Contributi a sostegno di progetti di formazione aziendale
Ente finanziatore

Fondo interprofessionale For.Te.

Avviso

AVVISO DI SISTEMA 6/19 – Sviluppo sostenibile

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

Localizzazione

Ogni azienda deve presentare il Piano formativo a valere sul territorio dove è collocata la sede
legale oppure, in caso di aziende con sedi in più Regioni, dove effettuano l’accentramento
contributivo.

Soggetti ammissibili

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese aderenti a ForTe,
che intendono promuovere la Cultura della sostenibilità ambientale.
Le Tematiche sono:
• Risparmio energetico, fonti rinnovabili, certificazione energetica
• Innovazione ambientale di prodotto/processo
• Tecniche e metodologie in materia di carichi e impatti ambientali ed energetici
• Area gestione dei rifiuti, tracciabilità e riutilizzo
• Competenze tecniche per fornire gli strumenti tecnici e legislativi per gestire
correttamente il ciclo di rifiuti
• Mobilità sostenibile

Interventi ammissibili

Attraverso il presente Avviso sono finanziabili i Piani riferiti a tutti i comparti di appartenenza
Sono esclusi i Piani formativi con la formazione obbligatoria.
Delega a terzi max 15% del valore del piano.

Finanziamenti

Il Piano formativo non può prevedere, a pena di inammissibilità, un finanziamento di For.Te.
superiore ad € 100.000,00 (cinquantamila/00).
Il finanziamento concedibile è così calcolato:
CLASSI DIMENSIONALI (NUMERO
DIPENDENTI)
1 – 25
26 – 50
51 – 100
101 – 149
150-249

VALORE MASSIMO DEL FINANZIAMENTO (€)
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00

Scadenza per la
presentazione dei Piani

Il presente Avviso prevede un’unica scadenza:
•15 luglio 2021, non oltre le ore 18:00;

Tipologia progetti

I Piani formativi finanziati possono essere:
• aziendali e interaziendali, finalizzati a soddisfare esigenze espresse da singole aziende,
gruppi di impresa, consorzi, reti di impresa e aziende costituite in associazioni
temporanee

Durata delle azioni

La durata massima di un Piano formativo è di 12 (dodici) mesi.

N. minimo partecipanti
per intervento

Se attività di gruppo: 4 persone
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