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Roma, 28 gennaio 2021
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Finalità Generali  

• Confermano e rafforzano quelle già esistenti nella programmazione precedente

• Ribadiscono le misure volte a contrastare e a contenere il Covid-19

• Accompagnano i processi di riorganizzare e/o ri-conversione delle imprese 

secondo nuovi standard e livelli di produzione 

• Offrono l’opportunità di agganciare Fondo Nuove Competenze (FNC) su tutte 

le linee di finanziamento
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Fondo Nuove Competenze: finalità _ I

• Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020, rende operativo il FNC di cui all’art. 88, comma 1 del Decreto 
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)

• FNC viene istituito presso Anpal, che pubblica l’Avviso il 4 novembre 2020

• FNC prevede una dotazione finanziaria di 730 mln di euro per 2020/2021

• Le imprese del settore privato, a fronte di accordi sottoscritti per la rimodulazione dell’orario di lavoro per
mutate esigenze organizzative e produttive, potranno accedere alle risorse di FNC, destinando parte delle ore
a percorsi formativi (max 250h per singolo lavoratore)

• Per consentire la graduale ripresa delle attività, dopo l’emergenza epidemiologica da COVID-19

• Sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati
dall’emergenza epidemiologica

• Consentire ai lavoratori di acquisire nuove o maggiori competenze anche per adattarsi alle nuove condizioni 
del mercato del lavoro
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Fondo Nuove Competenze: cosa prevede _II

• FNC rimborsa il costo delle ore rimodulate destinate alla frequenza di
percorsi formativi

• Non si può accedere ad FNC se non si partecipa a dei percorsi formativi

• Fondartigianato finanzia la formazione conseguente

• Accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti (al momento)
entro il 31/12/2020
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FNC: presentazione delle istanze _ III
• Imprese aderenti al Fondo presentano direttamente ad Anpal istanza di accesso al contributo, allegando accordo

di rimodulazione e progetto formativo

• Il titolo dei progetti e degli altri strumenti deve riportare «Progetto integrato FNC»

• I progetti non potranno essere avviati prima della concessione del contributo di Anpal

• Entro 120 giorni per concludere le attività dalla concessione del contributo a carico di FNC

• La concessione del contributo del FNC da parte di Anpal dovrà essere trasmessa al Fondo o successivamente
allegata in piattaforma

• Si può agganciare a tutte le linee di finanziamento, anche alla Linea 3 FSBA* 

• Le domande possono essere presentate contestualmente; è preferibile presentare prima al Fondo

• Tutti i nostri formulari sono predisposti per recepire le descrizioni previsti dal Decreto Interministeriale ripresi
negli accordi sottoscritti e ribaditi nell’avviso di Anpal

• Confermata regolamentazione accesso a FNC prevista nell’integrazione all’Invito 1°- 2019 pubblicato il 4 
dicembre 2020

*Si precisa che per uno stesso lavoratore non è possibile accedere a FNC e fruire contemporaneamente di trattamenti di sostegno al reddito da parte di FSBA. Dovrà terminare il 

periodo di sospensione anche il giorno prima e poi accedere al FNC

5



Invito 1°- 2021

Risorse: 32 mln di euro 

Ripartizione: 23 mln a livello regionale;  9 mln a livello nazionale

Modalità di presentazione: scadenze e sportelli

Durata: 13 mesi 

Inizio e fine: 1 marzo 2021;  5 aprile 2022

Offre: 7 linee di finanziamento 
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Invito 1° - 2021: Linee&Scadenze 

