SCHEDA AGEVOLAZIONE

Avviso n. 3/2014
Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle PMI aderenti di
dimensioni minori
Ente Promotore del Bando
Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa
Ambito territoriale
Tutto il territorio nazionale
Destinatari
Possono beneficiare del contributo aggiuntivo di Fondimpresa esclusivamente le PMI aderenti
che rispettano, alla data di presentazione del Piano in cui ne fanno richiesta, tutte le condizioni
di seguito indicate
1. adesione a Fondimpresa già efficace ai sensi dell’art. 118 della L. 19.12.2000 n. 388 e
s.m. e delle disposizioni di attuazione del Ministero del Lavoro e dell’INPS, senza che sia
intervenuta revoca o cessazione. Fanno fede, al riguardo, esclusivamente i dati di adesione
comunicati dall’INPS a Fondimpresa per via telematica;
Non possono presentare il 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, considerata la finalità liquidativa di tali
procedure. Le aziende aderenti al Fondo, senza che sia intervenuta cessazione o revoca,
che si trovino in stato di concordato preventivo, di concordato preventivo con continuità
aziendale (art. 186 bis Regio Decreto 16/3/1942 n. 267), in amministrazione straordinaria
(D.Lgs. n. 270/1999) o in amministrazione straordinaria speciale (legge n. 39/2004),
considerata la finalità conservativa di tali procedure, possono presentare il Piano
formativo, in forma singola o associata, se consentito dal regolamento comunitario
applicato ai sensi dell’articolo 8, qualora:
• in caso di concordato preventivo, vi sia espressa autorizzazione del giudice delegato;
• in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, sia prodotto quanto previsto
nel IV comma, lett. a), dell'art. 186 bis Regio Decreto 16/3/1942 n. 267;
• nei casi di amministrazione straordinaria e di amministrazione straordinaria speciale, vi
sia espressa menzione nel programma di ristrutturazione autorizzato o nel programma
di cessione dei beni aziendali autorizzato.
I predetti documenti devono prevedere espressamente la possibilità per l'azienda di
effettuare i pagamenti necessari per la realizzazione del piano formativo in modo da
consentire la presentazione del rendiconto finale;
2. presenza di un saldo attivo (importo maggiore di zero) sul proprio Conto Formazione
presso Fondimpresa, risultante dalla somma degli importi effettivamente disponibili su
tutte le matricole INPS per cui l’azienda ha aderito al Fondo. Nel conteggio del saldo attivo
non sono pertanto considerati gli importi dei versamenti “maturandi”;
3. possesso delle credenziali di accesso all’area riservata per la presentazione dei piani
formativi del Conto Formazione, a seguito della registrazione sul portale web di
Fondimpresa;
4. aver maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione a Fondimpresa, un
accantonamento medio annuo al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, non
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superiore a euro 8.000,00. Tale accantonamento viene calcolato dal sistema informatico di
Fondimpresa all’inizio di ogni anno effettuando la media su base annua di tutte le quote
dei versamenti pervenuti tramite l’INPS sul Conto Formazione dell’azienda aderente negli
anni precedenti, in relazione a tutte le sue posizioni contributive (matricole INPS). Per le
imprese che aderiscono durante l’anno o hanno aderito nel corso dell’anno precedente a
quello in cui viene effettuato il calcolo, il conteggio viene eseguito moltiplicando per 40
euro il numero totale dei lavoratori soggetti al versamento del contributo dello 0,30%
destinato al Fondo tramite l’INPS (operai, impiegati, quadri), risultante dalla denuncia
contributiva con la quale è stata effettuata l’adesione a Fondimpresa.
