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FONDIMPRESA. Avviso 1/2023 – Politiche attive.  
 

Finanziamento a fondo perduto per interventi sperimentali relativi al sistema delle Politiche 
Attive del Lavoro a favore di disoccupati e/o inoccupati. 

 
Sintesi dell’opportunita’  
 Beneficiario  
• Micro impresa 
• PMI 
• Grande Impresa  
• Associazione di categoria/Consorzio 
 

 Settore  
• Artigianato,  
• Commercio,  
• Cultura,  
• Industria,  
• Servizi,  
• Turismo 
 

 Spese finanziate  
• Assunzioni/Personale,  
• Formazione 
 

  Agevolazione  
• Contributo a fondo perduto 
 

Apertura: 01/03/2023 
 

 Scadenza : 31/12/2023 
 
 

Descrizione Bando 
Con l’Avviso n. 1/2023 “Interventi sperimentali relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro a 
favore di disoccupati e/o inoccupati”, Fondimpresa finanzia la realizzazione di Piani formativi 
finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze finalizzati a incentivare la realizzazione di 
interventi volti alla qualificazione/riqualificazione di lavoratori disoccupati e/o inoccupati da 
assumere nelle imprese aderenti. 
 
Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda di finanziamento e realizzare il Piano formativo esclusivamente le 
aziende aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento che 
hanno necessità di assumere nuove figure professionali con profili di difficile reperimento. 
 
Tipologia di interventi ammissibili 
Sono destinatari dei Piani formativi i lavoratori disoccupati, inoccupati coinvolti nelle azioni formative del piano 
finalizzate alla qualificazione/riqualificazione e/o all’aggiornamento delle competenze, promosse da aziende 
che in risposta al fabbisogno di figure professionali difficilmente reperibili nel mercato locale del lavoro, 
procedano a formarli. 
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Attività preparatorie e di accompagnamento, relative all’analisi della domanda, alla diagnosi e rilevazione dei 
fabbisogni dell’azienda e/o del territorio. 
Attività non formative, relative a progettazione delle attività del Piano, individuazione e screening dei 
partecipanti, valutazione e bilancio delle competenze dei lavoratori, monitoraggio e valutazione delle attività. 
Attività di erogazione della formazione, sulla base del programma e delle modalità definite nel Piano 
presentato a Fondimpresa e nella progettazione di periodo. 
È possibile ammettere nei percorsi formativi partecipanti la cui assunzione da parte dell’azienda proponente 
è avvenuta dopo la presentazione della domanda di finanziamento. 
 
Non sono ammissibili nel Piano le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa 
nazionale obbligatoria in materia di formazione. 
 
I costi ammissibili a finanziamento sono: 
A - Erogazione della formazione, per docenti, tutor, coordinamento didattico, aule ed attrezzature didattiche, 
materiali didattici e di consumo, ivi compresi materiali, forniture e servizi connessi all’erogazione della 
formazione, rapportati alla quota di effettivo utilizzo nel Piano, test e prove di riscontro dell’apprendimento, 
verifica e certificazione delle competenze acquisite. 
B - Partecipanti alla formazione, per retribuzioni ed oneri del personale (detratte le ore produttive o 
equivalenti), coperture assicurative obbligatorie per legge, viaggi dei dipendenti in servizio che partecipano 
alla formazione; 
C - Attività preparatorie e di accompagnamento ed attività non formative per personale ed esperti, viaggi, 
materiali di consumo e forniture. 
D - Gestione del Piano, per costi diretti relativi a coordinamento generale, funzionamento ed 
amministrazione del Piano e costi indiretti di gestione. 
 
 
Scadenza 
Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 
del 1° marzo 2023 fino ad esaurimento risorse e comunque non oltre le ore 13.00 del 31 dicembre 
2023. 
 
 
 
Contattateci senza impegno per ogni informazione desideriate al numero 041.5322874 o scriveteci 
una mail a: gestione@magnoliapartner.it 
 
 
 
 
 
 
 