7

Linee Denominazione 1° scadenza Sportello 2° scadenza Risorse

Linea 3 Integrazione con FSBA
1 marzo ‘21 

2 sportelli al mese 
€ 1 mln 

Nazionale

Linea 8 Just in time
1 marzo ‘21 

sportelli ogni 7 gg
€ 1 mln 

Nazionale

Linea 1
Linea per lo sviluppo 

territoriale e settoriale
2 marzo ‘21 28 settembre ‘21

€ 10 mln 
Regionale

Linea 7 P.A.S. 4 maggio ‘21 31 marzo ‘22
€ 2 mln 

Nazionale

Linea 5
Proposte Formative 

Voucher
22 giugno ‘21 15 dicembre ‘21

€ 3 mln 
Nazionale 

Linea 2 Progetti di sviluppo 1 luglio ‘21 5 aprile ‘22
€13 mln 

Regionale

Linea 6 Micro imprese 20 luglio ‘21 2 febbraio 22
€ 2 mln

Nazionale 



Invito 1° - 2021 
Linea 3: Integrazione Interventi FSBA – FART

Cosa prevede

• Mette a disposizione 1 mln € a livello nazionale 

• Prevede due sportelli al mese ogni 15 giorni (1-15; 16-31) a partire dal 
1° marzo 2021 fino ad esaurimento delle risorse 
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Invito 1° - 2021
Linea 3: Integrazione Interventi FSBA – FONDO

Qual è lo strumento di accesso alle risorse e a cosa si deve riferire?

• Il Progetto è lo strumento di accesso alle risorse e avrà il valore corrispondente alle classi dimensionali
aziendali previste dall’Invito (non fa plafond)

• New Il Progetto si riferisce ad un Accordo di sospensione allegato, o nel caso di rinnovo, alla schermata di
proroga, nel quale deve essere indicata la disponibilità all’intervento del Fondo

• I contributi massimi riconoscibili sono quelli come da Regolamento Generale degli Inviti (no plafond)

fino a 10 dipendenti per un massimo di € 15.000,00

fino a 20 dipendenti per un massimo di € 20.000,00

fino a 50 dipendenti per un massimo di € 35.000,00

oltre 50 dipendenti per un massimo di € 40.000,00 
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Invito 1° - 2021
Linea 3: Integrazione Interventi FSBA – FONDO

Requisiti

• New Le imprese per ricevere il contributo, devono alla data di presentazione del
Progetto essere (o essere stati negli ultimi 9 mesi) beneficiarie di trattamenti di
sostegno al reddito erogati da FSBA

• New Autocertificazione dell’impresa che attesta di essere o essere stata negli ultimi 9
mesi beneficiaria o di aver inviato la richiesta ad FSBA (Format del Fondo)

• Il Fondo si riserva in ogni momento di fare la verifica dei requisiti con FSBA
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Invito 1° - 2021
Linea 3: Integrazione Interventi FSBA – FONDO 

Griglia di valutazione

New: criterio 2.3 è stato sostituito con le Competenze in esito:

«descrizione puntuale delle modalità di riconoscimento delle competenze 
acquisite al termine delle attività formative che può avvenire attraverso  

un processo di individuazione e validazione di competenze riconducibili a 
profili professionali classificati o la procedura di certificazione delle 

competenze o la dichiarazione di competenze, secondo il format 
predisposto dal Fondo»
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Invito 1° - 2021
Linea 3: Integrazione Interventi FSBA – FONDO 

Tempi di approvazione:

• la struttura nazionale fa l’ammissibilità in 15 gg di calendario

• il GTV Nazionale fa la valutazione in 15 gg di calendario

• Presidenza ha delega di comunicare esiti dell’istruttoria

• di norma in 35 gg di calendario si conclude l’iter di approvazione

• Verifica di finanziabilità 60/100 (verifica la sussistenza dei requisiti)
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Invito 1° - 2021
Linea 8: Just in time – Nuove Adesioni 

Cosa prevede

• Mette a disposizione 1 mln di euro al livello nazionale

• Prevede sportelli ogni 7 giorni continui e aperti a partire 

dal 1 marzo 2021

13



Invito 1° - 2021
Linea 8: Just in time – Nuove Adesioni 

Qual è lo strumento di accesso alle risorse e cosa prevede?