Il possesso del requisito richiesto nel presente punto 4 è attestato dall’importo della voce
“Totale Maturando” riportato nella sezione “Conto Aziendale” del sistema informatico di
gestione dei piani del Conto Formazione di Fondimpresa;
5. appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI e possesso dei requisiti richiesti dal
regime di aiuti di Stato prescelto, esclusivamente nell’ambito di quelli previsti e applicabili
in base all’art. 8 dell’Avviso. Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato nella
dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda interessata esclusivamente
secondo il modello allegato n. 1 dell’Avviso;
6. non avere presentato a partire dal 1° settembre 2013 alcun Piano a valere su Avvisi di
Fondimpresa che prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto
Formazione, compreso il presente Avviso, fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato
annullato o respinto, e assumere l’impegno a non fare richiesta del contributo aggiuntivo
su detti Avvisi dopo la presentazione del Piano sull’Avviso n. 3/2014 e fino alla sua
conclusione;
7. presentare il Piano formativo, già condiviso con le parti sociali riconducibili ai Soci di
Fondimpresa, a valere sul Conto Formazione aziendale, con la richiesta del contributo
aggiuntivo, entro i termini previsti dall’Avviso;
8. partecipazione effettiva al Piano (frequenza a consuntivo per almeno il 65% del totale delle
ore programmate dell’azione, rilevate dalle “Ore corso previste”, inserite nella maschera
del calendario prima della data della giornata iniziale di formazione) di almeno 4 lavoratori
per un minimo di 12 ore di formazione procapite in una o più azioni formative valide. Tale
requisito deve sussistere sia a preventivo che a consuntivo.
In caso di Piano interaziendale, tutti i requisiti richiesti nei punti da 1 a 6 del presente articolo
devono essere posseduti da ciascuna delle aziende che partecipa al Piano con i propri
lavoratori. Ciascuna impresa aderente al Piano interaziendale deve assicurare la
partecipazione effettiva di almeno un lavoratore per un minimo di 12 ore di formazione,
concorrendo insieme alle altre aziende partecipanti al raggiungimento del requisito minimo
complessivo del Piano.
Nell’ambito dell’Avviso, ciascuna PMI aderente, in possesso di tutti i suddetti requisiti, può
ricevere il contributo aggiuntivo di Fondimpresa per un solo piano formativo, aziendale o
interaziendale.
Destinatari
La partecipazione ai Piani finanziati nell’ambito dell’Avviso è riservata ai lavoratori, occupati
nelle imprese aderenti in possesso di tutti i requisiti di accesso previsti dall’Avviso, per i quali
esista l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n.
845/1978 e s.m. Tra i destinatari del Piano possono essere inclusi i lavoratori con contratti di
inserimento o reinserimento, gli apprendisti, e i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza
stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio.
Non possono essere destinatari del Piano finanziato con il presente Avviso i lavoratori posti in
cassa integrazione guadagni, anche in deroga, i lavoratori con contratti di solidarietà, nonché i
collaboratori a progetto.
Iniziative ammissibili
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un’associazione costituita da
Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli
impiegati e degli operai nelle imprese.
Con l’Avviso n. 3/2014 Fondimpresa intende favorire, con la concessione di un contributo
aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la realizzazione di Piani formativi
aziendali condivisi rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di dimensioni minori.
Il contributo aggiuntivo disciplinato dall’Avviso viene concesso ai sensi dell’art. 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed a valere sulle risorse del Conto di
Sistema di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del Regolamento di Fondimpresa.
I Piani formativi devono essere condivisi con accordi sottoscritti da organizzazioni di
rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di
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categoria.
Ambito di riferimento
I Piani formativi finanziati possono essere aziendali, anche con l’utilizzo dei voucher formativi,
o interaziendali, senza l’utilizzo dei voucher formativi. L’ambito del Piano può essere anche
multi regionale.
Spese ammissibili
I costi ammissibili a finanziamento in relazione al Piano formativo, qualora non preveda – in
alcuna azione formativa - l’utilizzo di voucher formativi su corsi di organismi di formazione
esterni (piani aziendali senza voucher e piani interaziendali), vengono determinati, sia a
preventivo che a consuntivo, applicando i seguenti costi unitari standard, che, sulla base
dell’analisi dei rendiconti dei piani finanziati da Fondimpresa nell’ambito degli Avvisi destinati
alle PMI aderenti di minori dimensioni, costituiscono la migliore approssimazione ai costi reali:
Euro 73,63 * Somma ore delle azioni formative (ore corso) valide (da “Quadro Riepilogativo”
della sezione “Monitoraggio procedurale”) + Euro 10,17 * Somma ore partecipanti effettivi
(frequenza per almeno il 65% del totale delle ore programmate dell’azione) alle azioni
formative valide (ore allievo erogate, da “Quadro Riepilogativo” della sezione “Monitoraggio
procedurale”) + Euro 676,71.
