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Tel: 051 6317263
Cell: 337 1608803

Erika Paltrinieri
e.paltrinieri@confindustriaemilia.it
Tel: 0535 53173
Cell: 338 6275398

22/09/2020

Fondimpresa Avviso 2/2020- Contributi aggiuntivi al conto
formazione per le micro e piccole imprese aderenti al Fondo

Avviso 2/2020 - Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul conto
formazione per le micro e piccole imprese aderenti. Contributi aggiuntivi alle
risorse disponibili sul conto formazione da 1500 euro fino al 100% del
maturando aziendale di inizio anno.

Protocollo: 93532/2020

Uffici Interessati: Personale e risorse umane
Argomenti: EDUCATION, Fondimpresa - Fondirigienti

POSSO

Scadenza
I piani possono essere presentati dalle ore 9:00 del 20
ottobre 2020 fino alle ore 13:00 del 31 dicembre 2020

A chi interessa Micro e piccole imprese aderenti al Fondimpresa

Con l'Avviso 2/2020 Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro la
realizzazione di Piani formativi condivisi esclusivamente interaziendali rivolti ai
lavoratori delle micro e piccole imprese aderenti. L'Avviso è stato ideato anche
tenendo conto del periodo di emergenza sanitaria e a sostegno della fase di
progressiva ripresa delle aziende potenziali beneficiarie attraverso la
formazione finanziata da Fondimpresa.
Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul "Conto Formazione"
per un importo compreso tra 1.500,00 e 3.500,00 euro per singola impresa
partecipante. Il finanziamento massimo ammissibile, risultante dalla somma del
contributo aggiuntivo nei limiti dell’intensità massima prevista per azienda
beneficiaria e la totalità delle risorse accantonate sul Conto Formazione, non può
superare l'importo complessivo di 40.000 euro.
I Piani formativi finanziati devono essere interaziendali. L'ambito del Piano può
essere anche multi regionale. È in ogni caso escluso l’utilizzo nel Piano dei
voucher formativi.
Il Piano formativo può riguardare tutte le tematiche formative, con esclusione
delle attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa
nazionale obbligatoria in materia di formazione (esempio sicurezza) e di ore di
formazione che comportano lo svolgimento di attività produttive.

Beneficiari del contributo
Esclusivamente le imprese che rispettano tutte le seguenti condizioni:

adesione a Fondimpresa già efficace;
presenza di un saldo attivo (importo maggiore di zero) sul proprio Conto Formazione. Nel
conteggio del saldo attivo non sono pertanto considerati gli importi dei versamenti
"maturandi" ("Maturando residuio");
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possesso delle credenziali di accesso all'area riservata;
aver maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione a Fondimpresa, un
accantonamento medio annuo non superiore a euro 3.500 (tremilacinquecento).
appartenenza alla categoria comunitaria delle micro e piccole imprese e possesso dei
requisiti richiesti dal regime di aiuti di Stato prescelto;
non devono aver presentato Piani a valere sull'Avviso 2/2019 di Fondimpresa, fatto salvo il
caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto e non essere state 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;
presentare il Piano formativo, già condiviso con le parti sociali, a valere sul Conto
Formazione aziendale, con la richiesta del contributo aggiuntivo;
prevedere una partecipazione effettiva al piano di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12
ore di formazione pro-capite in una o più azioni formative valide. Le azioni devono essere
esclusivamente di tipo interaziendale. Ciascuna impresa aderente al Piano interaziendale
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.

Nell'ambito del presente Avviso, ciascuna azienda aderente, in possesso di tutti i
suddetti requisiti, può ricevere il contributo aggiuntivo di Fondimpresa per un
solo Piano formativo, salvo che il Piano presentato in precedenza non sia stato
annullato.

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
predetti destinatari del Piano sono inclusi i lavoratori posti in cassa
integrazione guadagni, anche in deroga. Possono partecipare al Piano anche gli
apprendisti, per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista
dal loro contratto.

Modalità di richiesta del finanziamento
La domanda di concessione del contributo aggiuntivo deve essere effettuata al
Fondo in sede di presentazione del Piano del Conto Formazione. A tal fine,
l’azienda aderente che intende presentare il Piano dopo aver provveduto
all'attivazione del Piano tramite la funzionalità "Attiva Piano" presente nell'area
riservata del sito web di Fondimpresa (http://pf.fondimpresa.it), provvede ad
effettuare la richiesta di Piano ordinario con Contributo Aggiuntivo,
selezionando l'Avviso 2/2020 all'interno del menu a tendina dedicato.

Intensità del contributo aggiuntivo
Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa sulla base del preventivo di
spesa del Piano, deve rispettare la seguente intensità massima per azienda
rapportata al maturando iniziale dell'anno in corso su tutte le matricole del
proprio Conto Formazione ("Totale Maturando"):

Maturando iniziale anno in corso sul
Conto Formazione (euro)*

Massimale Contributo
aggiuntivo Azienda *

fino a € 250,00 € 1.500,00

oltre €250,00 fino a € 2.500,00 € 2.500,00

oltre € 2.500,00 e fino a € 3.500,00 100% del Maturando
aziendale di inizio anno

oltre € 3.500,00 Domanda non ammissibile

* su tutte le matricole INPS aziendali  

Il contributo aggiuntivo a preventivo viene determinato, nel rispetto dei predetti
limiti di intensità massima, dalla differenza tra il costo totale del Piano, al netto
dell'apporto privato (costo Piano a carico azienda), e tutte le risorse accantonate
alla data di presentazione del Piano sul Conto Formazione dell'azienda
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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.

Il Piano formativo, attraverso il Formulario sottoscritto con firma digitale, deve
essere presentato corredato della seguente documentazione:

accordo sindacale di condivisione del Piano formativo sottoscritto da organizzazioni di
rappresentanza, a livello aziendale, territoriale, di categoria, nel rispetto con il "Protocollo
d'Intesa - Criteri e modalità per la condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi"
sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 22 novembre 2017;
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;
mandato collettivo con contestuale procura all'incasso sottoscritto dai legali rappresentanti
delle imprese partecipanti;

Le società di formazione di Confindustria Emilia Area Centro sono a disposizione
delle aziende per la predisposizione dei piani formativi a valere sul presente
Avviso.

Fondazione Aldini Valeriani dott.ssa Enrica Bonzani: tel: 051 4151930 - email:
enrica.bonzani@fav.it
Formazione Confindustria Ferrara dott. Matteo Bucciarelli Tel: 329 0897702
Email: m.bucciarelli@confindustriaemiliaformazione.it
Nuova Didactica dott.ssa Giulia Novaretti Tel: 059 247911 -
email: commerciale@nuovadidactica.it
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