• Il Progetto è lo strumento di accesso alle risorse

• Il progetto può valere da 5.000€ a 27. 500€ dipende dalla classe dimensionale della singola azienda (fa plafond)

New fino a 10 dipendenti per un massimo di € 5.000,00*

fino a 15 dipendenti per un massimo di € 7.500,00

fino a 20 dipendenti per un massimo di € 10.000,00

fino a 25 dipendenti per un massimo di € 12.500,00

fino a 30 dipendenti per un massimo di € 15.000,00

fino a 35 dipendenti per un massimo di € 17.500,00

fino a 40 dipendenti per un massimo di € 20.000,00

fino a 45 dipendenti per un massimo di € 22.500,00

fino a 50 dipendenti per un massimo di € 25.000,00

oltre 50 dipendenti per un massimo di € 27.500,00

*Tali massimali saranno concessi per intero se non si hanno avuto altri contributi sulla programmazione, altrimenti andranno in concorrenza dei plafond aumentati del 30% come da deroghe al Regolamento
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Invito 1° - 2021
Linea 8: Just in time

New Il progetto a cosa deve rispondere?

• Il progetto deve avere caratteristiche di brevità

• Durata: max 80h

• Consente qualsiasi contenuto

• Conclusione: 120 giorni dal download della lettera 
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Invito 1° - 2021
Linea 8: Just in time – Nuove Adesioni 

Cosa si intende per Nuova Adesione

Nuova adesione: aderire non oltre un mese antecedente la presentazione del 
progetto (fa fede l’iscrizione non la competenza)

New: Nuovi beneficiari: chi ritorna al Fondo, sempre non oltre un mese 
antecedente alla presentazione del progetto, anche se ha già ricevuto contributi in 

precedenza
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Invito 1° - 2021
Linea 8: Just in time

Chi sono i soggetti coinvolti e loro caratteristiche:

Beneficiari: sono solamente le imprese di nuova adesione*
Destinatari: i loro dipendenti (confermate le disposizioni da Regolamento)

New Presentatori: l’impresa, oppure enti/agenzie accreditate al livello 
regionale

*Non possono essere soggetti beneficiari le aziende di sistema
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Invito 1° - 2021
Linea 8: Just in time

Specifica al cap. 6 del Regolamento:

• «dichiarazione di interesse jit» per l’avvenuta adesione (format Fondo)

• New modello di comunicazione va compilato, firmato e inviato alle 
articolazione regionali oltre che allegato, insieme alla mail, al progetto 

all’atto della candidatura

• Cv dei soggetti realizzatori o delegati

18



Invito 1° - 2021
Linea 8: Just in time 

Tempistiche di approvazione

• ammissibilità in 3 gg di calendario 

• il GTV Nazionale fa la valutazione in 5 gg di calendario

• di norma in 10 gg di calendario si conclude l’iter di approvazione

• delega alla Presidenza per approvare e ratifica al primo C.d.A. utile

• il punteggio minimo 60/100 ed è una verifica di finanziabilità
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Invito 1° - 2021
Linea 8: Just in time 

New Griglia di valutazione

 Cambia la descrizione del criterio 1.2:

«Descrizione degli elementi che motivano lo sviluppo di competenze 
specifiche»
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Invito 1° - 2021
Linea 1 - Sviluppo dei territori e dei settori

Cosa prevede:

• Mette a disposizione 10 mln € a livello regionale 

• Prevede 2 scadenze di presentazione di 5 milioni € ciascuna:

2 marzo 2021

28 settembre 2021
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Invito 1° - 2021: 
Linea 1 – Sviluppo dei territori e dei settori

Qual è lo strumento di accesso alle risorse e a cosa si deve riferire?

• il Progetto formativo è lo strumento di accesso alle risorse

• Il Progetto deve necessariamente rispondere al Piano Formativo Regionale (PFR) o 
a Piani Formativi Settoriali Nazionali (PFSN)*

• Piani Aziendali, Piani Interaziendali, Piani Pluriaziendali predisposto ad hoc

PS: il Piano è lo strumento di programmazione formativa predisposto dalle Parti Sociali

*I PFR e PFNS sono presenti sul sito nella pagina dedicata all’Invito 1° - 2021 
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Invito 1° - 2021: 
Linea 1 – Sviluppo dei territori e dei settori

