FONDIMPRESA - AVVISO 3/2021
Contributo Aggiuntivo
TERRITORIO

Nazionale

FINALITÀ

Realizzazione di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi rivolti ai lavoratori delle PMI
aderenti a Fondimpresa.

DATA DI PRESENTAZIONE

 Il caricamento del piano formativo avverrà a partire dal 1 febbraio 2022.
 Il piano formativo può essere presentato dal 1 marzo 2022 e fino al 20 maggio 2022.
Le domande verranno analizzate in ordine cronologico.

BENEFICIARI

Possono beneficiare le PMI aderenti a Fondimpresa:
• aventi un saldo attivo (disponibile > 0,00 euro);
• aver maturato sul proprio “Conto Formazione” un accantonamento medio annuo non superiore a € 10.000;
• NON aver presentato un Piano a valere sull’Avviso 2/2019.

DESTINATARI

Devono partecipare al Piano almeno 5 lavoratori dipendenti (quadri, impiegati, operai) per un
minimo di 12 ore di formazione pro capite in una o più azioni formative.
Possono partecipare al Piano anche gli apprendisti per attività formative obbligatorie previste dal
loro contratto nel limite del 20% delle ore di formazione.

ATTIVITÀ FORMATIVE

1. Il Piano formativo può riguardare tutte le tipologie e aree tematiche finalizzate allo sviluppo
delle competenze.
2. Possono essere ammesse le attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione (Decreto Legge 81/08 sulla Sicurezza
sul Lavoro) nella misura massima del 20% delle ore di formazione in una o più azioni formative previste e valide nel Piano formativo.

AGEVOLAZIONE

Maturando iniziale anno in corso

Massimale Contributo aggiuntivo Azienda

fino a 250,00 euro

1.500,00 euro

oltre 250,00 euro e fino a 3.000,00 euro

3.000,00 euro

oltre 3.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro

100% del Maturando aziendale di inizio anno

oltre 10.000,00 euro

Domanda non ammissibile

EROGAZIONE
DELLA FORMAZIONE

• La formazione può essere erogata da:
 Personale dipendente impegnato nelle attività di docenza;
 Formazione esterna (l’azienda ha libera scelta sulla tipologia di fornitore).
• Il piano formativo dovrà essere terminato entro 180 giorni (6 mesi) dalla data di approvazione (o avvio anticipato).
• Le attività formative devono essere avviate entro e non oltre i 30 giorni successivi dalla data di
notifica di autorizzazione.
• Decorso tale termine il Piano presentato sarà considerato non finanziabile alla verifica di monitoraggio, Fondimpresa provvede ad annullarlo e le eventuali spese sostenute resteranno a
carico dell’azienda.
• L’ammissibilità del Piano al finanziamento è subordinata alla partecipazione effettiva per almeno il 70% del totale delle ore programmate dell’azione.

NOTE

Al presente Avviso sono destinati 15 milioni di euro.
Agevolazione assoggettata al Regime di aiuti di Stato “De minimis” o Regolamento (UE) n.
651/2014.
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