La Nuova Offerta Formativa
di FondArtigianato
Invito 1° - 2019
a cura di Federica D’ANNA
Responsabile Valutazione e Monitoragio Qualitativo di FondArtigianato
Roma, 17 Luglio 2019
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Invito 1°- 2019
Il dispositivo stanzia 35 mln di euro
Le risorse sono ripartite al livello Regionale e Nazionale
Durata 15 mesi
Prevede ben 9 linee di finanziamento
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Invito 1° - 2019: Formazione in 9 Linee



Linea 1 – per complessivi € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00)





Sostegno allo sviluppo dei territori e dei settori
Progetti di Sviluppo di Accordi quadro regionali

Linea 2 – per complessivi € 12.000.000,00 (dodicimilioni/00)

Integrazione interventi FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato)


Linea 3 – per complessivi € 500.000,00 (cinquecentomila/00)



Linea 4 – per complessivi € 2.000.000,00 (duemilioni/00)




Progetti Multiregionali
Proposte formative Voucher

Linea 5 – per complessivi € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00)



Linea 6 – per complessivi € 2.000.000,00 (duemilioni/00)




Piani Aziendali di Sviluppo (P.A.S.)

Linea 7 – per complessivi € 1.000.000,00 (unmilione/00)




Interventi Just in time

Linea 8 – per complessivi € 2.000.000,00 (duemilioni/00)




Microimprese

Richieste di acquisto di servizi formativi

Linea 9 – per complessivi € 1.000.000,00 (unmilione/00)
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Invito 1°- 2019:
Principi ispiratori I
Ambiti di intervento
 Invito: differenziando l’offerta formativa
Griglie di valutazione: ridefinite per ciascuna linea di finanziamento
Formulari: coordinati con l’ordine dei criteri previsti nella specifica griglia di
valutazione
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Invito 1°- 2019:
Principi ispiratori II
Individuare e ridefinire gli obiettivi specifici per ciascuna linea
Indicare gli ambiti di intervento della formazione
Differenziare l’offerta formativa per valorizzare tutti gli strumenti di
accesso alla formazione
Realizzare griglie volte a selezionare la domanda di formazione
Predisporre formulari a specchio delle griglie
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Invito 1° - 2019

Presentazione delle Linee di finanziamento,
dei Progetti, degli altri strumenti di formazione
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Invito 1° - 2019
Linea 1 - Sviluppo dei territori e dei settori
Cosa prevede:
• Mette a disposizione 12 mln € a livello regionale
• Prevede 3 scadenze di presentazione di pari importo ciascuna di cui:
 27 settembre 2019
 21 aprile 2020
 22 ottobre 2020
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Invito 1° - 2019:
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 formativo 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° 2019
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Invito 1° - 2019:
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

PS: Solo in questa Linea, come nella Linea 3, sono previsti contributi per i dipendenti delle aziende di sistema
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Invito 1° - 2019:
Linea 1 – Sviluppo dei territori e dei settori
Quali dimensioni economiche può avere un progetto?
Dipende dalla tipologia
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 *

• 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

 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)
* Tali massimali aziendali sono richiedibili per l’intera programmazione. No cumulo L3, L5, L8, L9
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Invito 1° - 2019:
Linea 1 – Sviluppo dei territori e dei settori
Tempi di approvazione:
• La Struttura nazionale fa l’ammissibilità in 45 gg di calendario
(vale il cap. 6 del Regolamento Generale degli Inviti - Ed. ottobre 2017)
• 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
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Invito 1° - 2019
Linea 2: Progetti Sviluppo di Accordi quadro
Cosa prevede
• Mette a disposizione 12 mln € a livello regionale
• NEW Prevede la predisposizione di uno specifico Accordo quadro regionale
• Prevede due scadenze di presentazione di pari importo ciascuna:
• 9 aprile 2020 (attenzione scadenza per utilizzare i residui delle articolazioni regionali)
• 17 dicembre 2020
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Invito 1° - 2019
Linea 2: Progetti Sviluppo di Accordi quadro I
Cosa è l’Accordo quadro regionale I
• L’Accordo quadro è un atto di programmazione formativa delle PP.SS Regionali
• L’ Accordo quadro sarà unico e varrà per tutte e due le scadenze (aprile e dicembre 2020)

