Avviso n. 6/2011
Sostegno all’immediato accesso alla formazione delle imprese di
dimensioni minori con recente adesione a Fondimpresa.
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1 Finalità
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un’associazione costituita da
Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli
impiegati e degli operai nelle imprese.
Con l’Avviso n. 6/2011 Fondimpresa intende promuovere, con la concessione di un
contributo aggiuntivo alle risorse del “conto formazione” aziendale, l’immediato accesso alla
formazione dei lavoratori delle imprese di dimensioni minori che hanno aderito al Fondo nel
periodo compreso tra il 1° dicembre 2011 e il 31 marzo 2012. A tali aziende è consentita la
presentazione del Piano formativo anche nel caso in cui l’INPS, dopo aver trasmesso a
Fondimpresa l’adesione ricevuta con la denuncia contributiva, non abbia ancora inviato la
relativa quota di versamenti destinata al Fondo.
Il contributo aggiuntivo disciplinato dall’Avviso viene concesso ai sensi dell’articolo 118
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed a valere sulle risorse del
“conto di sistema” di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del Regolamento di
Fondimpresa.
Il Piano formativo deve essere condiviso con accordi sottoscritti da organizzazioni di
rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di
categoria.
2 Ambito di riferimento
I Piani formativi finanziati possono interessare esclusivamente ambiti aziendali, anche con
l’utilizzo dei voucher formativi.
3 Oggetto e beneficiari dell’intervento
Fondimpresa concede ai Piani formativi aziendali presentati dalle imprese di minori
dimensioni, con recente adesione a Fondimpresa, un contributo aggiuntivo, che integra le
risorse finanziarie disponibili sul loro “conto formazione” presso Fondimpresa, concorrendo
al finanziamento del Piano nella misura indicata nell’articolo 6.
Possono beneficiare del contributo aggiuntivo di Fondimpresa esclusivamente le imprese
aderenti che rispettano, alla data di presentazione del Piano per cui richiedono il contributo
aggiuntivo del Fondo, tutte le condizioni di seguito indicate:
1. adesione a Fondimpresa effettuata, con le modalità previste dall’INPS, a partire dal 1°
dicembre 2011 e fino al 31 marzo 2012, già efficace ai sensi dell’articolo 118 della L.
19.12.2000 n. 388 e s.m. e delle disposizioni di attuazione del Ministero del Lavoro e
dell’INPS, senza che sia intervenuta revoca o cessazione. Fa fede, al riguardo,
esclusivamente la data di adesione comunicata dall’INPS a Fondimpresa per via
telematica;
2. registrazione sul portale web di Fondimpresa a seguito della regolare trasmissione da
parte dell’INPS dell’avvenuta adesione a Fondimpresa ;
3. avvenuta assegnazione, da parte di Fondimpresa, delle credenziali di accesso all’area
riservata per la presentazione dei piani formativi del “conto formazione”, a seguito della
registrazione di cui al punto 2;
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4. presenza di un importo non superiore a 8.000,00 (ottomila) euro alla voce “Totale
Maturando” del proprio “conto formazione”, risultante nella sezione “Conto Aziendale”
del sistema informatico di Fondimpresa. Il calcolo del predetto importo viene
automaticamente effettuato dal sistema moltiplicando per 40 euro il numero totale dei
lavoratori soggetti al versamento del contributo dello 0,30% destinato al Fondo tramite
l’INPS (operai, impiegati, quadri), risultante dalla denuncia contributiva con la quale è
stata effettuata l’adesione a Fondimpresa.
5. appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI e possesso dei requisiti richiesti dal
regime di aiuti di Stato di cui all’articolo 8 dell’Avviso. Il possesso dei predetti requisiti
deve essere attestato nella dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda
interessata esclusivamente secondo il modello allegato n. 1 dell’Avviso.
6. non aver ottenuto alcun finanziamento su altri Avvisi di Fondimpresa che prevedono la
concessione di un contributo del “conto di sistema” aggiuntivo alle risorse del “conto
formazione” per la realizzazione di piani formativi aziendali o interaziendali e assumere
l’impegno a rinunciare al finanziamento eventualmente già richiesto sui predetti Avvisi e
a non farne domanda successivamente;
7. presentazione del Piano formativo condiviso a valere sul “conto formazione” aziendale,
nel quale viene richiesto il finanziamento aggiuntivo, entro i termini previsti dal presente
Avviso.
Nell’ambito dell’Avviso, ciascuna azienda aderente, in possesso di tutti i suddetti requisiti,
può ricevere il contributo aggiuntivo di Fondimpresa per un solo Piano formativo.