L’importo derivante dall’applicazione del predetti costi unitari standard deve essere ridotto
dall’azienda qualora il costo stimato del Piano per le voci A - Erogazione della formazione + C
- Attività preparatorie e di accompagnamento + D - Gestione risulti superiore a quello
risultante all’azienda (costi diretti e indiretti sostenuti per le predette voci). Il finanziamento
del Piano non può infatti generare margini di profitto rispetto alle spese sostenute.
L’importo totale deve essere ripartito tra le voci di spesa del Piano, sulla base delle previsioni
dell’Azienda, tenendo conto dei seguenti limiti:
C - attività preparatorie e di accompagnamento ed attività non formative = max 12 % del
totale delle voci A+C+D.
D - gestione del Piano = max 8% del totale delle voci A+C+D.
I costi effettivi per la voce B – Costo del personale in formazione, possono essere imputati nel
preventivo finanziario e nel rendiconto solo nel caso in cui l’azienda titolare o contitolare del
Piano abbia optato per l’applicazione del Regolamento n. 800/2008, esclusivamente a titolo di
apporto privato.
Non devono invece essere previsti ed imputati dalle aziende che hanno optato per
l’applicazione del regolamento “de minimis” n. 1407/2013.
In caso di Piano formativo aziendale che prevede anche in via non esclusiva,
l’utilizzo di voucher formativi su corsi di organismi di formazione esterni, il costo
totale del Piano viene determinato, sia a preventivo che a consuntivo, esclusivamente sulla
base dei costi reali ammissibili (voci A, V1, B, V2, C, D, V4), come dettagliati nei paragrafi
4 e 8 nella “Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali – Conto
Formazione”, applicando i seguenti massimali:
C - attività preparatorie e di accompagnamento ed attività non formative = max 12 % del
totale delle voci A+C+D.
D - gestione del Piano = max 8 % del totale delle voci A+C+D.
In caso di piani che prevedono solo azioni con voucher la voce D non può essere imputata e la
voce V4 non può superare l’8% del costo totale delle voci V1 e V4, comunque entro un
importo massimo di euro 3.000,00 (tremila).
I costi effettivi per la voce B – Costo del personale in formazione e per la voce V2 – costo del
personale (voucher), possono essere imputati nel preventivo finanziario e nel rendiconto solo
nel caso in cui l’azienda titolare o contitolare del Piano abbia optato per l’applicazione del
Regolamento n. 800/2008, esclusivamente a titolo di apporto privato.
Non devono invece essere previsti ed imputati dalle aziende che hanno optato per
l’applicazione del regolamento “de minimis” n. 1407/2013.
Indipendentemente dalle modalità di calcolo dei costi ammissibili applicate sulla base di
quanto previsto nel presente articolo (6.1 costi unitari standard per i piani aziendali senza
voucher ed interaziendali o 6.2 costi reali per i piani aziendali con voucher), il costo totale
del Piano risultante dalle voci di spesa ammissibili al finanziamento (A+V1+C+D+V4) non
può superare, sia a preventivo che a consuntivo, l’importo massimo di euro 165,00 per
ora di corso, calcolato dividendo il costo totale del Piano (senza le voci di spesa B e V2, ove
previste) per la somma delle ore delle azioni formative valide del Piano (“ore corso” delle
azioni formative valide risultanti dal sistema informatico di Fondimpresa).
Gli eventuali costi eccedenti tale parametro sono posti a carico della/e azienda/e proponente/i.
Il preventivo finanziario che espone costi non rispondenti alle predette indicazioni deve essere
ripresentato in forma corretta con le modalità previste. A consuntivo Fondimpresa provvede in
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ogni caso a decurtare dal finanziamento totale del Piano l’importo eccedente i parametri ed i
massimali dell’Avviso, che resta interamente a carico della/e impresa/e titolare/i del Piano.
In linea con quanto previsto nella “Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi
Aziendali - Conto Formazione”, i piani formativi aziendali ed interaziendali presentati a valere
sul presente Avviso devono prevedere un finanziamento totale almeno pari a 3.000 euro. I
piani del “Conto Formazione” che prevedono l’utilizzo esclusivo del voucher formativo, devono
prevedere un finanziamento totale almeno pari a 800 euro.
Prima della data di avvio di ciascuna azione formativa è possibile effettuare la variazione in
diminuzione del totale delle ore allievo delle singole azioni formative previste nel Piano
formativo approvato, quando tale riduzione non supera il 20% del totale delle ore allievo
programmate per ciascuna azione.
