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CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE
del personale nelle PMI
(FONDIMPRESA AVVISO 2/2017)
CONTRIBUTO
Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul "Conto Formazione" per un importo compreso tra 1.500,00 e
10.000,00 euro per azienda.
BENEFICIARI
Possono beneficiare di tale contributo esclusivamente le PMI in possesso dei requisiti dell'Avviso che non hanno
presentato dopo il 31 dicembre 2015 alcun Piano a valere sugli Avvisi di Fondimpresa che prevedono la concessione di
un contributo aggiuntivo al Conto Formazione, fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto.
Non rientrano invece tra le cause di esclusione i piani presentati sull’Avviso n. 4/2016.
DESTINATARI
La partecipazione ai Piani finanziati nell’ambito dell’Avviso è riservata ai lavoratori, dipendenti delle 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. Possono partecipare al Piano anche gli apprendisti, per attività
formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal loro contratto.
DURATA
Il Piano deve prevedere 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione procapite in una o più azioni formative
valide. Tale requisito deve sussistere sia a preventivo sia a consuntivo. Ciascuna impresa aderente al Piano
interaziendale deve assicurare la partecipazione di almeno un lavoratore per un minimo di 12 ore di formazione.
TEMATICHE
La formazione potrà riguardare tutte le modalità e le tematiche formative ad eccezione della formazione nazionale
obbligatoria. La docenza può essere svolta anche da personale interno. La modalità di erogazione può essere mista
(aula e affiancamento)
CONDIZIONI E TEMPISTICHE
• La presenza di un saldo attivo sul Conto Formazione presso Fondimpresa.
• Un accantonamento medio annuo (“Totale Maturando”), al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi,
non superiore a euro 10.000,00.
• Appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI (escluse le GI)
• Non avere presentato dopo il 31 dicembre 2015 alcun Piano a valere sugli Avvisi di Fondimpresa che prevedono
la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto Formazione.
Nell’ambito del presente Avviso, ciascuna PMI aderente, in possesso di tutti i suddetti requisiti, può ricevere il contributo
aggiuntivo di Fondimpresa per un solo piano formativo, aziendale o interaziendale, salvo che il Piano presentato in
precedenza non sia stato annullato.
Presentazione a partire dal 8 giugno 2017 e non oltre il 20 ottobre 2017 (fino ad esaurimento risorse)
STANZIAMENTO
10.000.000 di euro
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