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AZIENDE IN RETE NELLA FORMAZIONE CONTINUA - Dgr 37/2016 “Aziende in Rete nella 

formazione continua. Strumenti per la competitività delle imprese Venete” 

 
Ente finanziatore Regione Veneto 

Avviso POR 2014-2020 – Ob. “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

Competitività Regionale e Occupazione – Asse 1 Occupabilità (FSE+FESR) 

Dettaglio ambito  TIPOLOGIE  PROGETTUALI 

Tipologia A SETTORIALE (uno tra i seguenti):  

-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 (legno, vetro, oro,….) 

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 

Tipologia B PLURI-SETTORIALI SVILUPPO DEI TERRITORI 

Progetti che si riferiscono a più settori riferiti ad aziende che operano sul medesimo territorio con 

competenze diverse con l’obiettivo di sostenere nuove opportunità di sviluppo per le imprese e/o nicchie 

di mercato 

Tipologia C PROFILO  

Progetti finalizzati a sostenere l’acquisizione di competenze trasversali e rivolti ad uno o più specifici 

profili professionali (medio-alto) purché tra loro coerenti, quali ad esempio:  

- direttore generale 

- direttore di produzione 

- direttore amministrativo 

- direttore risorse umane 

- responsabile logistica 

- responsabile acquisti 

- responsabile ricerca e sviluppo 

- responsabile marketing 

- ecc. 

I progetti potranno riferirsi a uno o a più settori  

RISORSE FESR: 

E’ possibile richiedere un finanziamento fino al 40% del contributo totale richiesto per progetti che 

prevedono costituzione di reti d’impresa, avvio di nuovi rami d’azienda, apertura di nuove unità locali, 

incremento del capitale sociale per l’ingresso di nuovi soci. 

E’ possibile richiedere il finanziamento fino al 30% del contributo totale richiesto per le seguenti 

tipologie di spesa: acquisito, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, canoni di 

leasing di beni, mezzi mobili necessari alla realizzazione del progetto, acquisito di hardware/ software, 

diritti di brevetto e licenze strumentali alla realizzazione del progetto. 

Descrizione ATTIVITA’ FORMATIVE  

Interventi formativi: 

- interventi di breve durata (2 – 16 ore) 

- interventi di media durata (17 – 50 ore) 
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- interventi di aggiornamento e perfezionamento tematico di lunga durata (51 – 160 ore) 

- interventi formativi di specializzazione (161-300 ore) 

- learning week (40 ore) 

Metodologie formative: 

-formazione in presenza 

-apprendimento intergenerazionale  

-project work 

-FAD (max 40% monte ore totali) 

Le attività formative dovranno avere una caratterizzazione esclusivamente interaziendale  

Gli interventi di specializzazione, che possono essere previsti in tutte le tipologie progettuali, devono 

affrontare tematiche di elevata complessità e portare all’acquisizione di competenze manageriali 

spendibili in diversi settori 

Possono essere previste attività di learning week svolta con modalità outdoor e borse per la 

partecipazione a corsi di perfezionamento anche in modalità FAD 

 

ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO  

Tipologie previste: 

-assistenza/consulenza (individuale/o di gruppo) 

-coaching (individuale/o di gruppo) 

-action research 

-project work 

-visite di studio (individuale/o di gruppo) 

-visite aziendali (individuale/o di gruppo) 

-seminari informativi 

-workshop/focus group 

 

BORSE DI RICERCA APPLICATA (ricerca applicata in azienda) 

INCENTIVI PER IL RICORSO TEMPORANEO A COMPETENZE MANAGERIALI (ricorso a 

“temporary manager) 

BORSE DI ALTO APPRENDISTATO (Master o apprendistato) 

Destinatari  Gli interventi formativi e di accompagnamento si rivolgono a: 

-lavoratori occupati (compresi apprendisti) 

-titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa  

-liberi professionisti, lavoratori autonomi 

Non sono ammissibili i destinatari: 

-riferibili ai settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale, nonché soggetti che abbiano un 

rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione, gli organismi di diritto 

pubblico e le imprese a partecipazione maggioritaria pubblica 

- i lavoratori sospesi in CIGO, CIGS o CIG in deroga, in mobilità 

- soggetti ad accordi aziendali per l’attivazione di contratti di solidarietà o altre prestazioni a sostegno del 

reddito 

Priorità ed 

esclusione 

Saranno privilegiati i progetti che prevedono:  

-un partenariato aziendale con micro e/o piccole aziende 

- lo sviluppo di tematiche collegate alla  green e blue economy 

 -particolare attenzione alla dimensione di genere 

- la partecipazione di imprese socialmente responsabili  

-azioni mirate allo sviluppo di specifiche aree geografiche affette da svantaggi naturali o demografici 

Non sono ammissibili: 

-i progetti che prevedono tematiche relative alla sicurezza, alla sanità e servizi socio-assistenziali, alla 

pesca, all’educazione, istruzione o formazione  
-progetti che prevedano attività formative e/o di tirocinio rese obbligatorie per legge 

Soggetti -Soggetti accreditati per l’ambito della formazione continua 

Sono esclusi gli organismi di diritto pubblico e imprese a partecipazione maggioritaria pubblica  
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proponenti  

Forme di 

partenariato  

Dovranno essere previsti almeno due partenariati operativi individuati tra i seguenti organismi: 

associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni 

di distretto, università, studi di ricerca, istituti tecnici, istituti professionali e enti di formazione  

L’inserimento di partner operativi non potrà avvenire successivamente all’approvazione dei progetti 

Deleghe  Non ammissibili 

Contributi a 

disposizione 

€ 5.000.000, 00 

Valore progetto  Ogni progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, un contributo pubblico non inferiore  

 a € 70.000,00 e non superiore ad € 300.000,00 

 

-anticipazione per un importo fino al 50%, da richiedere ad avvio delle attività  

-una o più erogazioni intermedie. Le anticipazioni potranno essere richieste fino ad un massimo del 95% 

del contributo approvato 

-erogazione a saldo 

 

Determinazione 

di contributo  

Unità di Costo Standard per FSE 

Costi reali per FESR 

Regime di aiuti -Regime di esenzione ex Reg. CE n. 1407/2013 – “de Minimis”; 

-Regime di esenzione ex Reg. CE n. 651/2014 – aiuti destinati alla formazione. 

Termini di Avvio 

e Conclusione 

progetti 

I progetti devono essere avviati entro 60 giorni dalla data di approvazione. La conclusione  sarà definita 

nel provvedimento di approvazione degli esiti dell’istruttoria 

Tempi ed esiti 

delle istruttorie 

I Sportello: 31marzo con esito 30 aprile  

II Sportello: 31 maggio con esito 30 giugno 

III Sportello: 31 luglio con esito 30 settembre  

 

 