Nell’ambito del Piano approvato sono considerate valide esclusivamente le azioni formative
per le quali, alla loro conclusione, siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) il totale delle ore allievi effettive (somma delle ore di frequenza dei partecipanti nel
registro dell’azione) è almeno pari al 50% del monte ore allievi previsto (prodotto tra “Ore
corso previste” e “Numero partecipanti previsti”), inserito nella maschera del calendario
prima della data della giornata iniziale di formazione (eventualmente rimodulato in
diminuzione entro l’80% del totale ore allievo indicato nel Piano).
b) il totale delle ore delle giornate inserite nel calendario è almeno pari al 75% delle “Ore
corso previste” (inserite nella maschera di calendario prima della data della giornata
iniziale di formazione);
c) la percentuale dei partecipanti (“partecipanti effettivi”) che ha registrato una frequenza
(ore nel registro) non inferiore al 65% rispetto alle “Ore corso previste” (inserite nella
maschera del calendario prima della data della giornata iniziale di formazione) è almeno
pari al 30% (percentuale arrotondata per difetto e comunque corrispondente ad almeno un
partecipante) rispetto al “Numero partecipanti previsti”, inserito nella maschera del
calendario.
Le riduzioni delle ore allievo in misura maggiore rispetto ai predetti criteri sono consentite solo
nel caso in cui siano contenute in un nuovo accordo tra le parti sociali che hanno condiviso il
Piano, stipulato prima della conclusione delle azioni formative interessate da inviare a
Fondimpresa all’indirizzo PEC fondimpresa.contoformazione@pec.it o tramite fax al n.
06.69542324.
Qualora intervenga tale nuovo accordo di rimodulazione fra le parti che hanno condiviso il
Piano, si farà riferimento alla nuova programmazione, per effettuare il computo della
percentuale di realizzazione e, quindi, della validità delle azioni formative (ore di durata del
corso e numero di lavoratori partecipanti).
Al computo delle ore allievo effettuate nel Piano formativo, concorrono esclusivamente le
azioni formative valide secondo i criteri suddetti. Non sono ammissibili, in sede di
rendicontazione, i costi relativi ad azioni formative non valide.
In nessun caso il contributo aggiuntivo di Fondimpresa può essere erogato alle aziende che
hanno effettuato la revoca dell’adesione al Fondo prima della presentazione del Rendiconto.
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 “Allegato A”
della “Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali - Conto Formazione”,
pubblicata sul sito web www.fondimpresa.it, e dalle disposizioni integrative sulle verifiche dei
rendiconti sugli Avvisi che prevedono costi unitari standard che saranno pubblicate da
Fondimpresa.
A tal fine, a pena di revoca dei finanziamenti, l’impresa è tenuta a mettere a disposizione dei
soggetti incaricati da Fondimpresa e del personale eventualmente inviato dal Ministero del
Lavoro, idonei locali e personale di supporto nonché tutta la documentazione gestionale e
amministrativa relativa alle attività realizzate nell’ambito del Piano finanziato.
La gestione ed il monitoraggio del Piano devono svolgersi nel rispetto delle istruzioni e delle
condizioni riportate nel paragrafo 6 della predetta “Guida alla gestione e rendicontazione dei
Piani Formativi Aziendali - Conto Formazione”, utilizzando i modelli allegati n. 9, 10, 11 e 12
del presente Avviso per la registrazione delle presenze ed inserendo i dati di gestione nelle
sezioni “Monitoraggio di controllo” e “Monitoraggio procedurale” del sistema informatico di
Fondimpresa. In particolare, le informazioni sulle azioni formative devono essere aggiornate
per eventuali variazioni, con le modalità indicate nella “Guida”, entro il giorno precedente a
quello in cui queste si realizzano.
