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Invito 1°- 2019

Il dispositivo stanzia 35 mln di euro

Le risorse sono ripartite al livello Regionale e Nazionale

Durata 15 mesi

Prevede ben 9 linee di finanziamento
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Invito 1° - 2019: Formazione in 9 Linee

❖ Sostegno allo sviluppo dei territori e dei settori

▪ Linea 1 – per complessivi € 12.000.000

❖ Progetti di Sviluppo di Accordi quadro regionali

▪ Linea 2 – per complessivi € 12.000.000

❖ Integrazione interventi FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale

per l’Artigianato)

▪ Linea 3 – per complessivi € 500.000

❖ Progetti Multiregionali

▪ Linea 4 – per complessivi € 2.000.000

❖ Proposte formative Voucher

▪ Linea 5 – per complessivi € 2.500.000
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Invito 1° - 2019: Formazione in 9 Linee

❖ Microimprese

▪ Linea 6 – per complessivi  € 2.000.000 

❖ Piani Aziendali di Sviluppo (P.A.S.)

▪ Linea 7 – per complessivi € 1.000.000

❖ Interventi Just in time

▪ Linea 8 – per complessivi € 2.000.000

❖ Richieste di acquisto di servizi formativi

▪ Linea 9 – per complessivi € 1.000.000
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Invito 1° - 2019

Focus sulla Linea 9

Richieste di Acquisto di servizi: formativi o 

di consulenza
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Invito 1° - 2019

Linea 9: Richieste di acquisto servizi formativi o di consulenza

• Mette a disposizione 1 milione di euro a riparto Regionale

• Prevede sportelli quindicinali ogni mese a partire dal 16 ottobre 2019 fino ad esaurimento delle

risorse

• Dal 7 maggio 2020 sono stati aggiunti ulteriori sportelli quindicinali che si aprono e chiudono

nella prima metà del mese per ricevere Richieste di acquisto di servizi di consulenza: altro

strumento a supporto dell’emergenza sanitaria per consentire alle imprese di ricevere indicazioni

per la riorganizzazione aziendale sia rispetto alle misure anti-contagio, sia rispetto ad una

possibile riconversione dell’attività
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Invito 1°- 2019

Linea 9: Richieste di acquisto servizi formativi o di consulenza 

Qual’è lo strumento di accesso alle risorse e cosa prevede?

• Lo strumento di accesso alle risorse è la Richiesta diAcquisto 

- per i servizi formativi, prevede la partecipazione di un massimo di 3 dipendenti

dell’azienda a corsi di alta formazione o di aggiornamento tecnico-

professionalizzante e di mestiere

- per i servizi di consulenza, prevede l’acquisto dell’azienda di un solo servizio,

offerti da consulenti o aziende specializzate in questo campo*

* NB: formulario semplificato scaricabile sul sito del Fondo al link http://www.fondartigianato.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1711
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Invito 1°- 2019

Linea 9: Richieste di acquisto servizi formativi 

o di consulenza 

Quali sono i limiti:

• Il costo del servizio formativo è di max 2500 € a

destinatario (dipendente), con un massimo di 3 

destinatari (quindi ogni azienda non può avere più 

di 7500 €)

• Il costo del servizio di consulenza è di max 2500 € 

per singola impresa
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Invito 1°- 2019

Linea 9: Richieste di acquisto servizi formativi 

o di consulenza 

Quali sono i limiti:

• Il costo del servizio formativo è di max 2500 € a

destinatario (dipendente), con un massimo di 3 

destinatari (quindi ogni azienda non può avere più 

di 7500 €)

• Il costo del servizio di consulenza è di max 2500 € 

per singola impresa
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Invito 1°- 2019 Linea 9: Richieste di acquisto servizi di consulenza 

Tempi di approvazione per la richiesta di consulenza:

istruttoria di ammissibilità: struttura nazionale in 8 gg lavorativi  

verifica di conformità: GTV Regionale in 8 gg di calendario

di norma in 20 gg di calendario si conclude l’iter di conformità

NB: la conformità è in relazione agli ambiti di intervento (sicurezza 

sanitaria – riorganizzazione riconversione)


