
 

 

NEXTRAIN S.r.l. | Sede legale: Via Pietro Micca 9 - 10121 Torino nextrain@nextrain.it 
nextrain@pec.it | P.Iva 09942940017 

 

 
 

 

 

CARATTERISTICHE: 

- Scadenze: 

02/04/2020: le aziende devono pervenire (unitamente ai fabbisogni) entro lunedì 2 marzo 

2020. 

10/11/2020: le aziende devono pervenire (unitamente ai fabbisogni) entro venerdì 9 

ottobre 2020. 

- Condivisione parti sociali: 

La procedura di condivisione verrà resa disponibile entro febbraio 2020.  

- Ente bilaterale 

EBIT “L’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica” 

EBTT “Ente Bilaterale Regionale dei Settori Commercio Terziario e Turismo” 

EBT “l’ente bilaterale del terziario” 

EBN.TER “l’ente bilaterale nazionale per il terziario” 

- Risorse complessive:  
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7 milioni 

Il Piano formativo non può prevedere, un finanziamento superiore ad € 50.000,00.  

Ogni Presentatore potrà candidare un solo Piano formativo e le aziende potranno 

beneficiare di un solo finanziamento. 

- Paramenti di costo: 

24€ costo ora/allievo per aula 

Per quanto riguarda la FAD il paramento è 240€ o 24€ 

La FAD asincrona parametro individuale 24€ 

Sono ammessi esclusivamente i seguenti comparti: 

Le aziende devono aver già aderito a For.Te.; se l’adesione è stata espressa nei 3  

mesi antecedenti la scadenza prevista, l’azienda beneficiaria dovrà risultare 

aderente al massimo entro la data di avvio delle attività formative, fatto salvo 

l’esito delle verifiche da parte del Fondo sul RNA per le aziende che abbiano  

optato per il Regime “de Minimis”. 

*le aziende per partecipare non possono essere titolari di Conti aziendali o di gruppo. 

I piani formativi finanzianti possono essere: 

- aziendali e interaziendali 

- territoriali (su base sub reginale o regionale) 

- settoriali (su base sub regionale, regionale, multiregionale, nazionale)  

La formazione obbligatoria ex D.lgs. 81/2008 è esclusa dal presente Avviso. 

Il singolo lavoratore può frequentare massimo 100 ore di formazione. 

Il numero minimo di lavoratori in aula (se previsto in forma collettiva) è di 4 (a fini di 

rendicontazione almeno 3 devono aver frequentato il 70% delle ore di formazione). 

Sia in  modalità individuale sia in  collettiva, è necessario che il singolo lavoratore abbia 

frequentato almeno il 70% delle ore programmate.  

TEMATICHE FORMATIVE: 

Le azioni formative devono fare riferimento alle aree tematiche individuate con il 

Ministero del Lavoro.  

Gli interventi formativi devono far riferimento alle seguenti tematiche:  

- qualificazione dei processi e dei prodotti; 
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-  innovazione dell’organizzazione, attraverso l’introduzione di nuovi modelli 

organizzativi;  

- digitalizzazione dei processi aziendali;  

- commercio elettronico. 

DESINATARI: 

I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i 

datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 12 della legge n.160/1975, 

Sono compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative ed i lavoratori a tempo 

determinato del settore pubblico circ. INPS n.140/2012. 

Per quanto riguarda gli apprendisti, la formazione professionalizzante prevista, è 

finanziabile solo se gli apprendisti sono ricompresi in un Piano che coinvolga anche 

lavoratori già qualificati. Sono ricompresi i lavoratori con contratto a collaborazione 

coordinata e continuativa ed i lavoratori sospesi o in cassa integrazione.  

SOGGETI PRESENTATORI 

Piani aziendali. 

Possono presentare: 

- datori di lavoro 

- consorzi d’imprese 

- gruppi d’imprese 

- ATI o ATS d’imprese 

- Reti d’impresa 

I soggetti attuatori dei piani aziendali sono: 

- soggetti accreditati nelle regioni per lo svolgimento di attività 

- soggetti in possesso della 9001 e A37 

- ATI o ATS  

Solo nei casi dei Piani aziendali , il Soggetto presentatore può non essere beneficiario 

degli interventi formativi. 

 

Piani Pluriaziendali a valenza territoriale o settoriale 

Possono essere Attuati e realizzati da: 
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- soggetti o organismi di formazione accreditati nelle regioni di svolgimento dei 

Piani  

- soggetti in possesso della 9001 e A37 

- ATI o ATS (max 4 soggetti) 

 

N.B.: i presenti soggetti devono essere delegati dalle aziende 

 

SOGGETI ATTUATORI: 

Nel caso di paini settoriali e territoriali il soggetto presentatori/attuatore non può essere 

beneficiario degli interventi formativi. 

Attività previste nel Piano formativo possono essere svolte anche da consorziati e 

associati qualora il soggetto proponente sia il consorzio o l’associazione di 

appartenenza. Viene altresì considerato partner l’impresa controllata, ai sensi 

dell’art. 2359 c.c., dal soggetto proponente. 

 
Il Soggetto Presentatore del Piano è obbligato ad indicare in sede progettuale le 

imprese controllate alle quali intende affidare parti dell’attività progettuale, dando 

dimostrazione, su richiesta degli Organi di controllo, dell’effettiva esistenza del 

controllo. 

 
Ne consegue che nell’ambito del Piano ed in relazione al finanziamento concesso da 

For.Te. finalizzato alla realizzazione dello stesso: 

 
a) il rapporto tra tali Soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è 

assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. Il Soggetto Presentatore 

rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti 

dell’Amministrazione finanziatrice; 

b) in quanto partecipanti diretti all’attività, oltre al Presentatore, anche 

beneficiari, attuatore, partner, consociati, associati e imprese controllate 

operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla 

rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate. 
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In caso di ATI/ATS, il soggetto capofila è l’interlocutore diretto del Fondo, 

responsabile nei confronti dell’Amministrazione finanziatrice del finanziamento 

accordato, in via solidale con gli altri componenti l’Associazione Temporanea. 

 
I componenti delle ATI/ATS operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono 

assoggettati alla rendicontazione delle spese da loro effettuate, a fronte delle attività 

in carico ad ognuno, così come previsto nell’atto di costituzione dell’Associazione 

temporanea e successive integrazioni. 

 
For.Te., in ogni caso, rimane soggetto terzo e quindi estraneo ai rapporti giuridici 

instaurati tra i diversi soggetti coinvolti, a seconda della tipologia del Piano. 
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