
DGR  1284/2016  “L’IMPRESA  FUTURA  TRA
INTERNAZIONALIZZAZIONE E INNOVAZIONE hard/soft/digital
skills

Ente
finanziatore

Regione Veneto

Avviso Dgr 1284/2016 “L’impresa futura tra internazionalizzazione e innovazione”
POR 2014-2020 – Ob. “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
Fonso Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Dettaglio
ambito 

Tipologia A HARD SKILLS PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Promuovere processi di internazionalizzazione;
Sostenere il back reshoring;
Rafforzare l’utilizzo di tecnologie abilitanti e/o emergenti a sostegno di processi produttivi 
complessi volti a sviluppare relazioni globali.
Tipologia B SOFT E DIGITAL SKILLS PER L’INNOVAZIONE 
Sostenere e facilitare l’acquisizione di competenze trasversali (soft skills) e digitali (digital skills)
in grado di rispondere alla richiesta del mercato di lavoratori altamente qualificati, agili, 
adattabili e creativi;
Adeguare le competenze del capitale umano alle esigenze dei nuovi modelli produttivi ed 
organizzativi dell’ Industria 4.0, per i quali è richiesta una combinazione di conoscenze tecniche
e di base con competenze di natura trasversale, conoscenze digitali e capacità imprenditoriali. 

Descrizione ATTIVITA’ FORMATIVE 
Tipologie previste:
min. 3 destinatari – max 15 destinatari
- interventi di breve durata (2 – 16 ore)
- interventi di media durata (17 – 50 ore)
- interventi di aggiornamento e perfezionamento tematico di lunga durata (51 – 160 ore)
Metodologie formative:
Tipologia A (esclusivamente in modalità indoor)
- tutti i percorsi dovranno essere erogati in lingua straniera
- formazione in presenza
- edugame
- storytelling
-pillole formative
- palestra formativa 
-apprendimento intergenerazionale 
- project work
- FAD (max 40% monte ore totali)

Tipologia B (esclusivamente in modalità outdoor)
- learning week della durata di 40 ore
- BOOTCamp
- Teatro d’impresa

ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO 
Tipologie previste:
-assistenza/consulenza (individuale/o di gruppo)
-coaching (individuale/o di gruppo)
-counseling (individuale e/o di gruppo)
-visite di studio (individuale/o di gruppo)
-visite aziendali (individuale/o di gruppo)
- Action research
-seminari informativi
-workshop/focus group
-sportello (in presenza e telematico)
-project work
-incontri per piani di sviluppo e reti
-mobilità formativa e professionale transnazionale e territoriale
-borsa per la partecipazione a corsi di alta formazione (Borse di studio di €  2000,00)
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-borsa di alto apprendistato (Master/dottorati) 
-incentivi per il ricorso a competenze manageriali
-certificato di conoscenza linguistica  QCER (solo progetti di tipologia A)

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

Priorità ed 
esclusione

Saranno privilegiati i progetti che prevedono:  
PER LA TIPOLOGIA A:

- Organizzazione di  incontri  con la  presenza di  aziende estere al  fine  di  facilitare  lo
scambio di esperienze e rafforzare legami di business

PER LA TIPOLOGIA B:
- Azioni  concrete  di  trasmissioni  di  conoscenze  e  competenze  per  lo  sviluppo  e  la

creazione di living labs con modalità verticali e orizzontali di coinvolgimento dei diversi
attori 

Soggetti 
proponenti

-Soggetti accreditati per l’ambito della formazione continua
Sono esclusi gli organismi di diritto pubblico e imprese a partecipazione maggioritaria pubblica 

Forme di 
partenariato 

Possono essere attivati partenariati operativi o di rete, con i seguenti organismi: associazioni 
di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di 
distretto, università, istituti 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

Spese 
ammissibili

Per i progetti che prevedono avvio di nuovi rami d’azienda, apertura di nuovi locali, incremento
del capitale sociale per effetto dell’ingresso di nuovi soci è possibile prevedere la richiesta di un
contributo non superiore al 40% del contributo pubblico richiesto totale del progetto

Per tutti gli altri progetti il valore complessivo della quota non deve essere superiore al 30% del
contributo pubblico richiesto totale del progetto

Contributi a 
disposizione

Risorse FSE: €  10.000.000,00
Risorse FdR: €  7.000.000,00
Risorse regionali: €  3.000.000,00

Valore 
progetto 

Ogni progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, un contributo pubblico non inferiore a
€  70.000,00 e non superiore a €  300.000,00

Ripartizione
territoriale

Tutto il territorio regionale

Determinazion
e di contributo 

Unità di Costo Standard per FSE
Costi reali per FESR

Regime di aiuti Il regime di aiuto di stato attivabile per un progetto può riguardare una soltanto delle seguenti 
tipologie:
- Regime de minimis ex Reg. 1407/2013: la scelta di tale regime permette di prevedere 
interventi formativi e di accompagnamento e tipologie di spesa ai sensi dell’art 13 del Reg UE 
1304/2013 e/o al FESR,
oppure

- Regime di esenzione ex Reg. (UE) 651/2014 per progetti che comprendono interventi 
formativi e di accompagnamento (non ammissibili spese di sussistenza per learning 
week, visite di studio e visite aziendali,spese FESR)

Nel caso del Regime “de minimis” ex Reg. 1407/13 si deve considerare che l’importo 
complessivo degli
aiuti concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non pu˜ superare 200.000,00 Euro 
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nell’arco di tre esercizi finanziari; nel calcolo del plafond “de minimis” deve essere presa in 
considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese 
collegate a questa.

Termini di 
Avvio e 
Conclusione 
progetti

I progetti devono essere avviati entro 30 giorni dalla data di approvazione e conclusi entro il 
30/06/2017 

Tempi ed esiti 
delle istruttorie

I Sportello: 1-30 settembre 2016 
II Sportello: 1-31 ottobre 2016

Esisti  
istruttoria

31 ottobre 2016  (per il I sportello)
30 novembre 2016 (per il II sportello)
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