4 Destinatari
La partecipazione ai Piani finanziati nell’ambito dell’Avviso è riservata ai lavoratori,
occupati nelle 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’articolo 25
della legge n. 845/1978 e s.m.. Tra i destinatari del Piano sono inclusi i lavoratori con
contratti di inserimento o reinserimento, i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni,
anche in deroga, i lavoratori con contratti di solidarietà e i lavoratori a tempo determinato con
ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio. Possono partecipare al
Piano anche gli apprendisti e i collaboratori a progetto, nelle forme e con le modalità
condivise con le rappresentanze sindacali, comunque nella misura massima di 40 ore di
formazione per singolo lavoratore.
5 Scadenze e risorse finanziarie
I contributi aggiuntivi previsti dall’Avviso possono essere concessi ai Piani formativi
aziendali presentati sul “conto formazione” dalle imprese in possesso di tutti i requisiti di cui
al precedente articolo 3.
I predetti Piani possono essere presentati, con le modalità di cui al successivo articolo 6,
esclusivamente dal 1° gennaio 2012 fino al 31 maggio 2012.
Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi aziendali
approvati con l’Avviso sono complessivamente pari ad euro 1.000.000,00 (unmilione), a
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valere sulle disponibilità del “conto di sistema” di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b), del
Regolamento di Fondimpresa.
In caso di esaurimento dello stanziamento disponibile prima della scadenza finale
dell’Avviso, Fondimpresa rende nota alle aziende aderenti, con le medesime modalità di
pubblicazione dell’Avviso, la data di chiusura anticipata del periodo di validità dell’Avviso.
Fondimpresa si riserva la facoltà di incrementare le risorse stanziate nel presente articolo in
caso di possibile esaurimento delle risorse disponibili prima della scadenza dell’Avviso,
anche per estendere il finanziamento ad ulteriori Piani formativi aziendali utilmente
presentati, o di proroga dei suoi termini di validità.
Gli eventuali provvedimenti di incremento delle risorse e di proroga del termine di scadenza
vengono resi noti con la pubblicazione sul sito www.fondimpresa.it.
6 Modalità di richiesta e di erogazione del finanziamento
L’impresa in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 deve preliminarmente effettuare la
registrazione sul sito www.fondimpresa.it, utilizzando il link “Registrazione” posizionato in
alto a destra, e scegliere la voce "Responsabile aziendale", compilando i dati richiesti (i
campi con asterisco sono obbligatori). Se l'azienda ha più matricole INPS è sufficiente
effettuare la registrazione per una soltanto di esse, accettare l'informativa sulla privacy,
cliccare su "Invia". La piattaforma telematica notifica tramite una prima e-mail all'indirizzo
di posta elettronica indicato nella maschera di registrazione la "presa in carico della
registrazione". Successivamente, al perfezionamento della registrazione, l'azienda riceve una
seconda e-mail di conferma e l'indicazione dell'indirizzo della sede legale dell'azienda
risultante dai dati INPS presso cui saranno inoltrate Login e Password in busta chiusa, a
mezzo posta prioritaria, all'attenzione del legale rappresentante.
Per ridurre i tempi di spedizione delle credenziali di accesso al sistema informatico di
Fondimpresa, l'azienda interessata può fare richiesta di ricevere login e password per posta
elettronica. A tal fine deve inviare al fax 06.69.54.23.25 di Fondimpresa
un'autocertificazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante, o del
procuratore speciale, corredata dalla fotocopia del documento di identità del dichiarante,
nella quale sono attestati ruolo, possesso dei poteri di firma, codice fiscale, matricola INPS,
nome del responsabile aziendale registrato e indirizzo e-mail con account di posta aziendale a
cui inviare la comunicazione. Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
all’indirizzo credenziali@fondimpresa.it, specificando denominazione azienda, codice fiscale
e matricola INPS.
L’azienda registrata che ha ricevuto le credenziali deve effettuare la domanda di contributo
aggiuntivo al Fondo, nel rispetto delle scadenze del precedente articolo 5, in sede di
presentazione del Piano formativo del “conto formazione”, dopo aver provveduto
all’attivazione del Piano medesimo tramite la funzionalità presente nell’area riservata del sito
web di Fondimpresa (http://pf.fondimpresa.it).
A tal fine, l’impresa proponente il Piano, in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo 3,
provvede ad effettuare la richiesta di contributo aggiuntivo tramite la relativa funzione
presente sull’applicazione informatica di Fondimpresa (“Piano ordinario con Contributo
Aggiuntivo”).
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All’azienda proponente abilitata dal sistema informatico viene quindi consentito di compilare
il Piano formativo con la richiesta del contributo aggiuntivo sulla base del relativo preventivo
di spesa.
