Avviso Fondimpresa n. 3 / 2011
Formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica
di prodotto e/o di processo nelle PMI aderenti
del settore manifatturiero
Con l’Avviso n. 3/2011 Fondimpresa intende dare sostegno alla realizzazione di piani formativi
direttamente connessi allo sviluppo dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo nelle
PMI aderenti del settore manifatturiero, nonché alla realizzazione di progetti e/o interventi di
innovazione.
Il Piano formativo deve prevedere la collaborazione di una università o di un altro ente di ricerca e
deve essere condiviso con un accordo sottoscritto da organizzazioni di rappresentanza riconducibili
ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria (settore).
Le aziende che, per appartenenza al settore o per localizzazione territoriale, si identificano nelle
linee di intervento e nelle attività formative definite nel Piano formativo condiviso a livello
settoriale o territoriale, possono aderire al Piano direttamente, fornendo con apposito incontro
l’informazione alla rappresentanza sindacale aziendale, laddove sia costituita, sulle linee dello
stesso Piano cui intende aderire con indicazione delle relative modalità attuative
Il Piano formativo può riguardare uno dei seguenti ambiti:
A - Sviluppo dell’innovazione tecnologica di processo e/o prodotto nelle aziende aderenti, mediante
azioni di formazione/intervento finalizzate alla definizione di programmi o attività di innovazione
sulla base di modelli, soluzioni, metodologie messe a punto con università o altri organismi di
ricerca;
B - Progetti o interventi di innovazione tecnologica che riguardano l’introduzione di nuovi prodotti
e/o processi o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi
della realizzazione e/o del trasferimento, la formazione del personale interessato nelle imprese
aderenti.
Fondimpresa assegna priorità nella valutazione ai piani formativi relativi a:
- contratti di rete finalizzati all’innovazione tecnologica;
- progetti di innovazione industriale finanziati nell’ambito del programma Industria 2015 o di altri
programmi comunitari e nazionali;
- innovazione nelle PMI manifatturiere operanti nel settore della “green economy”;
- obiettivi di efficienza energetica e ambientale nelle PMI manifatturiere beneficiarie.
La durata massima del Piano formativo è di 13 (tredici) mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione di finanziamento da parte di Fondimpresa. Sono destinatari dei Piani formativi
esclusivamente i lavoratori occupati in imprese manifatturiere aderenti Fondimpresa, rientranti nella
categoria delle PMI secondo la vigente definizione comunitaria, per i quali esista l’obbligo del
versamento del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978.
Le risorse del “conto di sistema” complessivamente destinate a finanziare i Piani formativi
presentati sull’Avviso, sono pari a 6.000.000,00 (seimilioni) di euro
Il Piano formativo presentato a Fondimpresa per l’ambito A , indipendentemente dalla macro-area,
deve prevedere un finanziamento minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila) e un finanziamento
massimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila).
Il Piano formativo presentato a Fondimpresa per l’ambito B, indipendentemente dalla macro-area,
deve prevedere un finanziamento minimo di euro 50.000,00 (cinquantamila) e un finanziamento
massimo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila).
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Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi:
a) le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto della presente procedura per i propri
dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
b) gli enti di cui all’art. 1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;
c) gli enti accreditati per attività di formazione secondo le normative regionali, oppure in possesso della
certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37, per le sedi di
svolgimento delle attività formative;
d) le Università pubbliche e private riconosciute, gli enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, i
laboratori pubblici e privati inclusi nell’apposito albo del MIUR;
e) altri organismi di ricerca in possesso dei seguenti requisiti: 1) la finalità principale consiste nello
svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i
risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; 2) le imprese in
grado di esercitare un’influenza su tale organismo – quali ad esempio azionisti e/o membri – non
godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell’ente medesimo, né ai risultati che esso
produce; 3) i ricavi e i finanziamenti ricevuti nel triennio 2008-2009-2010 precedente per lo
svolgimento delle attività di ricerca industriale, come definita ai sensi del D.M. 593/2000 e s.m.i. e della
normativa comunitaria vigente sono almeno pari a 3.000.000,00 (tremilioni) di euro.
f) gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;
g) altri soggetti, pubblici o privati, legittimati a svolgere le attività oggetto della presente procedura.

Ciascun Soggetto può presentare domanda di finanziamento singolarmente o in Associazione
Temporanea o Consorzio costituito ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del codice civile.
Il Piano formativo deve prevedere, a pena di inammissibilità, la partecipazione di un numero di almeno
10 (dieci) lavoratori destinatari appartenenti a PMI manifatturiere aderenti.
Il Piano formativo può essere presentato in qualsiasi momento nei periodi di seguito indicati,
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzopresentazione@avviso.fondimpresa.it:
- per l’ambito A dell’articolo 2 dell’Avviso: dal 1° luglio 2011 fino al 17 ottobre 2011.
- per l’ambito B dell’articolo 2 dell’Avviso: dal 18 ottobre 2011 fino al 30 marzo 2012.
PER INFO :
Fondimpresa www.fondimpresa.it:
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