• L’ Accordo quadro dovrà mettere in evidenza gli ambiti di intervento della formazione
• L’Accordo quadro, laddove le PPSS lo decidano, dovrà prevedere espressamente la volontà di
integrare le risorse con la Regione
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Invito 1° - 2019
Linea 2: Progetti Sviluppo di Accordi quadro II
Cosa è l’Accordo quadro regionale II
• L’Accordo quadro 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 (9 aprile 2020)
 Solo quelle regioni che hanno residui delle articolazioni regionali, li possono utilizzare esclusivamente sulla prima scadenza
(9 aprile 2020)

• L’Accordo quadro sarà reso disponibile tra gli strumenti nel Regolamento Generale degli Inviti (Ed. ottobre 2017)
• L’ Accordo quadro dovrà pervenire non oltre il 21 febbraio 2020 all’indirizzo
direzione.fondartigianato@legalmail.it a cui seguirà pubblicazione sul sito
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Invito 1° - 2019
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 regionale specifico
Il PS deve sviluppare i contenuti individuati nell’Accordo quadro
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 disponibile ma utilizzabile solo
sulla prima scadenza
• Il PS può essere più di uno
• Il PS deve essere presentato solo da una ATI/ATS costituita da almeno 3 soggetti accreditati per la Formazione Continua
• Il PS deve rendere esplicita la capacità dell’ATI costituenda di realizzare forme di integrazioni ove previste

NB: L’integrazione sarà possibile solo a fronte di atti deliberativi formali della Regione anche dopo l’approvazione dei PS.
Il Fondo incrementerà il contributo del PS fino ad un massimo del 40% e comunque non in misura superiore alle risorse messe a disposizione dalla Regione.
* Per i massimali dei P.O. la valorizzazione dei range dei voucher valgono le indicazioni del Regolamento Generale degli Inviti (Ed. ottobre 2017)
15

Invito 1° - 2019
Linea 2: Progetti Sviluppo di Accordi quadro regionali
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° - 2019
Linea 3: Integrazione Interventi FSBA – FART
Cosa prevede

• Mette a disposizione 500 mila € a livello nazionale
• Prevede scadenze a sportello continuativi e 15nali a partire dal
1° ottobre 2019 fino ad esaurimento delle risorse
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Invito 1° - 2019
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
• Il Progetto si riferisce ad un Accordo di sospensione nel quale deve essere indicata la disponibilità all’intervento del Fondo
• I beneficiari sono le imprese aderenti a FSBA e al Fondo
• Le imprese per ricevere il contributo devono, alla data di presentazione del Progetto, essere (o essere stati negli ultimi sei mesi)
beneficiarie di trattamenti di sostegno al reddito erogati da FSBA

• Il progetto avrà un valore corrispondente alle classi dimensionali aziendali previste dall’Invito (non fa plafond)
fino a 10 dipendenti
fino a 20 dipendenti
fino a 50 dipendenti
oltre 50 dipendenti

per un massimo di € 15.000,00
per un massimo di € 20.000,00
per un massimo di € 35.000,00
per un massimo di € 40.000,00

PS: Solo in questa Linea, come nella Linea 1, sono previsti contributi per i dipendenti delle aziende di sistema
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Invito 1° - 2019
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
• la 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° - 2019
Linea 4 – Progetti Multiregionali
Cosa prevede
• Mette a disposizione 2 mln € a livello nazionale
• NEW Prevede uno specifico Piano Formativo Multiregionale redatto dalle PP.SS con
ruolo delle Regioni promotrici
• Prevede 2 scadenze di presentazione di pari importo ciascuna di cui:

24 marzo 2020
17 novembre 2020
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Invito 1° - 2019
Linea 4 – Progetti Multiregionali
Cosa è il Piano Formativo Multiregionale?
• Un Piano Formativo Multiregionale è un dispositivo di programmazione
formativa concertato tra le Parti Sociali e si rivolge ad aziende di uno o più
settori, dislocate su territori diversi
• NEW IL PFM dovrà essere predisposto sul modello reso disponibile dal
Fondo presente tra gli strumenti nel Regolamento Generale degli Inviti (Ed. ottobre 2017)
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Invito 1° - 2019
Linea 4 – Progetti Multiregionali
Come deve essere compilato il Piano Formativo Multiregionale?
 Il Piano deve essere sottoscritto da tutte le Parti Sociali costituenti il Fondo delle Regioni per le quali il Piano è stato
predisposto e nella quali l’intervento formativo verrà realizzato

 Tutte le pagine devono essere numerate e siglate da tutti i soggetti firmatari di almeno una delle regioni che ha promosso il
Piano. NEW l’Invito prevede il ruolo delle regioni che lo hanno promosso (come indicate nel modello predisposto dal
Fondo)
 I nominativi di tutte le Parti Sociali, ove presenti, delle singole regioni coinvolte dovranno essere scritti in stampatello e le
firme dovranno essere leggibili e accompagnate dal timbro dell’Organizzazione di appartenenza
 Il Piano dovrà valere per entrambe le scadenze
 Il Piano dovrà coinvolgere almeno 6 regioni parimenti distribuite tra Nord, Centro e Sud. Le regioni in più oltre al
dimensione minima possono essere diversamente distribuite
 Il Piano nella sua forma definitiva dovrà essere caricato in piattaforma 10 gg prima la scadenza dal capofila dell’ATI
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Invito 1° - 2019
Linea 4 – Progetti Multiregionali
Qual è lo strumento di accesso alle risorse e a cosa si deve riferire?
•
•
•
•

Il Progetto di formazione è lo strumento di accesso alle risorse
Il Progetto deve riferirsi ad uno specifico Piano Formativo Multiregionale
Il Progetto max 500 mila €
I soggetti titolati a presentare il progetto sono ATI/ATS costituiti da soggetti
accreditati nelle regioni di riferimento
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Invito 1° - 2019
Linea 4 – Progetti Multiregionali
Ammissibilità: specifica al cap. 6 del punto 8 del Regolamento Generale degli Inviti (Ed. ottobre 2017)
pena inammissibilità :
• Il Progetto deve indicare almeno il 50% delle aziende beneficiarie
• Il 50% delle aziende dichiarate all’atto della presentazione deve essere proporzionalmente
distribuito in tutte le regioni coinvolte
• le imprese devono provenire da tutte le regioni coinvolte nel progetto
• deve essere presente almeno una impresa per regione
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Invito 1° - 2019
Linea 4 – Progetti Multiregionali
Ammissibilità: specifica al cap. 6 del punto 8 del Regolamento Generale degli Inviti (Ed. ottobre 2017)
pena inammissibilità :
Es: 82 imprese coinvolte. Il 50% = 41 imprese da dichiarare
41 va diviso per il numero totale delle regioni che si intendono coinvolgere fatta salva la
dimensione minima di 6 regioni a Progetto
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Invito 1° - 2019
Linea 4 – Progetti Multiregionali
Tempi di approvazione
• la Struttura Nazionale fa l’ammissibilità in 25 gg di calendario
• il GTV Nazionale fa la valutazione in 15 gg di calendario
• di norma in 50 gg di calendario si conclude l’iter di approvazione
• Il punteggio minimo 51/85
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Invito 1° - 2019
Linea 5 – Proposte Formative Voucher
Cosa prevede