Quali sono i soggetti coinvolti?
Il Regolamento Generale degli Inviti (Ed. ottobre 2017) prevede che:

• Beneficiari:

 imprese aderenti al Fondo abbiano provveduto a presentare all’INPS il mod. DM10/2 all’interno del flusso UNIEMENS contenente il 
codice FART

• Presentatori:

 imprese aderenti sia in forma singola che associata, per i propri dipendenti

 parti sociali, in forma singola o associata, per la formazione dei propri dipendenti

 enti di formazione e/o agenzie formative accreditate per la F.C. presso le Regioni territorialmente competenti

 ATI/ATS fra i predetti soggetti

• Destinatari: 

 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato

 lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato

 Apprendisti
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Invito 1° - 2021: 
Linea 1 – Sviluppo dei territori e dei settori

Quali dimensioni economiche può avere un progetto?

Il progetto aziendale può valere:
 da 15 mila a max 40 mila € dipende dalla classe dimensionale della singola azienda:

fino a 10 dipendenti per un massimo di € 15.000,00 => 19.500,00

fino a 20 dipendenti per un massimo di € 20.000,00 => 26.000,00

fino a 50 dipendenti per un massimo di € 35.000,00 => 45.500,00

oltre 50 dipendenti per un massimo di € 40.000,00 => 52.000,00

 Il progetto non aziendale può valere: max 30 mila € (fatto salvo il plafond di ciascuna impresa)

 Il progetto pluriaziendale può valere: max 80 mila € (prevede due o più imprese che agiscono tra loro con 
forme di relazione produttiva e/o organizzativa con accordo di partenariato)

Massimali aziendali richiedibili per intera programmazione aumentati del 30% deroghe. No cumulo L3, L5. 24



Invito 1° - 2021: 
Linea 1 – Sviluppo dei territori e dei settori

New Griglia di valutazione: Finalizzazione del progetto 

Valorizzato di più criterio 1.2 

Eliminato il criterio sugli accordi tra imprese 

Ampliato il criterio sull’inclusione sociale prevedendo anche i giovani

Maggiore e diversa considerazione delle Nuove Adesioni 

Valorizzate le imprese iscritte che non hanno mai beneficiato dal 2011
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Invito 1° - 2021: 
Linea 1 – Sviluppo dei territori e dei settori

New Griglia di valutazione: Qualità del progetto 

 Eliminato il criterio sulla trasferibilità

Aumentato i punteggi su tutta la qualità del progetto nel suo complesso

26



Invito 1° - 2021: 
Linea 1 – Sviluppo dei territori e dei settori

Tempi di approvazione:

• La struttura nazionale fa l’ammissibilità in 45 gg di calendario 

• Il GTV Nazionale fa la valutazione in 20 gg di calendario

• di norma in 75 gg giorni di calendario si conclude l’iter di approvazione

• Il punteggio minimo 51/85

27



Invito 1° - 2021 
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.)

Cosa prevede

• Mette a disposizione 2 mln di euro a livello nazionale

• New Prevede 2 scadenze di pari importo: 

• 4 maggio 2021

• 31 marzo 2022
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Invito 1° - 2021 
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (PAS)

Qual è lo strumento di accesso alle risorse e a cosa si deve riferire?

• Lo strumento di accesso alle risorse è il PAS

• Il PAS si deve riferire ad un Piano di sviluppo che l’impresa intende
intraprendere (investimento)

• Il PAS è un Piano (formativo) Aziendale di Sviluppo cioè un’azione
formativa di sostegno, di accompagnamento (conseguente) ad un
investimento economico aziendale
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Invito 1° - 2021 
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (PAS)

Quali sono presupposti per presentare il PAS?

- che l’impresa abbia fatto o intenda fare a sue spese un investimento 
(non oltre sei mesi antecedenti la candidatura del progetto)

- l’investimento deve avere le caratteristiche dell’innovazione radicale o
incrementale secondo quanto previsto nell’Invito 1°- 2021
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Invito 1° - 2021 
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.)

