
 

                                                                       
 

FONDIMPRESA 
Fondo interprofessionale per la formazione continua 

 
AVVISO n. 2/2018 - PMI 

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

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO  
PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA RIVOLTI AL PERSONALE AZIENDALE 

 
FINALITÀ 
Le aziende aderenti a Fondimpresa possono presentare piani formativi - in forma singola o associata – con 
l’obiettivo di migliorare le competenze dei propri lavoratori in tutte le principali aree di attività aziendale, 
utilizzando il rispettivo “Conto Formazione” ai sensi dell’art. 118 della Legge n. 388/2000, che stabilisce che 
tutte le aziende possono destinare ad un Fondo Interprofessionale per la formazione continua una parte del 
gettito del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria, versato all’INPS, pari allo 0,30 % delle 
retribuzioni soggette all’obbligo contributivo. 
Con l’Avviso n. 2/2018 Fondimpresa intende favorire le Piccole Medie Imprese aderenti di minori dimensioni, 
con la concessione di un contributo aggiuntivo alle risorse del “Conto Formazione” per la realizzazione di Piani 
formativi aziendali o interaziendali in tutte le aree formative con esclusione della formazione obbligatoria 
aziendale  

 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Aziende PMI aderenti a Fondimpresa per interventi di formazione continua rivolti ai propri dipendenti non 
inquadrati come dirigenti. 
Le Aziende possono beneficiare del contributo aggiuntivo se rispettano, alla data di presentazione del Piano, 
tutte le condizioni di seguito indicate: adesione a Fondimpresa già efficace; presenza di un saldo attivo sul 
proprio Conto Formazione presso Fondimpresa; 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 (voce “Totale Maturando” del Conto Formazione); appartenenza alla categoria 
comunitaria delle PMI e possesso dei requisiti richiesti dal regime di aiuti di Stato nell’ambito di quelli previsti 
e applicabili in base all’art. 8 dell’Avviso 2/2018; non avere presentato dopo il 31 dicembre 2016 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 invece tra le cause 
di esclusione i piani presentati sull’Avviso n. 4/2016); partecipazione al Piano di almeno 5 lavoratori per un 
minimo di 12 ore di formazione procapite in una o più azioni formative valide. 
 
COSTI AMMISSIBILI 
- Progettazione didattica, gestione, rendicontazione del piano formativo 
- Docenza e tutoraggio 
- Progettazione ed elaborazione materiale didattico 
- Trasferte per i docenti 
- Viaggio, vitto e alloggio del personale aziendale partecipante all’intervento formativo 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo previsto è pari al 100% dei costi ammissibili, con un massimale di 165,00 Euro per ogni ora di 
docenza da erogare.  
Il valore massimo del contributo ottenibile per ogni azienda è dato dalla somma del “maturato” e del 
“maturando” presenti sul Conto Formazione più un contributo aggiuntivo di massimo 10.000,00 Euro. 
Il credito “Maturato”, su base annua, è pari al 70% di una parte, equivalente al 0,30 % delle retribuzioni, del 
gettito del contributo obbligatorio contro la disoccupazione involontaria che l’azienda versa all’INPS con 
richiesta di trasferimento dall’INPS a Fondimpresa (art. 118 - Legge n.388/2000) 
Il credito “Maturando” è una linea di credito resa disponibile dal Fondo calcolata sulla base della previsione 
dei versamenti che annualmente verranno fatti dall’azienda 
L’esatto ammontare del contributo aggiuntivo ottenibile deve rispettare la seguente intensità massima per 
azienda: 



 
 

- contributo aggiuntivo fino a 1.500,00 Euro per le aziende con un “Totale Maturando” pari o inferiore a 250,00 
Euro; 
- contributo aggiuntivo fino a 3.000,00 Euro per le aziende con un “Totale Maturando” di oltre 250,00 Euro e 
fino a 3.000,00 Euro 
- contributo aggiuntivo pari al “Maturando inziale anno in corso” per le aziende con un “Totale Maturando” di 
oltre 3.000,00 Euro e fino a 10.000,00 Euro  
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo, assoggettato al regime di aiuti di Stato, viene erogato in un’unica soluzione a consuntivo, all’atto 
del ricevimento del rendiconto finale e della documentazione di rendicontazione afferente i costi sostenuti 
per il piano formativo. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 9:00 del 19 ottobre 2018 fino alle ore 13:00 del 
19 novembre 2018. 
I piani formativi aziendali o interaziendali finanziabili con Fondoimpresa in sede di presentazione devono 
essere condivisi tramite un accordo con le rappresentanze delle parti sociali, a livello aziendale, territoriale, o 
di categoria. 

 
Per informazioni e approfondimenti:  
Prof.ssa Cristina Pessina, email: cpessina@essellepi.com– cell. 339.3100697. 
 