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Prima della presentazione del rendiconto e successivamente alla validazione del monitoraggio
da parte di Fondimpresa, l’azienda deve compilare il questionario di rilevazione degli esiti della
formazione sul Sistema Informatico, tramite la funzionalità “Questionario” nel menu di
Rendicontazione. L’azienda titolare deve altresì fornire a Fondimpresa le eventuali ulteriori
informazioni sulle attività formative e sulle partecipazioni, che potranno essere richieste anche
tramite questionari, colloqui o interviste telefoniche
Tipologia agevolazione
Contributo a fondo perduto
Contributi, modalità di erogazioni
La domanda di contributo aggiuntivo al Fondo deve essere effettuata dall’azienda proponente,
nel rispetto delle scadenze del precedente articolo 5, in sede di presentazione del Piano
formativo del Conto Formazione, dopo aver provveduto all’attivazione del Piano medesimo
tramite la funzionalità presente nell’area riservata del sito web di Fondimpresa
(http://pf.fondimpresa.it).
A tal fine, l’impresa proponente il Piano, in possesso di tutti i requisiti previsti, provvede ad
effettuare la richiesta di contributo aggiuntivo tramite la relativa funzione presente
sull’applicazione informatica di Fondimpresa (“Piano ordinario con Contributo Aggiuntivo”).
All’azienda proponente abilitata dal sistema informatico viene quindi consentito di compilare il
Piano formativo con la richiesta del contributo aggiuntivo sulla base del relativo preventivo di
spesa, redatto applicando i costi unitari standard indicati.
Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa sulla base del preventivo di spesa del Piano,
formulato sulla base dei costi ammissibili previsti, deve rispettare la seguente intensità
massima per azienda
• contributo aggiuntivo fino ad euro 3.000,00 per le aziende aderenti con “Totale
Maturando” pari o inferiore a 3.000,00 euro; :
• contributo aggiuntivo non superiore al “Totale Maturando” dell’azienda proponente, fino ad
un importo massimo di 8.000,00 euro, se il “Totale Maturando” è maggiore di 3.000,00
euro.
Il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema a preventivo viene determinato, nel rispetto dei
predetti limiti di intensità massima, dalla differenza tra il costo totale del Piano, al netto delle
voci B – Costo del personale in formazione e V2 - Costo del personale (voucher) , se previste,
e tutte le risorse accantonate alla data di presentazione del Piano sul Conto Formazione
dell’azienda proponente per tutte le sue matricole INPS. Tali risorse, interamente imputate nel
Piano, sono costituite dalla somma degli importi totali delle voci “Disponibile” e “Maturando
Residuo” del conto aziendale, come calcolati dal sistema informatico di gestione del Conto
Formazione.
Eventuali spese preventivate ma non finanziabili a seguito dell’applicazione di tutti i predetti
criteri restano a carico della azienda interessata.
In caso di piano interaziendale le predette condizioni si applicano a ciascuna PMI partecipante,
ripartendo il costo totale del Piano (al netto delle voci B – Costo del personale in formazione e
V2 - Costo del personale voucher, se previste) in esatta proporzione alle ore di frequenza dei
lavoratori di ciascuna azienda nelle azioni formative valide.
In caso di piano interaziendale le predette condizioni si applicano a ciascuna PMI partecipante,
ripartendo il costo totale del Piano (al netto delle voci B – Costo del personale in formazione e
V2 - Costo del personale voucher, se previste) in esatta proporzione alle ore di frequenza dei
lavoratori di ciascuna azienda nelle azioni formative valide.
Regime di aiuti
Il contributo aggiuntivo del “Conto di Sistema” concesso con l’Avviso è soggetto ad uno dei
seguenti regimi di aiuti “de minimis”, come previsto all’art. 1 del Regolamento allegato alla
Comunicazione alla Commissione Europea “Regime di aiuti di stato alla formazione applicato
dai Fondi Interprofessionali per la formazione continua” (G.U.U.E. C 221 del 25.7.2012 n. rif.
aiuto SA.34883 12/X), secondo la scelta effettuata con apposita dichiarazione allegata al
Piano in sede di presentazione, utilizzando il modello allegato 1 dell’Avviso:
a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 , pubblicato sulla G.U.U.E. L 352
del 24 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» fino al 31 dicembre 2020.
b) Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e pubblicato sulla G.U.U.E. L 214 del 9
agosto 2008 - Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (RGEC) - che disciplina,
tra l’altro, il regime di aiuti alla formazione del personale delle imprese fino al 30 giugno
2014, con periodo transitorio di esecuzione fino al 31 dicembre 2014, come previsto dal
Regolamento (UE) N. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013 che modifica il
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Regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione (Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea n. 320 del 30 novembre 2013).