L’investimento economico DEVE riguardare uno dei seguenti ambiti:

- Introduzione di nuove tecnologie di produzione

- Introduzione di nuove tecnologie di processo e/o di prodotto

- Digitalizzazione di processi di produzione e/o di servizio (ERP: 
enterprise resource planning)

- Realizzazione di ricerche scientifiche per sperimentazione e la 
registrazione di nuovi brevetti
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Invito 1° - 2021 
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (PAS)

- Il PAS è uno strumento Open
- il P.A.S. serve all’impresa per accompagnare con l’attività formativa 

l’implementazione dei processi di innovazione (l’investimento 
aziendale)

- si realizza attraverso la presentazione di n. progetti operativi che 
realizzano la formazione e accompagnano lo stato dell’investimento

- prevede una coerenza tra profili e fabbisogni corrispondenti 
- I PO hanno le dimensioni del voucher 

- I PO non hanno limite di valore complessivo 
- Non c’è limite ai patti formativi 
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Invito 1° - 2021 
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (PAS)

Quali sono i soggetti coinvolti?

• Beneficiari: sono esclusivamente le imprese*

(non possono essere i soggetti costituenti il Fondo e le società ad essi collegati)

• Destinatari: sono le tipologie indicate da Regolamento Generale

• Presentatori del PAS: sono solo le imprese aderenti per i propri dipendenti

*Non possono essere soggetti beneficiari le aziende di sistema
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Invito 1° - 2021 
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (PAS)

Quali sono i soggetti coinvolti?

Approvato il P.A.S. potranno essere presentati i Progetti Operativi: 

• dalla stessa azienda 

• da agenzie accreditate preventivamente indicate (una o più)

34



Invito 1° - 2021 
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.)

Quali sono i massimali richiedibili?

Per ciascun P.A.S. sono riconoscibili i seguenti massimali di contributo:
fino a 5 dipendenti per un massimo di € 10.000,00
fino a 10 dipendenti per un massimo di € 20.000,00
fino a 20 dipendenti per un massimo di € 30.000,00 
fino a 50 dipendenti per un massimo di € 40.000,00 
oltre 50 dipendenti per un massimo di € 50.000,00

I predetti massimali sono riconoscibili per intero in assenza di altri contributi riconosciuti a valere sull’Invito 1°- 2021, altrimenti si 
andrà in concorrenza dei massimali aumentati del 30%. (A tal fine non verranno comunque considerati i contributi riconosciuti a valere 

sulle Linee 3 e 5 ).
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Invito 1° - 2021: 
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.)

New Griglia di valutazione: Finalizzazione del Progetto 

 Eliminato il criterio degli accordi tra imprese 

Maggiore e diversa considerazione delle Nuove Adesioni 

Valorizzate le imprese iscritte che non hanno mai beneficiato dal 2011
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Invito 1° - 2021: 
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.)

New Griglia di valutazione: Qualità del progetto 

 Eliminato il criterio sulla trasferibilità

Aumentato i punteggi su tutta la qualità del progetto nel suo complesso
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Invito 1° - 2021 
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.)

Tempistiche di approvazione

• La struttura nazionale ammissibilità in 15 gg di calendario
(valgono tutti i punti del cap. 6 tranne il punto 6 in più allegare GANTT e un documento che espliciti l’entità e l’arco 

temporale dell’investimento fatto* a da fare)

• il GTV Nazionale fa la valutazione in 10 gg di calendario

• di norma in 30 gg di calendario si conclude l’iter di approvazione
• il punteggio minimo 51/85

*non oltre i 6 mesi antecedenti la data di presentazione del progetto
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Invito 1° - 2021
Linea 5 – Proposte Formative Voucher 

Cosa prevede

• Mette a disposizione 3 mln € a livello nazionale 

• Prevede 2 scadenze di presentazione di pari importo: 

22 Giugno 2021 

15 Dicembre 2021  

NB. Non sarà finanziato l’overbooking
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Invito 1° - 2021
Linea 5 – Proposte Formative Voucher 

Qual è lo strumento di accesso alle risorse e a cosa si deve riferire?

