La Nuova Offerta Formativa
di FondArtigianato
Invito 1° - 2022: cosa cambia
a cura di Federica D’ANNA
Responsabile Valutazione e Monitoraggio Qualitativo di FondArtigianato
Hotel The Building - Roma, 4 luglio 2022
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Finalità Generali


Rinnovano l’importanza di accompagnare i processi di riorganizzare e/o riconversione delle imprese per acquisire nuovi standard e livelli di
produzione



Prevedono di sostenere interventi che favoriscano i temi del PNRR con
riguardo alle due transizioni digital e green




Annunciano la possibilità di «agganciare» Fondo Nuove Competenze
Conformano il dispositivo ad accogliere le misure collegate alla Legge di
Bilancio n. 234/2021 per la restituzione del taglio strutturale per percorsi
che coinvolgono lavoratori destinatari di integrazione salariale
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Invito 1°- 2022: alcuni elementi
Risorse: € 20 mln

Modalità di presentazione: scadenze e sportelli
Durata: 9 mesi
Inizio e fine: 21 luglio 2022; 15 marzo 2023

Propone: 5 linee di finanziamento
3

Invito 1° - 2022: Linee & scadenze
Risorse*
Linee

Denominazione

1° scadenza

Apertura Sportello

Linea 1

sviluppo territoriale e
settoriale

21 luglio ‘22

Linea 3

Integrazione con FSBA

25 luglio ‘22
2 sportelli al mese

Linea 8

Just in time

25 luglio ‘22
4 sportelli ogni 7 gg

Linea 7

P.A.S.

13 ottobre ‘22

Linea 2

Progetti di sviluppo

18 gennaio ‘23

2° scadenza

21 febbraio ‘23

Le risorse potrebbero essere
incrementate con i residui
generati dalle attività delle
articolazioni regionali

€ 7 mln

€ 1 mln

€ 2 mln

15 marzo ‘23

€ 2 mln

€ 8 mln
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Invito 1° - 2022

Linee a Progetto
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Invito 1° - 2022
Linea 1 – Sviluppo dei territori e dei settori
Condizioni di partenza

• Risorse: 7 mln € a livello regionale di cui:
• € 200 mila/00 ripartiti in 2 tranche uguali per le Regioni del sud ed Isole

• Modalità di presentazione: 2 scadenze
• Quando: 21 luglio ‘22 e 21 febbraio ‘23
• Obiettivi: ambiziosi, sicuramente è una misura di «Ascolto» delle imprese anche per capire come si traduce
l’impatto delle due transizioni (digital e green) e dell’inclusione sociale (donne, giovani, stranieri)
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Invito 1° - 2022
Linea 1 – Sviluppo dei territori e dei settori
Griglia di valutazione: cosa cambia
1. Finalizzazione da 16 a 18
1.3.*inclusione
1.4: da 3 a 5 punti per nuove adesioni e aziende che non beneficiano dal 2015
Qualità Progettuale da 60 a 62
2.1: da 15 a 16 per l’analisi dei fabbisogni
2.2: da 15 a 16 per struttura progettuale
2.4: da 10 a 8 per il monitoraggio
2.5** competenze in esito

3. Economicità da 7 a 5
3.1: da 7 a 5 punti
**Alcune riflessioni
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Invito 1° - 2022

Linee a sportello
sempre aperte fino ad esaurimento risorse
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Invito 1° - 2022
Linea 3: Integrazione Interventi FSBA – FART
Condizioni di partenza
• Risorse: € 1 mln a livello nazionale
• Modalità di presentazione: 2 sportelli al mese ogni 15 giorni (1-15; 16-31)
• Quando: dal 25 luglio fino ad esaurimento delle risorse
• Obiettivo: integrazione di politiche attive e politiche passive
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Invito 1° - 2022
Linea 3: Integrazione Interventi FSBA – FART
Requisiti
• Per le imprese:
• 1) devono essere iscritte ai due Istituti
• 2) devono - essere o essere state negli ultimi 9 mesi - beneficiarie di trattamenti di sostegno al reddito erogato da FSBA
• Per il Progetto:
• 1) deve avere l’accordo di sospensione con i nomi dei lavoratori sospesi e coinvolti in formazione indicati nel progetto
• 3) i plafond sono quelli del Regolamento generale degli Inviti
• 4) la linea 3 non fa plafond
• Per l’Accordo:

• 1) deve indicare i nomi dei lavoratori sospesi e coinvolti in formazione
• 2) deve essere sottoscritto prima della candidatura del progetto o almeno contestualmente all’invio al sistema
• 3) deve indicare la disponibilità all’intervento del Fondo
• Per la formazione:
• ha l’obiettivo di rafforzare le competenze dei lavoratori in costanza di rapporto di lavoro al fine di mantenere l’occupabilità
all’interno del perimetro aziendale anche per recuperare le risorse del prelievo forzoso (vedi Finalità Generali)
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Invito 1° - 2022
Linea 8: Just in time – Nuove Adesioni e non solo
Condizioni di partenza

• Risorse: € 2 mln al livello nazionale di cui:
• € 500 mila per progetti con aziende che non hanno mai beneficiato dal 2011
• € 1.5 mln per progetti con aziende di nuova adesione

• Modalità di presentazione: sportelli ogni 7 giorni continui
• Quando: dal 25 luglio fino ad esaurimento delle risorse
• Obiettivi: fare nuove adesioni e coinvolgere le «dormienti»

• Tempistiche: di norma 10 gg. per approvare con delega alla Presidenza
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Invito 1° - 2022
Linea 8: Just in time – Nuove Adesioni e non solo
Requisiti Beneficiari: cosa cambia

