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Oggetto: Fondimpresa - pubblicati 4 nuovi Avvisi

Si informa che Fondimpresa ha approvato nel CdA di mercoledì 22 aprile 2015, 4 nuovi avvisi che
saranno pubblicati nelle prossime settimane con diverse scadenze. Mancano ancora diversi dettagli
rispetto alle specifiche di ogni avviso, ma sono stati delineati i principali elementi legati alla definizione
degli obiettivi e dei possibili clienti per ognuno degli avvisi.
Si riportano di seguito le prime informazioni:
AVVISO 1/2015 – Contributo aggiuntivo
10.000.000,00 € a sportello
Pubblicazione: 04/05/2015
Apertura presentazione progetti: 15/06/2015
L’avviso sarà il classico contributo aggiuntivo per PMI. Si potranno presentare progetti con attività
corsuali ed eventualmente voucher per altri corsi, (non si possono presentare piani con solo voucher).
Destinato ad aziende che hanno una disponibilità immediata sul proprio conto formativo di importi
inferiori a 8.000,00 €.
Requisiti fondamentali:
-

adesione a Fondimpresa già efficace

-

presenza di un saldo attivo

-

aver maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione a Fondimpresa, un
accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, non
superiore a euro 10.000,00 (diecimila).

-

PMI
1

-

non avere presentato a partire dal 15 maggio 2014 alcun Piano a valere su Avvisi di
Fondimpresa che prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto Formazione,
compreso il presente Avviso, fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto, e
assumere l’impegno a non fare richiesta del contributo aggiuntivo su detti Avvisi dopo la
presentazione del Piano sull’Avviso n. 1/2015 e fino alla sua conclusione

-

partecipazione al Piano di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione
procapite in una o più azioni formative valide. Tale requisito deve sussistere sia a preventivo sia
a consuntivo.

Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa sulla base del preventivo di spesa del Piano,
formulato sulla base dei costi ammissibili, 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”):

Maturando iniziale anno in Massimale contributo
corso sul Conto Formazione Azienda * (euro)
(euro)*
da € 0,01 fino a € 250,00

€ 1.500,00

oltre €250,00 fino a € 3.000,00

€ 3.000,00

aggiuntivo

oltre € 3.000,00 e fino a € 100% del Maturando aziendale di inizio
10.000,00
anno
oltre € 10.000,00
* su tutte
aziendali

le

Domanda non ammissibile
matricole

INPS

Si riporta di seguito il link:
http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=66&id=797:avviso-12015-pmi&Itemid=320

AVVISO 2/2015 – Contributo aggiuntivo per voucher da catalogo formativo
10.000.000,00 € a sportello
Pubblicazione: 16/05/2015
Apertura presentazione progetti: 01/07/2015
Questo avviso con contributo aggiuntivo ha come target sempre le PMI che intendono partecipare a
corsi formativi a scelta all’interno di cataloghi formativi qualificati presso Fondimpresa.
Si tratta di progetti quindi che contengono esclusivamente voucher di partecipazione a corsi inseriti a
catalogo (per la presentazione di questo tipo di progetti ci appoggiamo ai ns partner).
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AVVISO PER AZIENDE IN CRISI
Importo da definire - modalità a sportello
Pubblicazione: fine maggio
Apertura presentazione progetti: 10/07/2015
Questo avviso, che ha sempre una modalità a sportello, è rivolto esclusivamente ad imprese colpite
dalla crisi e prevede il coinvolgimento in formazione delle lavoratrici e dei lavoratori in CIG (almeno in
forma prioritaria). La strutturazione dell’accordo sindacale richiede di riprendere quanto firmato dalle
parti sociali nell’accordo relativo alla CIG e deve prevedere formazione per gli addetti coinvolti nella CIG
con scopo di reintegro o riqualificazione anche per la collocazione in altra azienda. I progetti possono
avere spazio formativo anche per lavoratrici e lavoratori non coinvolti nella CIG.

AVVISO CONTO DI SISTEMA
Importo da definire - modalità a sportello
Pubblicazione: fine giugno
Apertura presentazione progetti: da definire
Questo è l’avviso “generalista” dedicato nello specifico alla formazione nell’ambito dell’innovazione
tecnologica, di processo e di prodotto.
Per questo avviso, con i nostri partner si ipotizza la presentazione:
- Un piano territoriale per la Lombardia;
- Un piano settoriale metalmeccanico;
- Almeno un piano settoriale tessile;
- Un piano territoriale per il Veneto;
- Piani di tipo aziendale (almeno 5 imprese insieme).
Da tenere presente nella ricerca di aziende per questo bando: necessità di far partecipare il più possibile
imprese che non hanno mai partecipato ad avvisi del conto di sistema, definizione di fabbisogni legati il
più possibile agli obiettivi di progetto, struttura di adesione ai progetti molto rigida con necessità di firma
digitale da parte delle aziende partecipanti.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriori informazione. La persona cui poter fare riferimento è il
dott. Riccardo Gianforme.

Cordiali saluti

Carlo Corocher - Giorgio Ornella & Associati

3

