
 

 

 

 

AVVISO 01/2019  

Apertura 17/12/2019-19/05/2020 

 

1. PRESENTAZIONE: Lo sportello apre a partire dalle ore 9.00 del 17 dicembre 2019 fino alle ore 

13.00 del 19 maggio 2020.  

NB. È necessario sapere che le parti sociali richiedono per la loro condivisione 20 giorni, pertanto 

è fondamentale sapere che dal momento in cui l’azienda/e vengono segnalate passeranno 45 

giorni prima che venga presentata la domanda a Fondimpresa. 

Es. se si vuole presentare il 17/12/2019 entro il 4/11/2019 è necessario aver individuato 

l’azienda/e da coinvolgere nel piano. 

2. TIPOLOGIA DI PIANO: Il Piano formativo può essere multi regionale, aziendale, interaziendale, 

territoriale o settoriale. 

Il Piano formativo che coinvolge un’unica impresa aderente può riguardare esclusivamente 

un’azienda che rientra nella definizione comunitaria di PMI. In caso di Piano interaziendale deve 

essere assicurata la partecipazione, in misura almeno pari al 20% dei lavoratori posti in 

formazione, di lavoratori dipendenti appartenenti a PMI secondo la vigente definizione 

comunitaria 

3. DURATA: Il Piano formativo deve prevedere un minimo di 8 ore e un massimo di 100 ore. 

Il singolo lavoratore può frequentare un massimo di 100 ore di formazione, in una o più azioni 

formative e deve svolgersi in 13 mesi 

4. DESTINATARI:  
• dipendenti, compresi gli apprendisti. Possono partecipare esclusivamente  
• le aziende che non sono state beneficiarie di Piani finanziati sull’Avviso 4/2018 

del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o l’azienda vi abbia 
rinunciato.  

• Il Piano formativo che coinvolge un’unica impresa aderente può riguardare 
esclusivamente un’azienda che rientra nella definizione comunitaria di PMI. 

• Il Piano deve sempre prevedere la partecipazione di almeno 15 dipendenti in possesso 
dei requisiti richiesti dall’Avviso. 

 

 

 



 

 

5. FINANZIAMENTO DEI PIANI 

Il Piano formativo presentato a Fondimpresa indipendentemente dalla macro area, deve 

prevedere un finanziamento minimo di euro 50.000,00 e un finanziamento massimo di euro 

250.000,00. 

Il finanziamento massimo del Conto di Sistema per impresa aderente (codice fiscale), al netto 
dell’apporto del suo Conto Formazione, non può essere superiore a euro 100.000,00.  
Parametro orario riconosciuto 200,00€. 
6. REGIME DI AIUTI 

Sono ammessi seguenti regimi di aiuti di stato: 

✓ Regime 651 

✓ Regime de minimis 

 

7. ADEMPIMENTI DI PRESENTAZIONE: 

✓ Il Piano deve in ogni caso prevedere la partecipazione di uno dei soggetti di seguito 

elencati:  

• Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR;  

• Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;  
• Altri Organismi di ricerca  

 

✓ Ciascun Soggetto Proponente, singolarmente o in raggruppamento, può presentare 

domanda di finanziamento sull’Avviso per un numero massimo di 6 piani formativi, 

indipendentemente dal loro esito. Ad una distanza di almeno 20 giorni l’una dall’altra. 

N.B. DELEGHE: In ogni caso, eventuali deleghe a terzi per prestazioni specialistiche non 

possono superare il 15% del finanziamento totale del Piano. 

La somma di deleghe e affidamenti a partner non può superare il 30% del finanziamento 

totale del Piano. 

Il limite del 15% del finanziamento per le deleghe si applica anche nel caso in cui il Piano sia 

presentato esclusivamente da una o più imprese proponenti e beneficiarie, ciascuna delle quali 

gestisce la formazione dei propri dipendenti. In tal caso non è però prevista una soglia massima 

per l’affidamento di parti delle attività del Piano a soggetti partner. 

Nell’ambito dell’Avviso, in relazione a tutti i piani finanziati, l’importo massimo degli affidamenti 

conferiti a qualsiasi titolo (deleghe, partenariati, altre forniture e servizi) a un singolo operatore, 

non qualificato nell’Elenco dei Soggetti Proponenti di Fondimpresa, non può essere superiore a 100 

mila euro. Tale soglia si applica anche agli incarichi conferiti a persone fisiche nei piani dell’Avviso. 

 

 

 



 

 

Prima della presentazione del Piano le suddette aziende devono: 

✓ aver aderito a Fondimpresa ed essere già in possesso delle credenziali di accesso all’area 

riservata prima della presentazione della dichiarazione di partecipazione al Piano. La 

registrazione per l’accesso è possibile solo dopo che l’adesione dell’azienda interessata è 

stata accettata dall’INPS e regolarmente trasmessa dall’Istituto a Fondimpresa;  

✓ aver rilasciato la dichiarazione di partecipazione al Piano allegata alla domanda di 

finanziamento presentata. 

 

 

 