Nel preventivo di spesa del Piano presentato sull’Avviso deve essere rispettata la seguente
intensità massima del contributo aggiuntivo di Fondimpresa:
- contributo aggiuntivo fino ad euro 4.000,00 per le aziende aderenti con “Totale Maturando”
pari o inferiore a 4.000,00 euro;
- contributo aggiuntivo non superiore al “Totale Maturando” dell’azienda proponente se il
“Totale Maturando” è maggiore di 4.000,00 euro. In questo caso, ad esempio, se ricorrono le
altre condizioni previste dall’Avviso, un’azienda in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3,
con un “Totale Maturando” pari a 6.500 euro, può richiedere un contributo aggiuntivo fino ad
un massimo di 6.500 euro, mentre un’impresa aderente con un “Totale Maturando”
corrispondente alla soglia massima di 8.000 euro può richiedere un contributo aggiuntivo
fino a 8.000 euro.
Il finanziamento totale richiesto per il Piano deve essere costituito dalla somma tra gli
importi totali del conto aziendale per tutte le matricole INPS, alle voci “Maturando residuo”
e “Disponibile”, se presente, come calcolati dal sistema informatico di gestione del “conto
formazione” e il contributo aggiuntivo del “conto di sistema”, determinato nel rispetto dei
predetti limiti di intensità massima.
Il Piano formativo compilato “in linea” deve essere presentato a Fondimpresa esclusivamente
con le modalità stabilite nell’Avviso e nella “Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani
Formativi Aziendali - Conto Formazione”, corredato da tutta la documentazione ivi prevista.
Alla predetta documentazione deve essere obbligatoriamente aggiunta la dichiarazione del
legale rappresentante dell’azienda relativa al possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso,
anche in riferimento all’applicazione del regime di aiuti di Stato prescelto, nell’ambito di
quelli previsti dall’Avviso, e all’impegno a non revocare la propria adesione al Fondo fino
alla rendicontazione del Piano finanziato, redatta esclusivamente secondo il modello allegato
n. 1 dell’Avviso.
L’erogazione del finanziamento aggiuntivo concesso da Fondimpresa avviene a seguito
dell’approvazione del rendiconto finale di spesa del Piano formativo approvato, presentato
alle condizioni e secondo le modalità previste nella “Guida alla gestione e rendicontazione
dei Piani Formativi Aziendali - Conto Formazione”, come integrate dall’Avviso.
Il contributo aggiuntivo erogabile a consuntivo è determinato, entro il limite massimo
dell’ammontare concesso da Fondimpresa, dalla differenza tra l’importo complessivo del
rendiconto finale approvato dal Fondo (al netto delle voci di spesa B – costo del personale in
formazione e V2 - costo del personale, nei piani con voucher) e la totalità delle risorse
finanziarie effettivamente disponibili sul “conto formazione” (al netto delle risorse impegnate
su altri piani non ancora rendicontati), per tutte le matricole INPS dell’azienda beneficiaria.
Eventuali spese rendicontate ma non finanziabili a seguito dell’applicazione dei predetti
criteri restano a carico della/delle azienda interessata.
In nessun caso il finanziamento di Fondimpresa (“conto formazione” e contributo
aggiuntivo) può essere erogato in relazione a matricole INPS per cui è stata effettuata la
revoca dell’adesione al Fondo.
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7 Costi ammissibili
I costi ammissibili nel preventivo finanziario di ciascun Piano formativo sono esclusivamente
quelli riportati nella “Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali Conto Formazione”, con i relativi parametri.
Il Piano formativo non può superare, sia a preventivo che a consuntivo, il costo massimo per
ora di corso di euro 165,00 (centosessantacinque), calcolato dividendo il costo totale del
Piano (al netto delle voci di spesa B e V2) per la somma delle ore delle azioni formative
valide del Piano (“ore corso” delle azioni formative valide risultanti dal sistema informatico
di Fondimpresa)
Tale soglia si applica anche in caso di aumento del contributo aggiuntivo in sede di
rendicontazione, al verificarsi delle condizioni previste nell’articolo 6. Il costo eccedente il
predetto massimale di 165,00 euro resta interamente a carico dell’impresa titolare del Piano.
Allo scopo di favorire l’acquisizione di qualificati servizi di supporto alla predisposizione e
alla presentazione dei Piani formativi da parte delle piccole imprese aderenti, per la sola voce
di spesa “C. - Attività preparatorie e di accompagnamento” viene riconosciuta una
percentuale massima di spesa del 15%, sul costo totale del Piano al netto delle spese per i
voucher formativi, in deroga rispetto al parametro ordinario indicato nella “Guida”, per lo
sviluppo delle diverse attività di progettazione formativa.
