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FOR_042 

FONDIMPRESA - AVVISO 2/2020 
Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul “Conto Formazione” 

per le micro e piccole imprese aderenti 

TERRITORIO Nazionale 

FINALITÀ 
Favorire la realizzazione di Piani formativi interaziendali condivisi rivolti ai lavoratori delle micro e 
piccole imprese aderenti. 

DATA DI PRESENTAZIONE Dalle ore 9:00 del 20 ottobre 2020 fino alle ore 13:00 del 30 giugno 2021 

BENEFICIARI 

Micro e Piccole imprese aderenti a Fondimpresa che rispettano le seguenti condizioni: 

 adesione a Fondimpresa già efficace; 

 presenza di un saldo attivo; 

 aver maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione a Fondimpresa, un ac-
cantonamento medio annuo non superiore a euro 3.500; 

 non devono aver presentato Piani a valere sull’avviso 2/2019 e non essere beneficiaria di Piani 
finanziati sugli Avvisi del Conto di Sistema del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia 
stato revocato o l’azienda vi abbia rinunciato; 

 partecipazione al Piano di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione procapi-
te in una o più azioni formative valide; 

 ciascuna impresa aderente al Piano deve assicurare la partecipazione di almeno un lavoratore 
per un minimo di 12 ore di formazione; 

 il Piano può prevedere la partecipazione massima di 20 aziende. 

DESTINATARI Lavoratori dipendenti delle imprese aderenti (sono inclusi i lavoratori posti in cassa integrazione) 

COSTI AMMISSIBILI 

Tipologia di corsi ammessi a contributo 

 Corsi aziendali ovvero corsi relativi a qualsiasi argomento da svolgere nella sede ritenuta mag-
giormente idonea e destinati esclusivamente a personale aziendale. 

Tipologia di corsi NON ammessi a contributo 

 Escluso l’utilizzo dei voucher formativi; 

 Esclusione delle attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa na-
zionale obbligatoria in materia di formazione (es. Corsi obbligatori sulla Sicurezza). 

TIPOLOGIA  
DI PIANI AMMESSI 

Piani formativi Interaziendali, senza l’utilizzo di voucher formativi 

CONTRIBUTO 

Il contributo è variabile, da un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 3.500, ed è così suddivisa: 

 Contributo di € 1.500 per le aziende con “Totale Maturando” fino a € 250,00 

 Contributo di € 2.500 per le aziende con “Totale Maturando” oltre a € 250 e fino a € 2.500 

 Contributo non superiore al “Totale Maturando” dell’azienda, fino ad un importo massimo di 
€ 3.500, con “Totale Maturando” oltre a € 2.500 e fino a € 3.500. 

PROCEDURA PER L’ACCES-
SO AI CONTRIBUTI 

Fase 1 - Registrazione al sito di Fondimpresa per verificare l’importo accantonato. 
Fase 2 - Progettazione del piano formativo verificando i requisiti di ammissibilità. 
Fase 3 - Caricamento dello stesso specificando che si richiede il contributo integrativo. 
Fase 4 - Formalizzazione accordo sindacale. 
Fase 5 - Invio domanda telematica a Fondimpresa corredata dagli allegati obbligatori. 
Fase 6 - Approvazione delle graduatorie dei piani presentati (entro 30 giorni circa). 
Fase 7 - Avvio dei corsi. 
Fase 8 - Rendicontazione dei costi sostenuti. 
Fase 9 - Rimborso da parte di Fondimpresa dei costi sostenuti. 



 

 

SPECIFICHE 

 Nell’ambito dell’Avviso, ciascuna azienda aderente, può ricevere il contributo aggiuntivo di Fondim-
presa per un solo Piano Formativo; 

 Nell’assegnazione del contributo verrà data priorità all’utilizzo delle risorse aziendali e successiva-
mente al contributo aggiuntivo; 

 Il Piano Formativo non può superare, sia a preventivo che a consuntivo, il costo massimo per ora di 
corso di € 165, calcolato dividendo il costo totale del Piano per la somma delle ore  delle azioni for-
mative valide del Piano; 

 Il contributo integrativo verrà versato a seguito di rendicontazione dei costi (e quindi pagamento 
delle fatture). Se l’importo accantonato sul proprio Conto Formazione per l’annualità successiva alla 
presentazione della domanda, sarà minore rispetto a quanto preventivato, l’azienda avrà a proprio 
carico la cifra non coperta dal finanziamento integrativo assegnato (salvo residui di risorse); 

 L’impresa non potrà revocare la propria adesione a Fondimpresa sino alla rendicontazione dei costi; 

 Venendo concessi i contributi sino ad esaurimento risorse, si consiglia di predisporre il proprio Piano 
Formativo il prima possibile; 

 Il piano formativo dovrà essere terminato entro 180 giorni dalla data di approvazione (o avvio anti-
cipato); 

 Le attività formative dovranno essere attivate entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione; 

 E’ possibile iniziare le attività appena dopo la presentazione del progetto: in tal caso l’azienda avvia le 
azioni sotto la propria responsabilità (i dati dovranno essere caricati nel software). In nessun caso è 
possibile sostenere costi di docenza prima dell’avvio anticipato del piano; 

 Il contributo aggiuntivo è assoggettato al Regime di aiuti di Stato “De minimis”; 

 Requisiti da rispettare per definire un’azione “valida”; 

 Il totale delle ore allievi effettive (somma delle ore dei partecipanti nel registro dell’azione) deve esse-
re almeno pari al 50% del monte ore allievi previsto; 

 Il totale delle ore delle giornate inserite nel calendario deve essere almeno pari al 75% delle “Ore 
corso previste”; 

 Almeno il 30% dei partecipanti previsti prima dell’avvio delle attività ha frequentato almeno il 70% 
delle ore corso programmate prima dell’avvio della formazione. 