• Mette a disposizione 2,5 mln € a livello nazionale
• Prevede 2 scadenze di presentazione di pari importo di cui:
17 dicembre 2019
9 giugno 2020
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Invito 1° - 2019
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 formativa deve prevedere che i contenuti formativi rispondano e siano
collegati a profili classificati di Repertori regionali, nazionali o Atlante delle
professioni e delle Qualificazioni (INAPP)
• I percorsi devono prevedere almeno il processo di validazione delle competenze
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Invito 1° - 2019
Linea 5 – Proposte Formative Voucher
Quanto vale la Proposta formativa e come si realizza?
• La Proposta Formativa vale max 15 mila €
• La Proposta Formativa è uno strumento Open
• La Proposta Formativa si realizza con Progetti esecutivi voucher
• I Progetti esecutivi hanno il valore dei voucher presenti nel Regolamento Generale degli Inviti (Ed. ottobre 2017)
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Invito 1° - 2019
Linea 5 – Proposte Formative Voucher
Tempi di approvazione
• conformità: verifica del processo di 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°- 2019
Linea 6 – Progetti Microimprese
Cosa prevede
• Mette a disposizione 2 mln € a livello nazionale
• Prevede 2 scadenze di presentazione di pari importo di cui:
12 Febbraio 2020

22 Settembre 2020
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Invito 1°- 2019
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°- 2019
Linea 6 – Progetti Microimprese
Qual è lo strumento di accesso alle risorse a cosa deve rispondere?

• Se le condizioni precedenti si ritrovano nei PFR (territoriali) o nei PFSN il Progetto è coerente
• Se la condizione precedente non si realizza si devono predisporre piani ad hoc come i Piani Aziendali,
Interaziendali o Pluriaziendali per corrispondere a fabbisogni specifici

P.S. Le dimensioni economiche del progetto di formazione micro imprese sono le stesse del progetto di formazione di Linea 1
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Invito 1°- 2019
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 51/85
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Invito 1° - 2019
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (PAS)
Cosa prevede
• Mette a disposizione 1 mln di euro a livello nazionale
• Prevede sportelli quindicinali ogni mese a partire dal 16 gennaio 2020
fino ad esaurimento delle risorse
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Invito 1° - 2019
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 che prevede diverse azioni formative
di sostegno e di accompagnamento, conseguenti ad un investimento economico aziendale

36

Invito 1° - 2019
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (PAS)
Quali sono presupposti per presentare il PAS?
- l’impresa ha fatto o intende fare a sue spese un investimento (non oltre
sei mesi antecedenti la candidatura del progetto)
- l’investimento deve riguardare l’innovazione secondo quanto previsto
nell’Invito
- l’innovazione deve essere radicale o incrementale come definito
dall’Invito
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Invito 1° - 2019
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (PAS)
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 l’acquisizione o la
sperimentazione di nuovi brevetti
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Invito 1° - 2019
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (PAS)
Come si realizza il 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° - 2019
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (PAS)
Quali sono i soggetti coinvolti? I
• i Beneficiari: sono esclusivamente le aziende
(non possono essere i soggetti costituenti il Fondo e le società ad essi collegati)
• i Destinatari: sono le tipologie indicate da Regolamento Generale
• i Presentatori: sono solo le aziende aderenti per i propri dipendenti
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Invito 1° - 2019
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (PAS)
Quali sono i soggetti coinvolti? II
• Approvato il P.A.S. potranno essere presentati i Progetti Operativi:
- dalla stessa azienda
oppure
- da agenzie accreditate preventivamente indicate (una o più)
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Invito 1° - 2019
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (PAS)
Quali sono i massimali richiedibili?
Per ciascun P.A.S. sono riconoscibili i seguenti massimali di contributo:
fino a 5 dipendenti
fino a 10 dipendenti
fino a 20 dipendenti
fino a 50 dipendenti
oltre 50 dipendenti

per un massimo di € 10.000,00
per un massimo di € 20.000,00
per un massimo di € 30.000,00
per un massimo di € 40.000,00
per un massimo di € 50.000,00

