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FONDIMPRESA 
3/2021  

Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul conto 

formazione delle PMI aderenti di minori dimensioni  

Contributo aggiuntivo da 1.500 a 10.000 € 

 

COSA FINANZIA 

Piani formativi aziendali e interaziendali, per aziende aderenti a 

Fondimpresa, riguardanti tutte le tematiche formative, ivi comprese le 

attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa 

nazionale obbligatoria in materia di sicurezza e la formazione prevista per 

il contratto di apprendistato, per un massimo del 20% delle ore di 

formazione previste nel piano, previo avvallo dei Sindacati e scelta del 

regime de minimis.  

 

CHI PUO’ 

PARTECIPARE 

Possono presentare domanda: 

- PMI (piccole medie imprese) aderenti a Fondimpresa già in 

possesso delle credenziali di accesso alla propria area riservata;  

- Presenza di un saldo attivo (importo disponibile maggiore di zero) 

sul proprio Conto Formazione presso Fondimpresa, risultante dalla 

somma degli importi effettivamente disponibili su tutte le matricole 

INPS per cui l’azienda ha aderito al Fondo.  

- 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).  

- Non aver presentato alcun piano sull’avviso 2/2019 

- Aziende che mettano in formazione minimo 5 dipendenti, per un 

minimo di 12 ore di formazione pro capite;  

- Aziende che sottoscriveranno accordo sindacale con RSU o OO.SS 

di categoria, a riprova della condivisione del progetto formativo.  

MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

Presentazione di un piano formativo a partire dal 01-03-2022 e fino al 20-

05-2022, salvo esaurimento anticipato delle risorse 

DURATA DEL 

PIANO 

La durata delle azioni formative è fissata in 12 mesi dalla data di avvio 

dell’attività. 

Le attività formative dovranno partire entro 30 gg dalla data di 



 

 

approvazione da parte di Fondimpresa o dalla data di Avvio anticipato, 

quando richiesto.  

 

FINANZIAMENTO 

PREVISTO  

Il finanziamento ed il cofinanziamento correlato varia in relazione alla 

dimensione economica del maturando, presente nella propria area riservata: 

- Maturando fino a 250,00 € finanziamento fino a 1.500,00 € 

- Maturando tra 251,00 € e 3.000,00 € finanziamento fino a 

3.000,00 € 

- Maturando tra 3.001,00 € e 10.000,00 € finanziamento pari al 

valore del maturando, fino ad un massimo di 10.000,00 €  

 

COSTI 

AMMISSIBILI 

Costi riconducibili a: 

- Progettazione  

- Realizzazione di corsi aziendali/interaziendali 

- Rendicontazione  

REGIME DI AIUTI  

Regolamento UE 651/2014 (aiuti alla formazione) 

 

 o  

 

Regolamento UE 1407/2013 (de minimis) – obbligatorio in caso di corsi 

sulla sicurezza o formazione obbligatoria apprendistato.  

 

TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE 

Le domande, corredate di tutti gli allegati richiesti, potranno essere 

presentate, tramite procedura telematica così come da avviso, a partire dalle 

ore 9,00 del  01-03-2022 e fino ad esaurimento delle risorse stanziate 

(15.000.000,00 €). 

INFO 

 

Per maggiori info  

Valentina Balzano:  vbalzano@sviluppopmi.com 

Silvia Casali:   scasali@sviluppopmi.com  

Monica Morelli: mmorelli@sviluppopmi.com  

Tel . 0544-280280  

 


