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FOR_049 

FONDIMPRESA AVVISO 3/2019 
Interventi sperimentali relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro 

TERRITORIO Nazionale 

DATA PRESENTAZIONE  
Le domande di finanziamento dovranno pervenire a partire dalle ore 9.00 del 24 febbraio 2020 fino 
ad esaurimento risorse e comunque non oltre le ore 13.00 del 31 gennaio 2021. 

FINALITÀ 

Favorire la realizzazione di piani formativi per l’implementazione e/o l’adattamento delle compe-
tenze di lavoratori appartenenti ad aziende aderenti implicate in fasi di crisi e conseguente riduzio-
ne dell’organico o fruitori di cassa integrazione straordinaria, anche ai fini della loro eventuale ricol-
locazione. 

BENEFICIARI 

Imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a 
Fondimpresa alla data di presentazione della domanda. 
Ciascuna impresa può presentare domanda di finanziamento forma singola, in ATS già costituito o 
Consorzio già costituito.  

DESTINATARI 

 Lavoratori/lavoratrici dipendenti; 

 lavoratori/lavoratrici a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non 
prestano servizio in azienda; 

 apprendisti; 

 lavoratori in cassa integrazione straordinaria. 

AMBITI DI INTERVENTO 

 Il Piano formativo può realizzarsi a livello aziendale o interaziendale nella medesima regione e 
può realizzarsi in più regioni solo nel caso di imprese multi-localizzate. 

 Ogni piano formativo deve essere riconducibile alla formazione orientativa e/o volta alla qualifi-
cazione/riqualificazione dei lavoratori e/o all’aggiornamento delle competenze, finalizzata al 
reimpiego o a un più proficuo utilizzo dei lavoratori, anche in cassa integrazione straordinaria, di 
imprese che presentino tensioni occupazionali o criticità accertate relativamente ai volumi di pro-
duzione, tali da compromettere la tenuta occupazionale dell’impresa. 

RISORSE DISPONIBILI 

 Ogni piano formativo prevede un finanziamento minimo di € 7.200 e massimo di € 21.600. L’ero-
gazione del finanziamento concesso avverrà a saldo entro 60 giorni dall’approvazione della rendi-
contazione finale da parte di Fondimpresa. 

 Il finanziamento massimo del Conto di Sistema per impresa aderente beneficiaria delle attività 
non può essere superiore a € 100.000. 

 Ciascun Piano deve rispettare un finanziamento massimo di € 180 per ora di corso svolta. 

DURATA DELL’ATTIVITÀ 

Il Piano formativo deve: 

 essere realizzato entro 5 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a 
finanziamento da parte di Fondimpresa e comunque avviato entro 1 mese; 

 essere composto di una o più azioni formative dalla durata minima di 40 ore e massima di 120; 

 prevedere, per ogni singola azione formativa, un minimo di 8 partecipanti ed un massimo di 15; 
ai fini della validità dell’azione almeno 8 partecipanti risultino formati e abbiano frequentato al-
meno il 70% delle ore programmate. 

Ogni lavoratore può frequentare al massimo 120 ore di formazione, in una più azioni formative. 

NOTE 

Il contributo è assoggettato al Regime di aiuti di Stato “De minimis”. 
Il Soggetto proponente deve svolgere direttamente le attività del Piano. Fondimpresa può autorizzare 
l’affidamento di attività formative ad altri operatori accreditati o certificati, esclusivamente nella re-
gione o provincia autonoma in cui essi hanno l’accreditamento regionale o sono in possesso di una 
sede operativa certificata in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015, settore EA 37.  


