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L’Avviso 2/2020 in pillole 
 

L'Avviso risponde all’obiettivo di supportare lo sviluppo della managerialità e della competitività 

delle imprese aderenti a Fondirigenti nella fase di ripartenza legata al post Covid-19.  

L’Avviso prevede 3 macro aree di intervento prioritarie nello scenario attuale, dedicate alla 

riorganizzazione dei processi, agli strumenti, sia organizzativi che finanziari, necessari per il rilancio 

e ai trend topics legati alla sostenibilità a 360°.    

RISORSE STANZIATE: 7 milioni di euro 

DESTINATARI: aziende aderenti a Fondirigenti in tutto il territorio nazionale. 

FINANZIAMENTO MASSIMO AMMISSIBILE: 10.000 euro per un solo Piano ad azienda. 

CRITERI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE: 

• Grandi Imprese che al momento della presentazione del Piano abbiano sul proprio conto 

formazione un saldo disponibile pari o superiore a 15.000 euro; 

• Aziende che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

concordato preventivo (salvo il caso previsto dall’art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 

267), di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria 

speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per effetto del verificarsi di una causa di scioglimento, 

o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni. 

MODALITÀ E TEMPISTICA DI PRESENTAZIONE DEI PIANI: la presentazione così come la 

rendicontazione dei Piani avverrà digitalmente dall’Area riservata alle aziende, accessibile tramite la 

sezione MyFondirigenti del portale del Fondo.  

Condizione indispensabile per la presentazione è il possesso di una firma digitale ai sensi del CAD 

e in corso di validità da parte del Rappresentante legale dell’azienda che dovrà sottoscrivere il 

Piano.  

L’accesso all’Area riservata per la compilazione dei Piani sarà disponibile a partire dalle ore 12:00 

del 27 ottobre 2020 fino alle ore 12:00 del 1° dicembre 2020 (termine unico). 

VALUTAZIONE DEI PIANI: 

I Piani che perverranno entro il 1° dicembre 2020 verranno valutati da una Commissione esterna. La 

graduatoria dei Piani valutati sarà pubblicata sul sito web del Fondo entro 90 giorni dal termine 

della presentazione. 

Sarà garantito il finanziamento dei Piani con un punteggio uguale o superiore alla soglia di 

approvazione (75/100) nei limiti dello stanziamento previsto di 7 milioni di Euro.   

TEMPI DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE: massimo 210 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria. 

EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO: a chiusura delle attività, direttamente sul conto corrente 

dell’azienda beneficiaria. 

Info: Tel 06 5903.910 - www.fondirigenti.it  

Assistenza tecnica: unicamente tramite e-mail ad avviso2-2020@fondirigenti.it 
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