dell’azienda: le aziende partner beneficeranno degli 
interventi progettuali a titolo gratuito. Il contributo sarà erogato in regime “de minimis”. 
 
Per maggiori informazioni: 
giorgia.cassando@kairos-consulting.com 
 