• La Proposta formativa Voucher è lo strumento di accesso alle risorse

• La Proposta deve prevedere che i contenuti formativi rispondano e 
siano collegati a profili classificati di Repertori regionali, nazionali o 

Atlante delle professioni (INAPP)

• I percorsi devono prevedere almeno la validazione delle competenze
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Invito 1° - 2021
Linea 5 – Proposte Formative Voucher 

Quante vale la Proposta e come si realizza?

• La Proposta vale max 15 mila €

• La Proposta Formativa è uno strumento Open

• La Proposta si realizza con progetti esecutivi voucher

• I progetti Esecutivi hanno il valore dei voucher presenti nel Regolamento Generale
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Invito 1° - 2021: 
Linea 5: Proposte Formative Voucher 

New Griglia di valutazione: Finalizzazione del progetto 

Aumento della finalizzazione

Diversa distribuzione dei punteggi

Cambia la descrizione del criterio 1.3: «Capacità della Proposta formativa di 
arricchire la “Libreria delle opportunità di formazione” di Fondartigianato, attraverso 

l’identificazione di profili professionali innovativi o emergenti»
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Invito 1° - 2021: 
Linea 5: Proposte Formative Voucher 

New Griglia di valutazione: Qualità del progetto/Economicità

Aumentato i punteggi su tutta la qualità del progetto nel suo complesso

Portato a 10 punti il valore dell’economicità 
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Invito 1° - 2021
Linea 5 – Proposte Formative Voucher 

Tempi di approvazione

• conformità: verifica della validazione 

• il GTV Nazionale fa la valutazione in 40 gg di calendario

• di norma in 55 gg di calendario si conclude l’iter di approvazione

• il punteggio minimo 60/100
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Invito 1° - 2021
Linea 2: Progetti Sviluppo di Accordi quadro

Cosa prevede

• Mette a disposizione 13 mln € a livello regionale 

• Prevede la predisposizione di uno specifico Accordo quadro regionale

• New Prevede due scadenze con tranche di pari importo di cui 600 mila € 
alle Regioni del Sud

• 1 luglio  2021 (attenzione scadenza per utilizzare i residui delle articolazioni 
regionali non appena sarà pubblicata la tabella)

• 5 aprile 2022
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Invito 1° - 2021
Linea 2: Progetti Sviluppo di Accordi quadro I

Cosa è l’Accordo quadro regionale

• L’Accordo è un atto di programmazione formativa delle PP.SS Regionali

• L’ Accordo sarà unico e varrà per tutte e due le scadenze 

• L’ Accordo dovrà mettere in evidenza gli ambiti di intervento della formazione

• L’accordo, laddove le PP.SS lo decidano, dovrà prevedere espressamente la volontà di 
integrare le risorse con la Regione  
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Invito 1° - 2021
Linea 2: Progetti Sviluppo di Accordi quadro II

Cosa è l’Accordo quadro regionale

• L’accordo dovrà indicare per ogni scadenza le risorse che si intendono destinare 
 nel caso di un totale complessivo fino ad un massimo di 500 mila euro, le PP.SS possono decidere di renderle interamente 

disponibili ma solo sulla prima scadenza (1 luglio 2021)

 le Regioni che hanno residui delle articolazioni regionali possono utilizzarli ma solo sulla prima scadenza (1 luglio 2021)

• L’Accordo sarà reso disponibile tra gli strumenti nel Regolamento Generale degli Inviti

• L’ Accordo dovrà pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2021 all’indirizzo di posta certificata: 
direzione.fondartigianato@legalmail.it a cui seguirà pubblicazione sul sito
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Invito 1° - 2021 
Linea 2: Progetti Sviluppo di Accordi quadro 

Qual è lo strumento di accesso alle risorse e a cosa si deve riferire?

