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Contributo aggiuntivo alle risorse presenti sul Conto Formazione delle PMI aderenti 
Avviso 2/2019 
 

Scadenza L’avviso è aperto dal 17.02.2020 e chiude il 20.04.2020 salvo esaurimento anticipato 
delle risorse stanziate. 

Beneficiari Possono beneficiare del contributo aggiuntivo esclusivamente le PMI aderenti a 
Fondimpresa che rispettano, alla data di presentazione del Piano, tutte le condizioni di 
seguito indicate: 
- avere un accantonamento medio annuo sul proprio Conto Formazione presso 

Fondimpresa non superiore a euro 10.000,00 (moltiplicare per 40 euro il numero 
totale dei lavoratori dipendenti); 

- avere disponibile un importo maggiore di zero sul proprio Conto Formazione; 
- non avere presentato alcun Piano a valere sull’Avviso 2/2018 di Fondimpresa 
- non essere state beneficiarie, dopo il 31 dicembre 2018, di Piani finanziati sugli 

Avvisi del Conto di Sistema del Fondo; 
- essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito web di 

Fondimpresa (per il loro rilascio è necessario essere in possesso di firma digitale). 

Destinatari delle 
azioni formative 

Lavoratori, occupati per i quali esista l’obbligo del versamento del contributo integrativo 
di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m. Non possono essere destinatari i 
lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga, i lavoratori con 
contratti di solidarietà, nonché i collaboratori a progetto. 

Limiti settoriali Nessuno. 

Limiti 
dimensionali 

Piccole e Medie Imprese. 

Limiti territoriali Italia. 

Intensità del 
contributo 

100 % 

Importo del 
contributo 

Il contributo aggiuntivo massimo è pari a: 

Maturando iniziale anno in corso sul 
Conto Formazione 

Contributo aggiuntivo massimo 

fino a € 250,00 € 1.500,00 

oltre € 250,00 fino a € 3.000,00 € 3.000,00 

oltre € 3.000,00 e fino a € 10.000,00 100% del maturando di inizio anno 
 

Costi ammissibili Docenza, segreteria e amministrazione, progettazione didattica, direzione, 
coordinamento, materiali didattici, ecc. 

Vincoli Il Piano formativo deve essere presentato già condiviso con le parti sociali riconducibili 
ai soci di Fondimpresa (R.S.U. aziendale se presente o Comitato Paritetico Provinciale 
del Fondo). 
Il Piano, anche in forma interaziendale, deve prevedere la partecipazione di almeno 5 
lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione ciascuno. 
Il rendiconto del Piano, se di importo superiore a 3.000,00 euro deve essere certificato 
da un Revisore dei Conti o dal Presidente del collegio sindacale. 
Nell’ambito dell’Avviso ciascuna PMI aderente può ricevere il contributo aggiuntivo di 
Fondimpresa per un solo piano formativo. 
L’impresa assume l’impegno di non fare richiesta di altri contributi aggiuntivi dopo la 
presentazione del Piano sull’Avviso n. 1/2015 e fino alla sua conclusione. 

Criteri di 
valutazione 

Completezza formale della documentazione. 

Probabilità di 
accesso 

In funzione dell'ordine cronologico di invio. Aperto dal 17.02.2020 con 20 milioni di 
Euro stanziati. 

Tempi di risposta 
(mesi) 

1 

 


