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DGR 1644/2022 - Competenze in Transizione 
 
 

FINALITA’ DEL BANDO 
L’iniziativa si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori sui 
temi della transizione verde e digitale delle aziende con unità operative ubicate in Veneto e anche nel contesto 
di specifiche filiere, reti, distretti o altre forme di aggregazione. 
 
 

DESTINATARI DEL BANDO 
Dipendenti, titolari e coadiuvanti d’impresa, liberi professionisti, autonomi.  
Ogni impresa può essere coinvolta in un solo progetto presentato su questo Bando. 
 
 

SOGGETTI PRESENTATORI DEL BANDO 
Possono presentare domanda: 
• Soggetti iscritti nell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per l’ambito della  
               Formazione Continua. Magnolia S.r.l. è ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto 
• Imprese private, che abbiano almeno un’unità operativa ubicata in Veneto e che presentino  
               esclusivamente progetti monoaziendali di Linea B (vedi oltre). 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
Linea A: progetti di RETE 
Progetti esclusivamente pluriaziendali per favorire il sostegno al miglioramento del profilo di competenze dei 
lavoratori delle imprese del distretto/filiera/rete/aggregazione che intendono investire in processi di 
cambiamento strategico. Devono prevedere spese FESR nella misura dal 30% al 50%. 
Sono obbligatori, per i progetti di Linea A, avere come partner: università pubbliche o private, enti di ricerca 
pubblici e organismi di ricerca 
 
Linea B: progetti AZIENDALI 
Progetti mono e pluri-aziendali per lo sviluppo delle competenze sui temi delle transizioni verde e digitale. 
Verranno premiati i progetti che prevedano un equilibrato mix di interventi di formazione e di accompagnamento. 
 
Riassumendo le possibilità offerte dal Bando avremo quindi: 
 

Linea Tipologia Descrizione 

Linea 
A 

Progetti di 
rete 

Progetti esclusivamente pluriaziendali, in un’ottica di rafforzamento del 
distretto/filiera/rete/aggregazione di cui fanno parte, intendono investire in processi di 
cambiamento strategico che pongono al centro i temi delle transizioni verde e digitale.  
I progetti devono mirare a rendere la rete (filiera, distretto, aggregazione etc.) di imprese 
oggetto della proposta progettuale: 
• più flessibile, resiliente ed efficiente; 
• più “intelligente”, in grado di sfruttare gli strumenti e le tecnologie digitali;  
• più sostenibile, in grado cioé di dare un contributo positivo alla società attraverso il  
              raggiungimento ad esempio di “rifiuti zero”, la creazione di processi circolari etc. 

Linea 
B 

Progetti 
aziendali 

Progetti mono e pluri-aziendali finalizzati allo sviluppo delle competenze dei lavoratori con 
focus sui temi delle transizioni verde e digitale.  
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TIPOLOGIE INTERVENTI/ATTIVITÀ 
Date le particolarità di ciascuna linea di intervento, precedentemente specificate, si riporta nella tabella seguente 
l’indicazione degli interventi ammessi per ciascuna linea progettuale. 
 

Intervento Linea A Linea B 
Formazione in aula di gruppo x x 
Formazione outdoor di gruppo x x 
Action research x x 
Consulenza individuale/di gruppo x x 
Coaching/mentoring individuale/di gruppo x x 
Laboratorio formativo/project work x x (solo project work) 
Borse di ricerca x  Temporary Manager x  Visite studio x  Seminari informativi, Workshop, Focus group, x x 
Webinar x  Incontri di rete e coordinamento x  Dotazioni x  Spese FESR (funzionali al progetto) x  Eventi x  

 
Ciascun progetto dovrà essere realizzato garantendo una frequenza di almeno il 70% per ogni partecipante. 
Gli interventi si potranno realizzare in remoto (sincrona) fino ad un massimo del 50% delle ore di progetto. 
 
 

ESEMPI DI SPESA AMMISSIBILI (PER PROGETTI LINEA A ) 
• Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, attrezzature, strumentali alla realizzazione del progetto  
• Canoni di leasing dei beni di cui alla precedente tipologia  
• Mezzi mobili strettamente necessari alla realizzazione del progetto e dimensionati alla effettiva produzione, 

identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni; 
• Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti e attrezzature 
• Acquisto di hardware e di software specialistici funzionali al progetto e strumenti dedicati alla tecnologia 

digitale. Non sono ammissibili spese sostenute per l'acquisto di dotazioni informatiche generiche (smartphone, 
tablet, laptop) o di sistemi di office automation.  

• Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate 
• Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche strumentali alla realizzazione del 

progetto  
• Spese per perizie tecniche strumentali alla realizzazione del progetto. 
 
 
TEMPISTICHE 
Presentazione domande: 04 aprile 2023. Approvazione entro 90 giorni. 
Durata progetti: 12 mesi dall’avvio che deve avvenire entro 30gg dall’approvazione. 
 


