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AVVISO N. 2/2017 – SOSTEGNO ALLA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI SUL 

CONTO FORMAZIONE DELLE PMI ADERENTI DI MINORI DIMENSIONI – 

FONDIMPRESA 

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 

 

Scadenza: dalle ore 9.00 dell’08 giugno 2017 fino alle ore 13.00 del 20 ottobre 2017 

Risorse finanziarie: euro 10.000.000,00 (dieci milioni) 

Ambito di riferimento: il Piano Formativo può essere aziendale o interaziendale. E’ escluso l’utilizzo dei 

voucher formativi  

Oggetto e beneficiari dell’intervento: 

 Oggetto: 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 e di ore di formazione che comportano lo svolgimento di attività produttive 

 Beneficiari dell’intervento: le PMI aderenti a Fondimpresa;  
Alla data di presentazione del Piano devono rispettare tutte le condizioni di seguito elencate: 
- Adesione a Fondimpresa già efficace 
- Presenza di un saldo attivo (importo disponibile maggiore di zero) sul proprio Conto 

Formazione effettivamente disponibili. Nel conteggio non sono considerati gli importi dei 
versamenti “maturandi” (“Maturando residuo”) 

- Possesso delle credenziali di accesso all’Area Riservata 
- 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 
superiore a euro 10.000,00 (diecimila) 

- Appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI 
- Non aver presentato dopo il 31 dicembre 2015 alcun Piano a valere su Avvisi di Fondimpresa 

che prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto Formazione, compreso il 
presente Avviso 

- Partecipazione al Piano di almeno 5 Lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione pro-
capite in una o più azioni formative valide 

 

Destinatari: Lavoratori dipendenti delle imprese aderenti, per i quali esista l’obbligo del versamento del 

contributo integrativo di cui all’Art. 25 della Legge n. 845/1978 e s.m.  
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Possono partecipare al Piano anche gli Apprendisti, per attività formative diverse dalla formazione 
obbligatoria prevista dal loro contratto. 

 

Contributo aggiuntivo 

Maturando iniziale anno in corso sul Conto 

Formazione (euro)* 

Massimale contributo aggiuntivo Azienda * 
(euro) 

fino a € 250,00 € 1.500,00 

oltre € 250,00 fino a € 3.000,00 € 3.000,00 

oltre € 3.000,00 e fino a € 10.000,00 100% del Maturando aziendale di inizio anno 

oltre € 10.000,00 Domanda non ammissibile 

        *su tutte le matricole INPS aziendali  

 

Costi ammissibili:  

- Erogazione della formazione 
- Attività preparatorie e di accompagnamento ed attività non formative 
- Gestione del Piano 
- Costo del personale in formazione (co-finanziamento): non previsti e imputati dalle Aziende che 

optano per l’applicazione del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013  
- Gestione del Piano 
- Costo massimo per ora di Corso euro 165,00 (centosessantacinque) 

 

Regime di aiuti: il contributo aggiuntivo del “Conto di Sistema” concesso con l’Avviso è soggetto agli aiuti di 

Stato e deve quindi rispettare le Normative comunitarie in materia. 

Le risorse del Conto Formazione che ciascuna azienda beneficiaria deve utilizzare nel Piano costituiscono 

mera restituzione dei versamenti effettuati al Fondo e non sono soggette alla disciplina degli Aiuti di Stato. 

 

Per ulteriori informazioni:  

Dott.ssa Stefania Uguccioni       Dott.ssa Elena Mentasti 
392.9581380         392.9225905 
stefania.uguccioni@italbiotec.it      elena.mentasti@italbiotec.it 

mailto:stefania.uguccioni@italbiotec.it