• Il Progetto di Sviluppo è lo strumento di accesso alle risorse

• Il PS deve necessariamente rispondere ad un Accordo quadro specifico

• Il PS deve sviluppare i contenuti individuati nell’Accordo

• Il PS è uno strumento Open che si realizza attraverso la presentazione di singoli Progetti Operativi voucher

• Il PS deve valere per l’intero importo disponibile su ciascuna scadenza, oppure sul totale ma solo sulla prima scadenza

• Il PS può essere più di uno

• Il PS deve essere presentato solo in ATI/ATS costituita da almeno 3 Enti accreditati per la F.C.

• Il PS deve rendere esplicita la capacità dell’ATI di realizzare forme di integrazioni ove previste

• Il PS può essere incrementato fino ad un massimo del 40% in presenza di accordi quadro che prevedono l’integrazione

NB: L’integrazione sarà possibile solo a fronte di atti deliberativi formali della Regione anche dopo l’approvazione dei PS
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Invito 1° - 2021: 
Linea 2: Progetti Sviluppo di Accordi quadro 

New Griglia di valutazione: Qualità del progetto 

Eliminato il criterio sulla trasferibilità

Aumentato i punteggi su tutta la qualità del progetto nel suo complesso
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Invito 1° - 2021
Linea 2: Progetti Sviluppo di Accordi quadro 

Tempi di approvazione:

• la struttura nazionale fa l’ammissibilità in 20 gg di calendario

• il GTV Nazionale fa la valutazione in 10 gg di calendario

• di norma in 30 gg di calendario si conclude l’iter di approvazione

• Il punteggio minimo 51/85
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Invito 1°- 2021
Linea 6 – Progetti Microimprese

Cosa prevede

• Destina 2 mln € a livello nazionale 

• Prevede 2 scadenze di presentazione di pari importo: 

20 luglio 2021 

2 febbraio 2022  
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Invito 1°- 2021
Linea 6 – Progetti Microimprese

Qual è lo strumento di accesso alle risorse e cosa prevede?

• il Progetto è lo strumento di accesso alle risorse

• Possono partecipare solo le micro imprese fino a 9 dipendenti

• Gli ambiti della formazione devono essere quelli indicati nell’Invito:

 innovazione di processo, di prodotto e di investimento tecnologico

oppure

 qualunque fabbisogno formativo anche congiunto tra più imprese purché l’azienda, anche in forma 
singola, sia in una relazione produttiva e/o organizzativa con altre imprese, anche collocate in territori 
diversi (filiera, distretti, etc)
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Invito 1°- 2021
Linea 6 – Progetti Microimprese

Qual è lo strumento di accesso alle risorse e cosa prevede?

• Se le condizioni precedenti si ritrovano nei PFR (territoriali) o nei PFSN il Progetto è coerente

• Altrimenti si devono predisporre piani ad hoc come i Piani Aziendali, Interaziendali o Pluriaziendali 
per corrispondere a fabbisogni specifici 

PS. Le dimensioni economiche del progetto di formazione micro imprese si riferiscono ai massimali del regolamento 
aumentati del 30%
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Invito 1° - 2021: 
Linea 6: Progetti Micro Imprese 

New Griglia di valutazione: Finalizzazione del progetto 

 Eliminato il criterio sugli accordi tra imprese

Maggiore e diversa considerazione delle Nuove Adesioni 

Valorizzate le imprese iscritte che non hanno mai beneficiato dal 2011
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Invito 1° - 2021: 
Linea 6: Progetti Micro Imprese 

New Griglia di valutazione: Qualità del progetto 

 Eliminato il criterio sulla trasferibilità

Aumentato i punteggi su tutta la qualità del progetto nel suo complesso
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Invito 1°- 2021
Linea 6 – Progetti Microimprese

Tempi di approvazione

• la struttura nazionale fa l’ammissibilità in 45 gg di calendario

• Il GTV Nazionale fa la valutazione in 20 gg di calendario

• di norma in 75 gg di calendario si conclude l’iter di approvazione

• Il punteggio minimo 60/100
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Per Info: invito@fondartigianato.it
Tutti gli strumenti di presentazione, le FAQ, saranno pubblicati a breve 

sul nostro sito: www.fondartigianato.it

Grazie per l’attenzione, buon lavoro,
Federica D’ANNA
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