I predetti massimali sono riconoscibili per intero in assenza di altri contributi approvati a valere sull’Invito 1°-2019
(a tal fine non verranno comunque considerati i contributi riconosciuti a valere sulle Linee 3, 5 e 9).
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Invito 1° - 2019
Linea 7: Piano Aziendale di Sviluppo (PAS)
Tempistiche di approvazione

• La Struttura nazionale ammissibilità in 15 gg di calendario
(valgono tutti i punti del cap. 6 del Regolamento Generale degli Inviti (Ed. ottobre 2017) tranne il punto 6
allegare il GANTT e un documento che espliciti l’entità e l’arco temporale dell’investimento fatto* o 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 chiusura dello sportello di presentazione
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Invito 1° - 2019
Linea 8: Just in time – Nuove Adesioni
Cosa prevede
Mette a disposizione 2 milioni di euro al livello nazionale
Prevede sportelli settimanali continui e aperti a partire
dal 4 novembre 2019
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Invito 1° - 2019
Linea 8: Just in time – Nuove Adesioni
Qual è lo strumento di accesso alle risorse e cosa prevede? I
Il Progetto è lo strumento di accesso alle risorse
Le aziende devono essere di nuova adesione
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Invito 1° - 2019
Linea 8: Just in time – Nuove Adesioni
Qual è lo strumento di accesso alle risorse e cosa prevede? II
Nuova adesione: aderire non oltre un mese antecedente la presentazione del Progetto
Nuovi beneficiari: chi ritorna al Fondo, sempre non oltre un mese antecedente alla
presentazione del progetto, ma che non ha mai beneficiato di contributi
N.B. Perché la nuova adesione vada a buon fine si consiglia sempre e in ogni caso all’atto dell’indicazione del codice FART nel flusso UNIEMENS
di riportare contestualmente anche il codice REVO
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Invito 1° - 2019
Linea 8: Just in time
Chi sono i soggetti coinvolti e loro caratteristiche:
Beneficiari: sono esclusivamente le imprese di nuova adesione
Destinatari: i loro dipendenti
Presentatori: sono esclusivamente le aziende di nuova adesione per i propri dipendenti
Soggetti realizzatori: l’impresa, oppure enti/agenzie accreditate ma preventivamente
indicate nel progetto.
Attenzione: sarà possibile superare il limite del 30% se tali soggetti sono già titolari di progetto ma devono rendicontare l’attività
per singole voci di spesa
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Invito 1° - 2019
Linea 8: Just in time
Qual è lo strumento di accesso alle risorse e quanto vale?
Il Progetto è lo strumento di accesso alle risorse
Il Progetto può valere da 2.500 € a 27. 500€ dipende dalla classe dimensionale della singola azienda
fino a 5 dipendenti