A) le imprese di nuova adesione: non oltre un mese e che non abbiano
mai beneficiato di contributi sul Jit
B) le imprese già aderenti: quelle che dal 2011 non hanno mai beneficiato
di contributi del Fondo
Attenzione: sono escluse, per tutte e due le tipologie, quelle imprese che
hanno avuto revoca o rinuncia dei progetti
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Invito 1° - 2022
Linea 8: Just in time – Nuove Adesioni e non solo
Risorse: cosa cambia

A) Per le imprese di nuova adesione: sono destinati € 1.5 mln
B) Per le imprese già aderenti: sono destinati € 500 mila/00
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Invito 1° - 2022
Linea 8: Just in time – Nuove Adesioni e non solo
Progetto: cosa cambia

• Il progetto può coinvolgere più imprese per un valore massimo di € 30 mila/00
• Consente qualsiasi contenuto (tranne la formazione sulla sicurezza obbligatoria*)

• Il progetto si deve concludere entro 180 giorni dal download della lettera di approvazione

*attenzione all’utilizzo delle docenze interne
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Invito 1° - 2022
Linea 8: Just in time – Nuove Adesioni e non solo
Ammissibilità: cosa cambia

• In caso di progetto con imprese di tipo B):
- Dichiarazione di interesse Jit
- Dm/10 o cassetto previdenziale
• In caso di un progetto con più imprese, oltre a quanto già indicato nel dispositivo:
- devono essere tutte della stessa tipologia (A o B)
- devono essere tutte dichiarate in fase di presentazione
- No integrazioni di aziende in fase di ammissibilità e in fase di realizzazione
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Invito 1° - 2022

Linee innovative per un Piano di Sviluppo Aziendale
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Invito 1° - 2022
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.)
Condizioni di partenza
• Risorse: € 2 mln a livello nazionale
• Modalità di presentazione: 2 scadenze di pari importo
• Quando: 13 ottobre ’22 e 15 marzo ’23

• Obiettivi: finanziare la formazione per accompagnare un investimento radicale
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Invito 1°- 2022
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.)
Progetto: cosa cambia
 che l’impresa abbia già fatto a sue spese un investimento
 entro e non oltre i 12 mesi antecedenti la candidatura del progetto
 l’impresa introduce una innovazione radicale
 la formazione deve essere fortemente collegata all’investimento
Il progetto deve dare evidenza dello sviluppo del vantaggio competitivo legato
all’investimento fatto
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Invito 1°- 2022
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.)
Progetto: quali risorse

I.

• 1.

fino a 5 dipendenti

per un massimo di € 10.000,00

• 2.

fino a 10 dipendenti

per un massimo di € 20.000,00

• 2.

fino a 20 dipendenti

per un massimo di € 30.000,00

• 3.

fino a 50 dipendenti

per un massimo di € 40.000,00

• 4.

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°- 2022 (a tal fine
non verranno comunque considerati i contributi riconosciuti a valere sulla Linea 3)

nel caso in cui l’impresa abbia già avuto approvati Progetti di formazione e/o altri Strumenti a valere sull’Invito 1°- 2022, e
intenda candidare un progetto PAS, dal massimale specifico PAS dovrà essere detratto l’importo dei contributi già approvati sulle
altre linee;
III. nel caso in cui sia stato già approvato un progetto PAS, il contributo massimo richiedibile sulle altre linee sarà determinato dalla
differenza tra il plafond previsto dal Regolamento degli inviti e il contributo approvato sulla Linea PAS.
II.
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Invito 1°- 2022
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.)
Griglia di valutazione: cosa cambia

1. Finalizzazione da 16 a 18
1.4: da 3 a 5 punti per nuove adesioni e aziende che non beneficiano dal 2015

2. Qualità Progettuale da 60 a 62
2.1: da 15 a 16 per l’analisi dei fabbisogni
2.2: da 15 a 16 per struttura progettuale
2.4: da 10 a 8 per il monitoraggio

3. Economicità da 7 a 5
3.1: da 7 a 5 punti
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Invito 1° - 2022

Linee a voucher
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Invito 1° - 2022
Linea 2: Progetti Sviluppo di Accordi Quadro
Condizioni di partenza
• Risorse: € 8 mln a livello regionale di cui:
• €350 mila/00 per le Regioni del sud ed Isole

• Modalità di presentazione: scadenza unica
• Quando: 18 gennaio ’23
• Obiettivi: rispondere e sviluppare le priorità indicate nell’Accordo Quadro Regionale* siglato
dalle PP.SS regionali
*l’Accordo, su format del Fondo, deve essere inviato entro il 18 ottobre 2022: direzione@legalmail.com
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Invito 1° - 2022
Linea 2: Progetti Sviluppo di Accordi Quadro
Cosa sviluppa
• il Progetto di Sviluppo deve:
 essere presentato da una ATI/ATS di almeno tre Enti/Agenzie
 essere presentato per l’intero importo regionale disponibile

• il Progetto di Sviluppo può:
 favorire le nuove adesioni per dare risposte certe ed immediate
 fidelizzare quelle già aderenti e che (magari) non hanno mai beneficiato di contributi
 creare sinergia tra i diversi attori della filiera della formazione: Enti/Agenzie, consulenti, imprese
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Per info: federica.danna@fondartigianato.it
Tutti gli strumenti di presentazione, la documentazione a corredo, le FAQ,
sono pubblicati sul nostro sito: www.fondartigianato.it
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Grazie per l’attenzione, buon lavoro
Federica D’ANNA
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