SCHEDA DI SINTESI
FONDIMPRESA
Avviso n. 03/17

PREMESSA

Con l’Avviso n. 3/2017 Fondimpresa intende favorire, con la concessione di un
contributo aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la
formazione dei lavoratori delle imprese aderenti con la partecipazione a corsi
presenti nei Cataloghi qualificati dal Fondo.

AZIONI PREVISTE Piani formativi aziendali e interaziendali

AMBITI DI
RIFERIMENTO

I finanziamenti dell’Avviso riguardano esclusivamente i Piani formativi
presentati sui seguenti Ambiti:
1.
Formazione a Catalogo PMI (micro, piccole, medie imprese) - Piano
aziendale e interaziendale PMI.
2.
Formazione a Catalogo GI (grandi imprese) - Piano aziendale GI.
Ciascun Piano deve prevedere esclusivamente l’erogazione di azioni formative
(corsi) presenti nei Cataloghi qualificati dal Fondo.

DESTINATARI

Lavoratori dipendenti delle imprese aderenti al Fondo, compresi gli apprendisti,
in possesso di tutti i requisiti di accesso previsti dall’Avviso

RISORSE

Al presente Avviso sono destinati 6 milioni di euro, a valere sulle disponibilità
del Conto Sistema suddivisi:
Formazione a Catalogo PMI (micro, piccole e medie imprese)
Formazione a Catalogo GI (grandi imprese)

REQUISITI

È richiesta la presenza di un saldo attivo sul proprio Conto Formazione,
risultante dalla somma degli importi effettivamente disponibili su tutte le
matricole INPS per cui l'azienda ha aderito al Fondo.
Per il piano presentato sull’Ambito 1, le PMI interessate devono aver maturato
sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione, un accantonamento
medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, non superiore
a euro 10.000,00. Possono beneficiare le imprese aderenti 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 tra le cause di esclusione i piani presentati sull’Avviso n.
4/2016.

TERMINI

Ore 13.00 del 30 marzo 2018
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