AVVISO 2/2018
Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul conto formazione delle PMI aderenti a
Fondimpresa di dimensioni minori.
Budget: 10 Milioni di euro.

SCHEDA INFORMATIVA PER LE AZIENDE

L’Avviso finanzia piani formativi aziendali e interaziendali rivolti a lavoratori delle PMI
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2

Tipologie di piani finanziabili

Beneficiari dell’intervento

Piani aziendali o interaziendali che contemplino la
partecipazione di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12
ore di formazione procapite in una o più azioni formative. Nel
caso di piani interaziendali, ogni azienda deve garantire la
partecipazione di almeno un dipendente per 12 ore di
formazione.
Piccole e medie imprese che alla data di presentazione del
piano siano in possesso delle seguenti caratteristiche:
1) abbiano aderito a Fondimpresa;
2) presentino un saldo attivo (importo superiore a zero) sul
proprio conto formazione (va considerato il disponibile);
3) siano in possesso delle credenziali all’area riservata per la
presentazione dei piani;
4) abbiano maturato sul proprio conto formazione un
accantonamento medio annuo non superiore a 10.000,00
euro (va considerato il totale maturando).
5) non abbiano presentato, dopo il 31 Dicembre 2016, alcun
piano a valere sugli Avvisi di Fondimpresa che prevedano la
concessione di un contributo aggiuntivo al conto
formazione.
Ogni Pmi può ricevere il finanziamento di un solo piano.
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Aree tematiche ammissibili

Destinatari

Sono ammissibili tutte le tematiche formative ad eccezione
delle attività formative organizzate per conformarsi alla
normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione e
alla formazione in produzione.
Lavoratori dipendenti delle imprese aderenti a Fondimpresa,
inclusi gli apprendisti (le attività formative previste per questi
ultimi dovranno essere diverse rispetto alla formazione
obbligatoria prevista da contratto).
Non sono ammessi uditori o altre tipologie di lavoratori.

6

Tempistiche per la
presentazione dei progetti

I piani potranno essere inviati dalle ore 09.00 del 19 Ottobre
2018 fino alle ore 13.00 del 19 Novembre 2018.
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CONTRIBUTO AGGIUNTIVO A PREVENTIVO

Maturando iniziale anno in corso

Massimale contributo aggiuntivo per azienda

Fino a 250,00 euro

Euro 1.500,00

Oltre euro 250,00 e fino ad Euro 3.000,00

Euro 3.000,00

Oltre euro 3000,00 e fino ad Euro 10.000,00

100% del maturando aziendale di inizio anno

Oltre Euro 10.000,00

Domanda non ammissibile.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare:
Area Nord: Cristina Canclini - ccanclini@quanta.com
Area Sud: Giorgio Restante - grestante@quanta.com
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