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PIU’ COMPETENTI PIU’ COMPETITIVE 
Ente finanziatore Regione Veneto 

Avviso Dgr 785/2015 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 

POR 2014-2020 

Competitività Regionale e Occupazione – Asse 1 Occupabilità (FSE + FESR) 

Dettaglio ambito  Tipologia di interventi  
- Percorsi di accompagnamento all’impresa per lo sviluppo dei processi formativi 

anche mediante l’utilizzo di FAD; 
- Attività di coaching per il ricambio generazionale; 
- Attività di assistenza/consulenza (individuale e/o di gruppo)  
- visite di studio (individuale e/o di gruppo)  
- visite aziendali (individuale e/o di gruppo) 

 
E’ possibile richiedere il finanziamento (entro il limite massimo del 30% del contributo totale richiesto) 
anche per le tipologie di spesa a valere sulle risorse del FESR, purché strettamente funzionali alla 
realizzazione dei percorsi formativi e di accompagnamento previsti. 

Descrizione Azioni ammissibili 

1.Innovazione di prodotto – innovazione di prodotti/servizi e valorizzazione delle nuove tecnologie e 
risultati di R&S; 
2. Innovazione di processo – attività svolte a sostenere lo sviluppo e l’introduzione di soluzioni 
tecnologiche per aumentare la competitività aziendale; 
3. Lean – riqualificazione e adattamento delle competenze ai cambiamenti organizzativi,  
derivanti dall’adozione di modelli di ottimizzazione dei processi  aziendali di lean production e lean 
organisation. 
4. Green e Blue Economy – sviluppo di tecniche per garantire la razionalizzazione delle risorse naturali 
impiegate. 
5. Strategie di marketing – sviluppo conoscenze e strategie di marketing volte a valorizzare le 
potenzialità del territorio e il prodotto aziendale; 
6. Nuovi strumenti e media per la promozione e la vendita – Innovazione della comunicazione aziendale 
interna ed esterna grazie alle strategie di marketing online; 
7. Nuovi mercati di internazionalizzazione – attività volte ad incrementare e migliorare la qualità della 
presenza dell’impresa nei mercati internazionali. 

Contributi a 
disposizione 

€ 5.000.000, 00 

Ripartizione 
territoriale 

Tutto il territorio regionale 

Valore progetto Non inferiore a € 10.000,00 e non superiore ad € 70.000,00 

Regime di aiuti -Regime di esenzione ex Reg. CE n. 1407/2013 – “de Minimis”; 
-Regime di esenzione ex Reg. CE n. 651/2014 – aiuti destinati alla formazione. 
 

Soggetti 
presentatori 

Possono presentare progetti: 
- Imprese private, in forma singola (anche consortile) o in partenariato, che abbiano almeno 
un’unità operativa ubicata in Veneto; 
- Su espressa commessa delle imprese interessate, i soggetti accreditati per l'ambito della 
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formazione continua. 
 

Obblighi del 
presentatore 

Avvio delle attività entro 30 giorni dalla approvazione del progetto. 

Soggetti 
beneficiari 

Imprese private limitatamente alle unità operative localizzate sul territorio regionale. 

 

Destinatari -lavoratori occupati nelle varie forme previste dalla legge; 
-titolari di impresa, coadiuvanti d’impresa; 
-liberi professionisti, lavoratori autonomi. 

Non sono ammissibili: 

- destinatari riferibili ai settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale, nonché soggetti che 
abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione, gli organismi di diritto 
pubblico e le imprese a partecipazione maggioritaria pubblica; 
- i lavoratori sospesi in CIGO, CIGS o CIG in deroga, in mobilità; 
- soggetti ad accordi aziendali per l’attivazione di contratti di solidarietà o altre prestazioni a sostegno 
del reddito, in quanto beneficiari di provvedimenti specifici. 

N. minimo 
partecipanti  

3 utenti per attività formativa, sono previste anche attività individuali. 

Soggetti 
attuatori/partner 

Se funzionali agli obiettivi progettuali, possono essere attivati partenariati operativi o di rete, 
con gli Organismi di seguito elencati: associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, 
camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto, università, istituti di ricerca, 
istituti tecnici, istituti professionali e enti di formazione. 

L’inserimento di partner operativi non potrà avvenire successivamente all’approvazione dei progetti. 

Deleghe Non ammissibili 

Tipologia 
progetti  

-progetti monoaziendali; 

-progetti relativi al fabbisogno di una sola impresa;  

-progetti pluriaziendali, relativi al fabbisogno di più imprese che condividono un percorso comune ai 

fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali. 

Tipologia azioni Formazione 
- interventi di breve durata (2 – 16 ore) 
- interventi di media durata (17 – 50 ore) 
- interventi di aggiornamento e perfezionamento tematico di lunga durata 51 – 160 ore) 
- interventi formativi di specializzazione (161-300 ore) 
- learning week (40 ore) 

Accompagnamento 

- assistenza/consulenza (individuale e/o di gruppo) ; 
- coaching (individuale e/o di gruppo); 
- visite di studio (individuale e/o di gruppo) 
- visite aziendali (individuali e/o di gruppo). 

Modalità di 
valutazione 

Griglia di punteggio. 

 

Premialità Saranno privilegiati i progetti che prevedono:  
- un’impresa proponente micro o piccola o un partenariato aziendale con micro e/o piccole aziende;  
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- lo sviluppo di tematiche collegate alla green e blue economy o comunque ai settori che 
maggiormente possono contribuire agli obiettivi di Europa 2020;  

- lo sviluppo di chiare strategie di internazionalizzazione da applicare in azienda;  

- la partecipazione di imprese socialmente responsabili ossia di imprese che, in base alla griglia di 
autovalutazione, superano la soglia minima prevista dal set di requisiti definiti a livello nazionale 
nell’ambito del progetto interregionale/transnazionale “Creazione di una rete per la diffusione della 
Responsabilità Sociale d’Impresa”;  

- interventi di accompagnamento che comportano la mobilità interregionale/transnazionale dei 
destinatari.  
 

Scadenza di 
realizzazione/ 
Durata massima 

Avvio delle attività entro 30 giorni dalla approvazione del progetto e conclusione delle attività 

progettuali entro 12 mesi. 

 

Spese ammesse 
a contributo 

Unità di Costo Standard per FSE 
Costi reali per FESR 

Tempistica per la 
presentazione 
richiesta del 
contributo 
(Master) 

15- 20 gg lavorativi da accettazione incarico 

Modalità di 
erogazione del 
contributo 

-Anticipo 30% 

-Erogazioni intermedie (fino a max 95%) 

-Saldo a rendicontazione 

Servizi offerti Assistenza tecnica alla presentazione e gestione del progetto 

 


