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Avviso 02/19 
 

Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle PMI aderenti di minori dimensioni  
 

PREMESSA 

 
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. 2/2018 Fondimpresa intende favorire, con la concessione di un contributo 
aggiuntivo  alle risorse del Conto Formazione aziendale, la realizzazione di Piani formativi 
condivisi rivolti alla formazione di dipendenti in imprese aderenti di dimensioni minori.  

AMBITO DI 
RIFERIMENTO 

 
Il Piano formativo può riguardare uno dei seguenti ambiti:  
A – AZIENDALE; 
B – INTERAZIENDALE. 
I piani possono essere anche Multi-regionali.  

OGGETTO  

 
Il Piano formativo per il quale si richiede il contributo aggiuntivo di Fondimpresa può 
riguardare tutte le modalità e le tematiche formative, con esclusione della formazione 
sulla sicurezza. Il Piano deve prevedere almeno 12 ore di formazione (in una o più 
azioni formative) per almeno 5 partecipanti. Qualora l’azienda non ha in carico 5 
dipendenti potrà optare per un piano interaziendale. 

REQUISITI 

 
1. Adesione a Fondimpresa già efficace (possesso credenziali accesso piattaforma); 
2. Saldo attivo (importo disponibile maggiore di 0); 
3. Avere un accantonamento medio annuo, al lordo di eventuali utilizzi per piani 

formativi, non superiore a euro diecimila;  
4. Appartenere alla Categoria Comunitaria delle PMI; 
5. Ogni azienda può presentare un unico piano sul presente avviso. 

DESTINATARI 

 
Sono destinatari dei Piani formativi: 
lavoratori dipendenti delle 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’art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m. Possono partecipare al Piano anche gli 
apprendisti, per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal loro 
contratto. 

COSTI AMMISSIBILI E 
FINANZIAMENTO DEI 

PIANI 

 
Il finanziamento del piano viene determinato sulla base di costi unitari standard, 
applicando tutti i seguenti parametri e massimali a preventivo ed a consuntivo: 
a) il costo per ora del piano non può superare i € 165.00/h; 
Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa sulla base del preventivo di spesa del 
Piano, formulato sulla base dei costi ammissibili previsti nel presente articolo, deve 
rispettare la seguente intensità massima per azienda beneficiaria, rapportata al 
maturando iniziale dell’anno in corso su tutte le matricole del proprio Conto Formazione 
(“Totale Maturando”): 
ü Maturando iniziale fino a € 250,00                           max contributo >> € 1.500,00 
ü Maturando iniziale oltre i € 250,00 fino a € 3.000      max contributo >> € 3.000,00 
ü Maturando iniziale oltre i € 3.000 fino a € 10.000      max contributo >> maturando 

DOCUMENTAZIONE PER 
LA PRESENTAZIONE 

 
Il Piano Formativo compilato on line deve essere corredato dalla seguente 
documentazione: 
a) Accordo di condivisione del Piano Formativo; 
b) Allegato 1 attestante il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso da firmare 
digitalmente; 
c) Formulario da firmare digitalmente. 

SCADENZE  
 
I piani Formativi con richiesta di contributo aggiuntivo possono essere concessi a partire 
dalle ore 9.00 del 17 febbraio 2020 e fino alle ore 13.00 del 20 aprile del 2020.  

 


