Avviso 3/2017 – Sostegno alle impresi aderenti per la partecipazione a corsi a catalogo
Con l’Avviso 3/2017 Fondimpresa intende favorire, con la concessione di un contributo aggiuntivo alle risorse del
Conto Formazione aziendale, la formazione dei lavoratori delle imprese aderenti con la partecipazione a corsi
presenti nei Cataloghi qualificati dal Fondo.
I finanziamenti dell’Avviso riguardano i Piani formativi presentati sui seguenti Ambiti:
 Formazione a catalogo PMI (micro, piccole, medie imprese)
a) Piano aziendale con utilizzo esclusivo di voucher formativi presenti nei cataloghi qualificati dal Fondo
b) Piano Interaziendale, presentato e gestito dal soggetto titolare del catalogo qualificato dal Fondo
 Formazione a catalogo GI (grandi imprese)
a) Piano aziendale con utilizzo esclusivo di voucher formativi presenti nei cataloghi qualificati dal Fondo
Possono beneficiare del contributo aggiuntivo esclusivamente le aziende aderenti che rispettano tutte le
condizioni di seguito indicate:
 adesione a Fondimpresa già efficace ovvero comunicata dall’INPS a Fondimpresa;
 presenza di un saldo attivo alla voce “Disponibile” sul Conto aziendale;
 in caso di piano presentato da PMI, un accantonamento medio annuo (“Totale Maturando”) non superiore a
euro 10.000,00;
 non aver presentato dopo il 31 dicembre 2015 alcun Piano formativo 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.
I destinatari
Possono partecipare i lavoratori dipendenti delle imprese aderenti al Fondo, compresi gli apprendisti.
Finanziamento ammissibile
Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa deve rispettare la seguente intensità massima per azienda
beneficiaria, suddivisa per Ambito:
 Formazione a catalogo PMI (micro, piccole, medie imprese):
Maturando iniziale anno in corso sul Conto Formazione
fino a € 250,00
oltre €250,00 fino a € 3.000,00
oltre € 3.000,00 e fino a € 10.000,00
oltre € 10.000,00

Massimale contributo aggiuntivo Azienda
€ 1.500,00
€ 3.000,00
100% del Maturando aziendale di inizio anno
Domanda non ammissibile

* su tutte le matricole INPS aziendali



Formazione a catalogo GI (grandi imprese): il contributo aggiuntivo è pari al 50% delle spese ammissibili a
finanziamento entro il limite massimo di 20 mila per azienda. Il restante 50% è a carico del Conto Formazione
aziendale. Nel caso in cui le risorse disponibili sul Conto Formazione siano inferiori al 50% delle spese
ammissibili, le disponibilità presenti sul conto, compreso il “Maturando Residuo” del conto aziendale, vanno
interamente destinate al Piano.
Ciascuna impresa aderente può ricevere il contributo aggiuntivo di Fondimpresa, anche in più piani formativi,
aziendali o interaziendali, entro il limite massimale per azienda.

Regime di aiuti di stato
Il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema è soggetto al seguente regime di aiuti:
 Regolamento CE n. 1407/2013 - “de minimis”
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Risorse Finanziarie
 Stanziamento totale del Conto di Sistema per contributo aggiuntivo al Conto Formazione delle imprese
beneficiarie: euro 6.000.000,00 (seimilioni)
Scadenza Avviso
 Il Piano formativo può essere presentato dal 26 giugno 2017 fino al 30 marzo 2018, salvo esaurimento risorse.
Documentazione per la presentazione del Piano
 Dichiarazione dell’azienda proponente attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso.
 Accordo Sindacale sottoscritto da organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa.
 Solo in caso di piano interaziendale, autorizzazione all’addebito sul Conto Formazione e all’erogazione
del finanziamento all’Ente titolare del Piano, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa
beneficiaria.

Info: Telefono 06-44172205 - E-mail contoformazione@forma-tec.it
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