Nell’ambito dei Piani non è richiesto l’apporto privato delle aziende proponenti. Pertanto i
costi relativi alle voci “B. - Costo del personale in formazione” e “V2 – Costo del
personale”, nel caso di voucher, non possono essere previsti e imputati tra le spese del Piano,
sia a preventivo e che a consuntivo.
8 Regime di aiuti
Il contributo aggiuntivo del “conto di sistema” concesso con l’Avviso è assoggettato al
regimi di aiuti di Stato “de minimis” disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15
dicembre 2006 (G.U.U.E. L379 del 28.12.2006), relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato UE sugli aiuti d’importanza minore “de minimis”, con scadenza al 31
dicembre 2013.
Nel campo di applicazione del predetto Regolamento non rientrano, tra l’altro, le imprese
attive dei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e
dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori, nonché le
imprese che alla data di presentazione del Piano versano in condizione di difficoltà, come
definite nel paragrafo 7 dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e nella
Comunicazione 2004/C 244/02 pubblicata sulla G.U.U.E. C 244 dell’1.10.2004.
Il possesso dei requisiti previsti dal predetto regime deve essere attestato con apposita
dichiarazione allegata al Piano in sede di presentazione, utilizzando il modello allegato 1
dell’Avviso.
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.
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9 Verifica dei Piani
I Piani formativi che richiedono il contributo aggiuntivo dell’Avviso sono sottoposti ad una
verifica di conformità, effettuata nelle forme e con le modalità previste nella “Guida alla
gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali - Conto Formazione”, ma estesa a
tutti i requisiti richiesti dall’Avviso. Nell’ambito di ciascuna Articolazione Territoriale di
Fondimpresa competente, l’istruttoria viene effettuata secondo l’ordine cronologico di
presentazione dei Piani.
Il finanziamento previsto dall’Avviso non può comunque essere concesso ai Piani formativi
presentati da aziende aderenti che non abbiano attestato, con apposita dichiarazione redatta
esclusivamente secondo il modello allegato 1 dell’Avviso, il possesso di tutti i requisiti
richiesti, anche in relazione al regime di aiuti prescelto.
Fondimpresa si riserva in ogni caso di chiedere chiarimenti o integrazioni in merito alla
documentazione presentata. In presenza di integrazioni viene considerato come giorno di
presentazione quello in cui è pervenuta al Fondo la documentazione completa richiesta in
base all’Avviso.
In caso di esito positivo della verifica di conformità, Fondimpresa comunica all’azienda
l’autorizzazione a dare corso alle attività del Piano tramite e-mail di notifica dal sistema
informatico e l’azienda interessata può procedere con le azioni formative, previo inserimento
dei relativi dati di monitoraggio, anche prima dell’approvazione del Piano da parte del
Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa.
L’eventuale avvio delle attività formative prima di tale autorizzazione avviene invece sotto
l’esclusiva responsabilità della/e PMI interessata/e e nulla potrà essere richiesto a
Fondimpresa in caso di mancato finanziamento del Piano.
Il contributo aggiuntivo viene concesso ai Piani approvati, sulla base della effettiva
disponibilità delle risorse finanziarie sull’Avviso di cui al precedente articolo 5, assicurando
comunque la concessione del contributo aggiuntivo di Fondimpresa a tutti i Piani
validamente presentati entro la medesima data.
I Piani formativi finanziati sono pubblicati sul sito www.fondimpresa.it.
10 Comunicazioni
Eventuali quesiti in merito all’Avviso devono essere inviati all’indirizzo e-mail:
avviso6_2011@fondimpresa.it. Le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul
sito www.fondimpresa.it.
11 Riservatezza
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda di finanziamento,
sono utilizzati da Fondimpresa esclusivamente per la gestione dell’Avviso e degli obblighi di
legge cui il Fondo è sottoposto, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in
sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Con l’invio del Piano e con la richiesta
di contributo i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e le finalità e modalità del loro
trattamento rivolgendo una richiesta a: Fondimpresa, Via della Ferratella in Laterano n. 33,
00184, Roma, fax 06.69.54.22.14, e-mail: avviso6_2011@fondimpresa.it.
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12 Allegati
La modulistica allegata all’Avviso consta della seguente documentazione, disponibile sul sito
di Fondimpresa www.fondimpresa.it., insieme con la “Guida alla gestione e rendicontazione
del Piano Formativo Aziendale – Conto Formazione”:
- Dichiarazione dell’azienda proponente attestante il possesso dei requisiti richiesti
dall’Avviso (Allegato n. 1).
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