
   

 
  

Programma specifico 52/20 - Percorsi di formazione 
per il rafforzamento delle competenze e la 
riqualificazione dei lavoratori occupati 

 
 

Cosa finanzia? A chi è rivolta? Chi può presentare la 
richiesta? 

Progetti formativi MONOAZIENDALI 

a) Formazione collettiva (24 a 60 ore) 

 

Dipendenti/Collaboratori di 1 sola 
Azienda  min. 5 allievi; max 25 
allievi 

 

 SOLO Titolarità Ente  su 
commessa aziendale 

Progetti formativi MONOAZIENDALI 

B) Formazione individuale (12 a 24 ore) 

 

Dipendenti/Collaboratori di 1 sola 
Azienda  min. 1 allievi; max 3 allievi 

 

Quali vincoli sono previsti per l’Azienda che intende accedere al finanziamento? 
- Avere una sede produttiva collocata nel territorio regionale FVG 
- Essere attive, non sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l’amministrazione controllata (allegato 

A) e in regola con il pagamento del diritto camerale annuale e con il documento di regolarità contributiva 
DURC.  

- Essere lavoratori presso la sede produttiva collocata nel territorio regionale 
- Essere in regola con il collocamento mirato 

A chi è destinata la formazione? 
E' ammessa la formazione IN ORARIO DI LAVORO a: 
- Lavoratori anche a termine di micro, piccole, medie imprese, con regolare contratto di lavoro; 
- Soci di cooperative; 
- Titolari di microimprese (solo operazioni individuali di tipo b) 
- Lavoratori autonomi (solo operazioni individuali di tipo b). 
 
NON è ammessa la formazione a: 
a) dipendenti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
b) i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi del D.lgs. 81/2015; 
c) gli amministratori e consiglieri dei Consigli di Amministrazione nei casi in cui non siano titolari di 
contratto di lavoro; 
d) i dipendenti e/o collaboratori di associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori; 
e) i dipendenti e/o collaboratori dei soggetti che erogano attività di formazione accreditati presso la 
RAFVG. 



   

 
  

La Contribuzione pubblica è prevista? [Nota2] 
GRANDI Imprese 50%  il 50% verrà coperto dai costi del personale in formazione 

MEDIE Imprese 60%  il 40% verrà coperto dai costi del personale in formazione 
PICCOLE Imprese 70%  il 20% verrà coperto dai costi del personale in formazione 

Nel caso di formazione con modalità individuale l'intensità d'aiuto è pari al 100% del costo ammesso nel 
rispetto dei massimali di aiuto di de minimis. 
  
Quando è possibile presentare a finanziamento i progetti? 
La presentazione viene fatta “a sportello” ogni mese dal 1 gennaio 2021 al 30 settembre 2021 salvo esaurimento 
anticipato delle risorse finanziarie messe a disposizione. 

Qual è il limite massimo mensile previsto per singola Azienda? 
- Max 2 operazioni al mese sia per la tipologia formativa a) che b) 

- Ogni impresa può essere destinataria di un contributo pubblico complessivo, a valere su operazioni 
presentate nell’ambito del presente avviso, non superiore a euro 30.000,00 pena l’esclusione dalla 
valutazione delle operazioni eccedenti tale limite. 

 

In quali sedi è possibile attivare i corsi? 

- la sede accreditata dell’ente titolare dell'operazione 
- è possibile anche ricorrere ad una sede occasionale se subentrano valide motivazioni (con dichiarazione 

conformità sicurezza) 
- Eventuali piattaforme digitali (FAD) - limitatamente al periodo emergenza COVID 19 

Che tipo di contenuti possono essere proposti nei corsi? 
- Le operazioni di tipo a) e b) devono riguardare interventi formativi finalizzati al riallineamento delle 
competenze e delle conoscenze a favore dei lavoratori e degli imprenditori per lo sviluppo della 
competitività d’impresa, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e 
di business intervenuti anche in seguito al periodo di emergenza da COVID 19. La formazione erogata 
deve quindi tendere a generare approcci innovativi atti a fronteggiare le situazioni di crisi, compresa la crisi 
pandemica, contribuendo all’accelerazione della ripresa economica. 
-Per ottenere il finanziamento è obbligatoria la formazione sulle tematiche relative a innovazione, 
digitalizzazione e sviluppo sostenibile per un’economia a basse emissioni e circolare quale leva del green 
deal europeo, per ottenere il finanziamento  
- Sono esclusi contenuti che rientrano e sono regolamentati da normative specifiche (es. sicurezza sul lavoro 
D.lgs. 81/2008, igiene Haccp, smaltimento rifiuti, Formazione per il conseguimento crediti ECM,...) 
 

Quali documenti vanno necessariamente allegati al progetto? 
1. Dichiarazione sostitutiva atto notorio (ALLEGATO A)che:  

-l’Azienda è in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili; 



   

 
  

-che per i lavoratori con contratto che prevede parti obbligatorie di formazione professionale, la formazione ha 
carattere aggiuntivo; 
-che l’impresa è attiva, non è sottoposta a procedure concorsuali, ivi inclusa l’amministrazione controllata, è in 
regola con il pagamento del diritto annuale camerale. 

2. Dichiarazione sostitutiva atto notorio (ALLEGATO B) che L'IMPRESA NON E' IN DIFFICOLTA' 

3. Dichiarazione sostitutiva atto notorio (ALLEGATO C) che l'impresa è autonoma / controlla o 
controllata da…  

- Nel caso in cui siano coinvolti nel progetto LAVORATORI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO sarà 
necessario allegare anche una DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante dell’Azienda 
attestante il CARATTERE AGGIUNTIVO DELLA FORMAZIONE rispetto al loro contratto di lavoro. 

 [Nota1] Per registrare l'impresa nel gestionale Webforma della Regione FVG è necessaria la consegna dei seguenti documenti: 

- Statuto aziendale/Atto costitutivo 
- Visura camerale 
- Poteri di firma del legale rappresentante (all'interno della visura camerale) 
- Fotocopia documento d'identità del legale rappresentante 
- Indicazione delle Coordinate bancarie aziendali 

[Nota2 ]Definizione di impresa: 

Micro impresa        

Piccola impresa  
Addetti  Fatturato Bilancio anno 

da 10 a 49 Inferiore/uguale € 10.000.000 Inferiore/uguale € 10.000.000 
Media impresa 
Addetti  Fatturato Bilancio anno 
da 50 a 249 Inferiore/uguale € 50.000.000 Inferiore/uguale € 43.000.000 
Grande impresa 
Addetti  Fatturato Bilancio anno 

da 250  Inferiore/uguale € 50.000.000 Inferiore/uguale € 43.000.000 
 
 
 
 

Per informazioni:  
CIVIFORM progettazione@civiform.it 
 
0432-705825 dott.ssa FIAMMETTA BIANCOLIN 
0432-705854 dott.ssa RENATA PURPURA 
0432-705834 dott.ssa ELENA TOMAT 
 

Addetti  Fatturato Bilancio anno 
da 10 a 49 Inferiore/uguale € 2.000.000 Inferiore/uguale € 2.000.000 

mailto:progettazione@civiform.it

