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Avviso 2/2018 – PMI aderenti di dimensioni minori 
 
Tramite l’Avviso 2/2018 Fondimpresa concede un contributo aggiuntivo a tutte le PMI aderenti di dimensioni 
minori. I piani formativi finanziati possono essere aziendali o interaziendali, in un ambito anche multi regionale. I 
piani possono riguardare tutte le tematiche, con esclusione delle attività formative organizzate per conformare le 
imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione e ore di formazione che comportano lo 
svolgimento di attività produttive. È escluso l’utilizzo dei voucher formativi. 

 

Possono beneficiare del contributo aggiuntivo di Fondimpresa le PMI aderenti che rispettano, alla data di 
presentazione del piano in cui ne fanno richiesta, tutte le condizioni di seguito indicate: 

 
 appartenenza alla categoria comunitaria PMI e possesso dei requisiti richiesti dal regime di aiuti di Stato 

prescelto; 
 adesione a Fondimpresa già efficace ovvero comunicata dall’INPS a Fondimpresa. Non possono 

beneficiare del Piano, in forma singola o associata, le aziende aderenti al Fondo nelle quali si è deliberato 
lo scioglimento volontario o che si trovino in stato di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, 
ovvero nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 presenza di un saldo attivo alla voce “Disponibile” sul Conto aziendale, visionabile tramite l’accesso alla 
propria area riservata sul portale di Fondimpresa; 

 possesso delle credenziali di accesso all’area riservata per la presentazione dei piani formativi del Conto 
Formazione; 

 accantonamento medio annuo (“Totale Maturando”) non superiore a euro 10.000,00; 
 non aver presentato, dopo il 31 dicembre 2016, piani formativi su avvisi di Fondimpresa che prevedono la 

concessione di un contributo aggiuntivo, fatto salvo che il piano non sia stato annullato o respinto. Non 
rientrano tra le cause di esclusione i piani presentati sull’Avviso 4/2016; 

 partecipazione al piano di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione procapite in una o 
più azioni formative valide. Tale requisito deve sussistere sia a preventivo sia a consuntivo. Ciascuna 
impresa aderente al piano interaziendale deve assicurare la partecipazione di almeno un lavoratore per 
un minimo di 12 ore di formazione. 
 

In caso di piano interaziendale, tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti da ciascuna delle aziende che 
partecipa al piano con i propri lavoratori. 
 
I destinatari 

Possono partecipare i lavoratori occupati nelle imprese aderenti per i quali esista l’obbligo del versamento del 
contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m., compresi gli apprendisti per attività formative 
diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal loro contratto. 

 
Modalità di richiesta 

Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa viene determinato dalla differenza tra il finanziamento totale 
richiesto e tutte le risorse accantonate alla data di presentazione (“Disponibile” + “Maturando Residuo”). 

Il contributo deve rispettare la seguente intensità massima per azienda beneficiaria, rapportata al maturando 
iniziale dell’anno in corso su tutte le matricole del proprio Conto Formazione (“Totale Maturando”): 
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Maturando iniziale anno in corso sul Conto Formazione  Massimale contributo aggiuntivo Azienda *  

da € 0,01 fino a € 250,00  € 1.500,00  

oltre € 250,00 fino a € 3.000,00  € 3.000,00  

oltre € 3.000,00 e fino a € 10.000,00  100% del Maturando aziendale di inizio anno  

oltre € 10.000,00  Domanda non ammissibile  
* su tutte le matricole INPS aziendali  

Tutte le risorse richieste saranno erogate a seguito dell’approvazione della rendicontazione del  piano. 
 
Costi ammissibili 
Il finanziamento complessivo non può in ogni caso superare l’importo massimo di euro 165,00 per ora di corso. In 
caso di piano interaziendale il costo totale deve essere ripartito in esatta proporzione alle ore di frequenza dei 
lavoratori di ciascuna azienda nelle azioni formative valide. I costi ammissibili a finanziamento vengono determinati, 
sia a preventivo che a consuntivo, applicando i costi unitari standard indicati nell’Avviso. 
 
Anticipazione del Finanziamento 
L’azienda beneficiaria del piano ha facoltà di richiedere un’anticipazione da parte di Fondimpresa fino al 60% del 
finanziamento complessivo approvato (Conto Formazione + Contributo aggiuntivo), se esso è superiore a 6.000,00 
euro, dietro presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa pari all’importo richiesto.  
 
Regime di aiuti di stato 
Il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema è soggetto ad uno dei seguenti regimi di aiuti: 

 Regolamento CE n. 651/2014 - aiuti destinati alla formazione;  
 Regolamento CE n. 1407/2013 - “de minimis”. 

 
Risorse Finanziarie e Scadenza Avviso 

 Euro 10.000.000,00 (diecimilioni). 
 Dalle ore 9:00 del 19 ottobre 2018 fino alle ore 13:00 del 19 novembre 2018, salvo esaurimento risorse. 

 
Documentazione per la Presentazione del Progetto 

 Dichiarazione dell’azienda proponente attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, firmata 
digitalmente; 

 Accordo Sindacale di condivisione tra le parti sociali; 
 Formulario di presentazione, firmato digitalmente; 
 Mandato Collettivo con contestuale procura all’incasso nell’ipotesi di Piani Interaziendali. 

 
Verifiche 

Fondimpresa si riserva di realizzare attività di monitoraggio, valutazione e controllo sullo svolgimento del 
piano presso l’azienda proponente e beneficiaria, in corso d’opera e a conclusione dell’intervento. In particolare, 
Fondimpresa effettua visite di verifica a campione sul corretto e regolare svolgimento del piano finanziato, 
secondo quanto previsto nella Comunicazione pubblicata sul sito web www.fondimpresa.it. 

 
 

 
 

Info:  contoformazione@forma-tec.it 
 

http://www.fondimpresa.it./
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