
 

 
COMPETENZE IN TRANSIZIONE 

Dgr 1644 del 19 dicembre 2022 

 
Sintesi del bando 

 
PROGETTI TIPO A  
 
Focus progetti: sostenibilità e digitalizzazione 
 
Tipologia di progetti: progetti di distretto/filiera (es. Porto) monoaziendali o pluriaziendali 
 
Destinatari: lavoratori occupati, imprenditori, liberi professionisti 
 
Attività finanziata: 
 

- Formazione in aula (minimo 3 allievi per corso) 
- Formazione outdoor (minimo 3 allievi per corso) 
- Consulenza individuale o di gruppo 
- Coaching/mentoring individuale/di gruppo 
- Project work 
- Seminari/workshop/focus group 
- Borse di ricerca 
- Temporary manager (max 50% del costo fino ad un massimo di 40.000 euro) 
- Visite di studio 

 
Acquisto di beni e servizi quali: 

- Tipologia di spesa 

Tipologia di spesa 

 Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, 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 
 

 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti 

 Acquisto di hardware e di software specialistici strumentali alla realizzazione del 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, strumentali alla realizzazione del progetto 

 Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche strumentali alla 
realizzazione del progetto 

 Spese per perizie tecniche strumentali alla realizzazione del progetto 

 
 
Valore del finanziamento: minimo 200.000 euro massimo 220.000 euro 
 



Aiuti di stato: potranno beneficiare solo aziende in regola con il regime de minimis ex Reg. 1407/2013 ovvero 
che abbiamo ricevuto contributi pubblici inferiori alla quota di 200.000 euro negli ultimi 3 esercizi 
(2023/2022/2021) 
 
 
 
PROGETTI TIPO B 
 
Focus progetti: sostenibilità e digitalizzazione 
 
Tipologia di progetti: monoaziendali o pluriaziendali 
 
 
Attività finanziata: 
 

- Formazione in aula (minimo 3 allievi per corso) 
- Formazione outdoor (minimo 3 allievi per corso) 
- Consulenza individuale o di gruppo 
- Coaching/mentoring individuale/di gruppo 
- Project work 
- Seminari/workshop/focus group 

 
Modalità di erogazione: FAD prevista fino al 50% delle ore di progetto  
 
Valore del finanziamento: minimo 20.000 euro massimo 75.000 euro 
 
Aiuti di stato: potranno beneficiare solo aziende in regola con il regime de minimis ex Reg. 1407/2013 ovvero 
che abbiamo ricevuto contributi pubblici inferiori alla quota di 200.000 euro negli ultimi 3 esercizi 
(2023/2022/2021) 
 
 

 

 
Ogni impresa può partecipare ad un solo progetto 

 


