
 
 
 

 

BANDO “FONDO NUOVE COMPETENZE” 
 

 
SINTETICA 

DESCRIZIONE DELLA 

MISURA 

   
Il Fondo Nuove Competenze è un contributo a fondo perduto destinato alle 

aziende che vogliono investire sulla formazione dei dipendenti. Gestito da Anpal, 

l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, prevede lo stanziamento di 

1 miliardo di euro per le imprese coinvolte in processi di transizione digitale e 

green, offrendo ai loro dipendenti l’opportunità di formarsi.  

  

 
 
 
 

 

 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

 
Possono presentare la domanda di agevolazione tutti i datori di lavoro privati, 

incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano i seguenti requisiti: 

- Devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale; 

- Non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di 

attività e concordato preventivo; 

- Non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL 

riguardanti contributi pubblici; 

- Devono aver sottoscritto, entro il 31 dicembre 2022, accordi collettivi di 

rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di 

accrescimento delle professionalità dei lavoratori, da realizzarsi anche nel 

2023. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI E SPESE 
AMMISSIBILI 

 
 

Il fondo si rivolge alle imprese che hanno la necessità di effettuare un 
aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione 
digitale ed ecologica in funzione dei processi di:  

• Innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che 
richiedono un aggiornamento delle competenze digitali; 

• Innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti 
sostenibili; 

• Innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla 
riduzione degli sprechi; 

• Innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni 
e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di 
ricettività agrituristica; 

• Promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o 
riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.  

I progetti dovranno avere una durata minima di 40 ore per ciascun lavoratore 
coinvolto e massima di 200 ore e non possono essere erogati dall’impresa.  

Il fondo rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei 
percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti 
modalità: 

• 60% della retribuzione oraria, al netto degli oneri a carico del lavoratore; 

• 100% degli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore 
destinate alla formazione, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al 
netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione 
dell’istanza di accesso al Fondo Nuove Competenze; 

• 100% della quota di retribuzione oraria in caso di accordi che prevedano, 
oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una 
riduzione del normale orario di lavoro, a parità di retribuzione 
complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un 
triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono 
prevedere una riduzione di almeno un’ora del normale orario di lavoro 
settimanale.  

 

 



 

 
 

 

 

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE 
(INTENSITA’ DI AIUTO) 

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributi a fondo perduto misura 
dell’100% del progetto. Viene versato con un anticipo del 70% direttamente sul 
conto corrente aziendale, la restante parte viene erogata alla fine del percorso 
formativo.  

Il contributo massimo concedibile per singola domanda non può superare i 10 
milioni di euro.  

 

DATA DI APERTURA 
PRESENTAZIONE 

DOMANDE 

A partire dalle ore 11:00 del 13 dicembre 2022 

DATA DI CHIUSURA Fino al 28 febbraio 2023  

DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA  

- Anagrafica del datore di lavoro; 

- Anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione delle 
competenze acquisite, se diverso dal precedente; 

- Accordo collettivo di rimodulazione; 

- Progetto formativo per l’accrescimento delle competenze; 

- Dettaglio dei lavoratori coinvolti con indicazione dei codici fiscali, del 
numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di 
sviluppo delle competenze e valore del costo del lavoro stimato; 

CONTATTI info@agevolaweb.it; T. 0881377624 
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