Valutazione delle istanze
I Piani formativi che richiedono il contributo aggiuntivo dell’Avviso sono sottoposti ad una
verifica di conformità rispetto a tutti i requisiti richiesti dall’Avviso
Procedure di presentazione delle domanda
I contributi aggiuntivi previsti sono concessi ai Piani formativi aziendali presentati sul Conto
Formazione dalle aziende beneficiarie, dal 20 giugno 2014 fino al 31 ottobre 2014
Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi aziendali
approvati con l’Avviso sono complessivamente pari ad euro 10.000.000,00, a valere sulle
disponibilità del Conto di Sistema di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del Regolamento di
Fondimpresa. .
Il sistema informatico di Fondimpresa notifica alle aziende aderenti l’impossibilità di
presentare la domanda sull’Avviso quando l’importo del contributo aggiuntivo richiesto con i
piani già presentati, al netto delle rinunce o delle riduzioni del finanziamento approvato,
supera del 10% lo stanziamento complessivo dell’Avviso indicato nel comma precedente.
La presentazione del Piano non costituisce in ogni caso titolo per l’ottenimento del contributo
aggiuntivo, che viene concesso sulla base della effettiva disponibilità delle risorse finanziarie
previste dall’Avviso a valere sul Conto di Sistema di Fondimpresa, assicurando comunque la
sua assegnazione a tutti i Piani idonei validamente presentati entro la medesima data.
Fondimpresa si riserva le facoltà di provvedere alla chiusura anticipata dell’Avviso, di
incrementare le risorse stanziate nel presente articolo, di prorogare i termini di validità
dell’Avviso.
Le eventuali comunicazioni di chiusura dell’Avviso, di incremento delle risorse e di proroga dei
termini per la presentazione delle domande sono resi noti esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito www.fondimpresa.it.
Il Piano formativo compilato “in linea” deve essere presentato a Fondimpresa esclusivamente
con le modalità stabilite nell’Avviso, obbligatoriamente corredato della seguente
documentazione:
1. accordo sindacale di condivisione del Piano formativo, sottoscritto prima della
presentazione della domanda a Fondimpresa, da organizzazioni di rappresentanza
riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale, di categoria. L’accordo
di condivisione deve riportare:
• il titolo del Piano, il codice identificativo assegnato dal sistema informatico di
Fondimpresa (qualora già disponibile);
• la richiesta di contributo sull’Avviso 3/2014
• la rispondenza della formazione prevista nel Piano ai fabbisogni della/e PMI
proponente/i;
• l’elenco delle azioni formative previste (titolo, durata in ore, territorio e partecipanti);
• in relazione a ciascuna azienda coinvolta: la denominazione e la ragione sociale, il
settore prevalente di attività, il numero dei dipendenti coinvolti, la presenza di
eventuali azioni formative che rientrano nell’ambito dell’Accordo Stato Regioni del
21.12.2011 ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.81/2008 e/o dell’Accordo del 22.02.2012
concernente la formazione degli operatori su specifiche attrezzature di lavoro,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 Marzo 2012, n. 60 – S.O. n. 47.
In assenza di uno o più elementi sopra indicati l’accordo di condivisione dovrà essere
integrato. Per facilitarne la predisposizione nell’allegato n. 3 dell’Avviso è riportato un
modello tipo di accordo di condivisione, non vincolante
2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante dell’azienda (di
tutte le PMI partecipanti, in caso di Piano interaziendale) relativa al possesso dei requisiti
richiesti dall’Avviso, anche in riferimento all’applicazione del regime di aiuti di Stato
prescelto, nell’ambito di quelli previsti dall’Avviso, e all’impegno a non revocare la propria
adesione al Fondo fino alla rendicontazione del Piano finanziato, resa esclusivamente
secondo il modello allegato n. 1 dell’ Avviso e sottoscritta in ogni pagina.
