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Fondimpresa Avviso 2/2021 
“Formazione a sostegno Formazione a sostegno della Green Transition e della 

Circular Economy nelle imprese aderenti”  
 

Sintesi dell’Avviso e istruzioni per la presentazione di Piani formativi aziendali a 
valere sull’Ambito A) Trasformazione Green 

 

 
 
 
Obiettivi e 
caratteristiche 
dei Piani 
formativi  
 
 

 
L’Ambito A dell’Avviso 2/2021 è finalizzato alla formazione dei lavoratori delle imprese 
aderenti coinvolte nelle seguenti aree tematiche: 
 

 Tutela della biodiversità e dei servizi eco-sistemici (es. interventi a tutela della 
biodiversità sui terreni agricoli, interventi di riduzione dell’uso di pesticidi, 
interventi per un uso efficiente della risorsa idrica, interventi di rigenerazione 
del suolo, di ripristino delle foreste e delle zone umide etc.); 

 Perseguimento della decarbonizzazione (es. interventi a sostegno 
dell’efficientamento energetico dei processi industriali e degli edifici, impiego 
di mezzi/tecnologie a riduzione delle emissioni di CO2 etc.); 

 Riduzione dell'inquinamento (es. utilizzo di “clean tecnologies” nei processi 
produttivi, adozione di soluzioni “end of pipe”, sviluppo di nuove soluzioni per 
la riduzione delle emissioni inquinanti etc.); 

 Digitalizzazione green (adozione di sistemi di monitoraggio dell’inquinamento 
atmosferico e idrico, adozione di soluzioni connesse alle tecnologie IoT per la 
digitalizzazione e la dematerializzazione dei processi gestionali). 

 
I progetti e gli interventi di Trasformazione Green, con riguardo alle aree sopra 
delineate, possono riguardare soluzioni di processo, di prodotto, organizzative e legate 
a software gestionali. Inoltre, il Piano formativo aziendale può riguardare 
esclusivamente un’azienda che rientra nella definizione comunitaria di PMI.  
 

Azienda 
partecipanti e 
lavoratori 
destinatari  

Si prevede la presentazione, a valere sull’Ambito A, di Piani formativi aziendali.  
L’azienda partecipante al Piano deve essere una PMI e dovrà essere interessata 
dall’avvio o attuazione di interventi di riconversione ambientale.  
Inoltre, il Piano aziendale afferente all’Ambito A dovrà coinvolgere almeno 15 
dipendenti. 
Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, per 
i quali viene versato all’INPS il contributo integrativo dello 0,30% sulle retribuzioni 
destinato a Fondimpresa, occupati in imprese aderenti che stanno realizzando un 
progetto/intervento di Trasformazione Green.  

Termini e 
parametri di 
finanziamento  

 
Per l’Ambito A, l’Avviso prevede un finanziamento minimo di euro 50.000,00 e un 
finanziamento massimo di euro 150.000,00.  Con riferimento quindi al totale delle ore 
del Piano, queste devono essere ricomprese tra le 250 e le 750.  
 
N.B. Il finanziamento massimo del Conto di Sistema per impresa aderente (codice 
fiscale), al netto dell’apporto del suo Conto Formazione, non può essere superiore a 
euro 50.000,00. Tale limite opera a consuntivo, con riferimento alla somma dei 
finanziamenti di cui l’azienda è stata beneficiaria, con uno o più Piani, nell’ambito 
dell’Avviso. 
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In caso di presentazione di Piani interaziendali a valere sull’Ambito A dell’Avviso 2/2021:  
 

 
 Tutte le imprese coinvolte devono essere direttamente interessate dal medesimo progetto/intervento di 

Trasformazione Green;  
 Il numero minimo di lavoratori partecipanti al Piano è di 15 dipendenti e deve essere assicurata la 

partecipazione, in misura almeno pari al 20% dei lavoratori posti in formazione, di lavoratori 
dipendenti appartenenti a PMI secondo la vigente definizione comunitaria; 

 Permane il limite relativo al finanziamento massimo del Conto di Sistema per impresa aderente (codice 
fiscale), al netto dell’apporto del suo Conto Formazione, che non può essere superiore a euro 50.000,00.  


