Oggetto: “Fondimpresa: Avviso n. 1/2018 – “Ambiente e Territorio” – Sintesi

Il finanziamento è finalizzato alla realizzazione di Piani formativi che riguardano esclusivamente l’adeguamento e lo sviluppo
delle competenze tecniche dei lavoratori nelle aziende aderenti operanti nei campi della prevenzione del rischio sismico e
idrogeologico, oltre che delle competenze connesse all’efficienza energetica e all’uso di fonti integrative e rinnovabili, ai
materiali e alle soluzioni per la sostenibilità ambientale.
I Piani formativi possono riguardare esclusivamente la formazione dei lavoratori delle imprese aderenti coinvolte nelle
seguenti aree tematiche:
a) Prevenzione e mitigazione del rischio sismico.
b) Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.
Per entrambe le aree la formazione può riguardare tutte le aziende che operano nella filiera: progettazione, analisi, verifica e
collaudo, realizzazione degli interventi; produzione e installazione di strutture, impianti, componenti e materiali; ricerca e
sviluppo.
c) Sostenibilità Ambientale, con riferimento alla formazione direttamente connessa alla gestione ambientale ed energetica
delle aziende aderenti ed al loro rapporto con il territorio, i produttori e i consumatori, in particolare per quanto attiene a:
efficienza e risparmio energetico, uso di fonti integrative e rinnovabili, certificazione energetica; innovazione ambientale di
processo e di prodotto; bilanci ambientali e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tecniche e metodologie in
materia di carichi e impatti ambientali ed energetici.
Non sono ammissibili nel Piano le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale
obbligatoria in materia di formazione.

Le azioni formative devono avere una durata di norma non inferiore alle 8 ore e non superiore alle 200 ore. Ciascun lavoratore
può partecipare alla formazione realizzata nell’ambito del Piano per una durata massima di 200 ore in una o più azioni
formative.

Le modalità formative del piano possono privilegiare, senza limiti parametrici, l’utilizzo di metodologie flessibili e
personalizzate tipiche della formazione/intervento (action learning, coaching, affiancamento, training on the job). Non è
ammessa l’attività di formazione a distanza on line (FADoL) o di autoformazione assistita.

La durata massima del Piano formativo è di 13 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a
finanziamento del Piano stesso da parte di Fondimpresa, con l’obbligo di portare a termine tutte le attività di erogazione della
formazione entro 12 mesi. La rendicontazione finale delle spese deve essere presentata nei 3 mesi successivi alla conclusione
del Piano comunque entro 16 mesi dalla data di ammissione a finanziamento.

I destinatari dell’avviso sono i dipendenti (operai, impiegati, quadri) delle aziende aderenti a Fondimpresa. Sono inclusi gli
apprendisti e lavoratori posti in cassa integrazione guadagni o con contratti di solidarietà, a condizione che vi sia una finalità di
reinserimento, specificata nell’accordo di condivisione.
Alcune priorità del bando sono: presenza di azioni di livello avanzato o specialistico pari almeno al 50%; presenza di almeno il
30% di destinatari provenienti da PMI; la presenza di almeno il 10% di azioni formative che coinvolgono più aziende; la
partecipazione per almeno per il 10% di aziende di prima partecipazione.

I Soggetti proponenti possono essere a) enti qualificati da Fondimpresa per la categoria II nei limiti della classe di importo e
dell’ambito territoriale di iscrizione; b) imprese beneficiarie dell’attività di formazione per i propri dipendenti. Ciascun Soggetto
Proponente può presentare domanda di finanziamento singolarmente o in Associazione Temporanea già costituita o da
costituire. Le domande di finanziamento che coinvolgono come proponente il medesimo soggetto, singolarmente o in
raggruppamento, devono essere presentate a Fondimpresa a distanza di almeno 20 giorni l’una dall’altra
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Eventuali deleghe a terzi per prestazioni specialistiche non possono superare il 15% del finanziamento totale del Piano. La
somma di deleghe e affidamenti a partner non può superare il 30% del finanziamento totale del Piano. Eventuali affidamenti
per lo svolgimento di attività formative del Piano devono riguardare soggetti partner, con esclusione della delega, qualificati
per la categoria II, nel limite della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione.

Per tutte le azioni formative rivolte a lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia del soggetto proponente, è
obbligatorio raccogliere e allegare alla proposta il “Parere delle Parti Sociali” e indicare i membri del comitato Paritetico di
Pilotaggio.

Le risorse destinate da Fondimpresa al finanziamento dei Piani formativi sono complessivamente pari ad euro 15.000.000,00. I
Piani formativi devono prevedere un finanziamento minimo di euro 50.000,00 e un finanziamento massimo di euro
130.000,00.

I costi ammissibili vengono determinati applicando uno dei seguenti criteri:
165 euro/ora;
180 euro/ora se la percentuale di ore erogate con modalità “non aula” è superiore al 15%.

L’erogazione del finanziamento concesso avviene con le seguenti modalità:
-

un anticipo fino al 70% dell’importo del finanziamento;
il saldo dell’importo del finanziamento concesso, se dovuto, entro 30 giorni dall’approvazione della rendicontazione
finale da parte di Fondimpresa

I contributi previsti dall’Avviso sono assoggettati ad uno dei seguenti Regolamenti Comunitari: Regolamento (UE) N. 651/2014,
Regolamento (UE) n. 1407/2013, Regolamento (UE) n. 1408/2013, Regolamento (UE) 717/2014.

Modalità di presentazione: le domande di finanziamento devono pervenire a Fondimpresa, con un unico messaggio di posta
elettronica certificata, all’indirizzo: presentazione@avviso.fondimpresa.it.

I piani formativi vanno presentati "a sportello", con verifica di ammissibilità e valutazione di idoneità in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande di finanziamento in forma completa, per ciascuna delle due scadenze e per
ambito. Le domande di finanziamento dovranno pervenire a partire dalle ore 9.00 del 12 marzo 2018 fino alle ore 13.00 dell’11
giugno 2018.
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