Inoltre, in caso di Piano interaziendale deve essere altresì allegato:
3. mandato collettivo con contestuale procura all’incasso sottoscritto dai legali rappresentanti
delle imprese partecipanti, utilizzando esclusivamente il modello allegato n. 2 dell’Avviso;
La gestione del Piano deve avvenire nel rispetto dell’Avviso e delle condizioni previste nel
paragrafo 6 della “Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali - Conto
Formazione”, per quanto compatibili con la disciplina dell’Avviso e nella Comunicazione
“Allegato A” della Guida. Come evidenziato l’ammissibilità del Piano al finanziamento
dell’Avviso è comunque subordinata alla partecipazione effettiva (frequenza a consuntivo per
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almeno il 65% del totale delle ore programmate dell’azione) di almeno 4 lavoratori (rilevati
per codice fiscale) per un minimo di 12 ore di formazione procapite, in una o più azioni
formative valide e, in relazione ai destinatari, al rispetto di quanto previsto,
L’approvazione da parte di Fondimpresa del “Monitoraggio procedurale” inviato tramite il
sistema informatico è condizione necessaria per poter inviare la rendicontazione del Piano
Pertanto, ad avvenuta conclusione delle attività formative del Piano, l’azienda titolare/capofila
deve completare il “Monitoraggio procedurale” con l’inserimento nell’apposita sezione del
sistema informativo di tutte le informazioni richieste ed inviarlo tramite l’apposita funzionalità,
almeno 20 giorni prima della data di conclusione di tutte le attività previste nel Piano (che
costituisce il termine massimo per la presentazione della rendicontazione).
Eventuali integrazioni devono essere fornite entro 15 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di Fondimpresa
Tempistica e scadenze
I contributi aggiuntivi previsti dall’Avviso, possono essere richiesti dal 20 giugno 2014 al 31
ottobre 2014
S.B. Europe Consulting è Convenzionato con

e offre Consulenza/Assistenza a tutti gli Iscritti
Agli utenti abbonati al Commercialista Telematico viene fornito GRATUITAMENTE l'accesso ai
contenuti predisposti da S.B. Europe Consulting S.r.l., per essere informati su tutte le novità
in materia di contributi, finanziamenti, internazionalizzazione... clicca qui...
www.commercialistatelematico.com/repository/Prom.pdf
ATTENZIONE: La Schede saranno visibili a tutti fino al 31/12/2013
Dopo quella data occorrerà essere Abbonati a Commercialista Telematico
Per visionare TUTTE le Schede inserite Abbonati www.sbeuropeconsulting.com/abbonamenti.htm
Per gli Abbonati a Commercialista Telematico sono disponibili su richiesta telefonica:
Allegati - modulistica correlata – funzionari di riferimento

Hai dei dubbi sull’ammissibilità della tua iniziativa a questo bando o sui contenuti del bando?
Contattaci e lo approfondiremo insieme
0547/324249
059/217975

Raggiungibile da rete fissa
dal Lunedì al Venerdì
dalle 9:00-12:00 e dalle 15:00-18:00

WEB: www.sbeuropeconsulting.com
E-mail: info@sbeuropeconsulting.com
P.E.C: sbeuropeconsulting@pec.it
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www.facebook.com/sbeuropeconsulting

www.twitter.com/sbeurope

sbeuropeconsulting

Inserimento : 11/06/2014
AVVISO SUL COPYRIGHT
Copyright © S.B. Europe Consulting S.r.l. 2014 – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
La presente scheda vuole offrire un "Servizio di informazione in materia di finanza agevolata" La nostra finalità è quella
di fornire informazioni tempestive e precise. Sarà nostra cura provvedere alla correzione degli errori che ci saranno
stati segnalati. S.B. Europe Consulting S.r.l. non si assume, tuttavia, alcuna responsabilità per quanto riguarda il
materiale contenuto. Tale materiale è costituito da informazioni esclusivamente di carattere generale non è
necessariamente esauriente, completo, preciso od aggiornato offre talvolta collegamenti a siti esterni, sui quali S.B.
Europe Consulting S.r.l. non ha alcun controllo e per i quali S.B. Europe Consulting S.r.l. non assume alcuna
responsabilità. Va ricordato che non si può garantire che un documento riproduca esattamente un testo approvato
ufficialmente; pertanto si considera autentica solo la legislazione pubblicata nella versione cartacea della Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), della Gazzetta Ufficiale (G.U) e dei vari Bollettini Regionali (BUR).

S.B. Europe Consulting S.r.l.
Piazza Calabrona nr. 140 – 47522 Cesena (FC) Tel. e Fax +39 0547/324249
Modena Tel. e Fax +39 059/217975
P.IVA 03320580362
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