Finanziamenti per la Formazione

FONDO NUOVE COMPETENZE
IL NUOVO GRANDE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
DESTINATO ALLE AZIENDE CHE VOGLIONO INVESTIRE SULLA
FORMAZIONE DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI

Il Fondo Nuove Competenze è lo strumento di finanziamento istituito dal Ministero del Lavoro con risorse PNRR,
gestito da ANPAL e ideato per adeguare le competenze dei lavoratori in risposta alle nuove esigenze aziendali.
Per il 2022 ha uno stanziamento di 1,6 miliardi di € destinati alle aziende che desiderano ottenere il rimborso della retribuzione dei dipendenti che, in orario di lavoro, parteciperanno a percorsi di formazione interna ed esterna.

IN COSA CONSISTE
• È lo strumento che rimborsa ai datori di lavoro il costo delle «ore di lavoro» dei propri dipendenti che
parteciperanno a percorsi mirati allo sviluppo di «nuove» competenze, per un max di 250 ore a dipendente
• Si tratta di contributi compatibili con risorse ottenibili dalla singola azienda contemporaneamente con altri
strumenti di finanziamento quali Fondi Interprofessionali, Fondo Sociale Europeo, PON, etc.
A CHI È RIVOLTO
• È destinato a PMI e Grandi Aziende che intendono coinvolgere i propri dipendenti in percorsi finalizzati allo
sviluppo di competenze, in risposta alle innovazioni di processo, prodotto, mercato e a seguito di stipula con i
sindacati di un apposito accordo per la rimodulazione dell’orario (da ore di lavoro a ore di formazione)
IMPORTI E TEMPISTICHE DEL FINANZIAMENTO
• Il fondo finanzia il costo delle ore dedicate alla formazione, inclusi i contributi previdenziali e assistenziali, dei
dipendenti (inclusi quadri e dirigenti) che parteciperanno ai percorsi di sviluppo di competenze
• Il datore di lavoro riceverà il 70% dell’importo ad approvazione della richiesta, il 30% a saldo (procedura 2021)
SCADENZA
• Da definire -> siamo in attesa della pubblicazione del nuovo bando da parte di ANPAL (stima: marzo ’22)
• È prevista la modalità di presentazione delle domande «a sportello continuo» che prevede il finanziamento dei
progetti secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Start Hub Consulting fornisce consulenza e assistenza tecnica alle aziende
interessate a ottenere il finanziamento
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