per un massimo di € 2.500,00

-

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
48

Invito 1° - 2019
Linea 8: Just in time
Il Progetto a cosa deve rispondere?
• L’ impresa richiede una risposta immediata e tempestiva ad un bisogno formativo
• Il Progetto deve rispondere all’urgenza del fabbisogno formativo dell’impresa
• Per tale motivo è possibile erogare qualsiasi tipo di contenuto formativo
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Linea 8: Just in time
Il Progetto a cosa deve rispondere?
• Urgenza: i Progetti si devono chiudere entro 120 gg dalla concessione
• Brevità max due percorsi formativi così articolati:
- due percorsi da 8 – 40 h
- uno da 16 – 80 h
N.B. Si chiede l’impegno dell’impresa a rimanere aderente e a partecipare al monitoraggio e alla valutazione degli impatti che
avverrà non prima di sei mesi dal termine dell’ attività formativa
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Linea 8: Just in time
Ammissibilità: specifica al cap. 6 Regolamento Generale degli Inviti (Ed. ottobre 2017)
pena inammissibilità:
• Inviare autocertificazione per l’avvenuta adesione su format redatto dal Fondo
• Inviare la comunicazione all’Articolazione di Fondartigianato della regione di
appartenenza e contestualmente all’indirizzo: jit@fondartigianato.it
• Cv dei soggetti realizzatori o delegati
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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
• la Presidenza ha delega di comunicare esiti dell’istruttoria
• Verifica di finanziabilità 60/100 (verifica la sussistenza dei requisiti)
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Linea 9: Richieste di acquisto servizi formativi
Cosa prevede
• Mette a disposizione 1 milione di euro a livello regionale
• Prevede sportelli quindicinali ogni mese a partire dal 16 ottobre 2019
fino ad esaurimento delle risorse
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Linea 9: Richieste di acquisto servizi formativi
Qual’ è lo strumento di accesso alle risorse e cosa prevede?
• Lo strumento di accesso alle risorse è la Richiesta di Acquisto
• Prevede la partecipazione a corsi di alta formazione o di aggiornamento tecnico
professionalizzante e di mestiere
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Linea 9: Richieste di acquisto servizi formativi
Cos’è la Richiesta di Acquisto?

Richiesta di acquisto di: un corso di perfezionamento, master, corsi di
approfondimento ad alto contenuto specialistico il cui obiettivo è consentire al
lavoratore di agire meglio sui processi delle proprie aree di attività.*
oppure
Richiesta di acquisto di un servizio formativo per l’aggiornamento tecnico
professionalizzante o di mestiere: questa tipologia di formazione si richiede quando
una impresa ha bisogno di erogare un servizio o di produrre/vendere un prodotto nuovo
e si reca presso la casa madre produttrice o titolare del servizio per poter acquisire le
competenze necessarie all’erogazione o vendita dello stesso.
L’esito sarà ricevere dalla casa madre, l’autorizzazione ad essere rivenditore autorizzato
del servizio e del prodotto e della eventuale assistenza ad esso connessa.
*Sono esclusi i cataloghi a mercato degli enti o delle agenzie formative.
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Linea 9: Richieste di acquisto servizi formativi
Quali sono i limiti:
• Il costo del servizio è di max 2500 € a destinatario
• Ogni Azienda può coinvolgere max 3 destinatari
• Quindi ogni azienda non può avere più di 7500 €
• Non fa plafond
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Linea 9: Richieste di acquisto servizi formativi
Chi sono i soggetti coinvolti
Beneficiari: sono esclusivamente le imprese (esclusi gli enti agenzie)
Destinatari: i loro dipendenti
Presentatori: sono esclusivamente le imprese
Eventuale soggetto che aiuta nella predisposizione della richiesta
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Linea 9: Richieste di acquisto servizi formativi
Ammissibilità: specifica oltre a quanto previsto al cap. 6 Regolamento Generale degli Inviti (Ed. ottobre 2017)
pena inammissibilità:
- Preventivo del costo del servizio formativo che si intende acquistare
- Preventivo dell’eventuale soggetto che predispone la richiesta in termini di presentazione
gestione e rendicontazione nei limiti del 15%
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Linea 9 Richieste di Acquisto
Tempistiche di approvazione

• La Struttura nazionale fa l’ammissibilità in 15 gg di calendario
• il GTV Nazionale fa la valutazione in 15 gg di calendario
• di norma in 35 gg di calendario si conclude l’iter di approvazione
• il punteggio minimo 60/100
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Informazioni sull’Invito:
Il presente Invito 1°2019 è disponibile sulla pagina del Fondo all’indirizzo:
www.fondartigianato.it
Per ogni ulteriore informazione riguardante la presentazione dei progetti e degli altri
strumenti di formazione si può scrivere all’indirizzo mail: invito@fondartigianato.it
oppure telefonare allo 06 70454100
lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9,00 alle 13,00
martedì e giovedì dalle 14,00 alle 17,00
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