
AVVISO 3/2021 
Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto 

Formazione delle PMI aderenti di minori dimensioni.



AVVISO 3/2021
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Concessione di un contributo aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, per la 

realizzazione di Piani formativi, aziendali o interaziendali, condivisi, rivolti ai lavoratori delle 

PMI aderenti, di dimensioni minori.
FINALITÀ

AMBITO DI RIFERIMENTO
I piani formativi finanziati possono essere aziendali o interaziendali. 

L’ambito del piano può essere anche multi regionale.

OGGETTO
L’oggetto può riguardare tutte le tematiche formative. Possono essere ammesse le attività formative organizzate 

per conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione nella misura massima 

del 20% delle ore di formazione previste sul progetto. 

DESTINATARI
Lavoratori, occupati nelle 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 gli apprendisti e i lavoratori posti in cassa integrazione 

guadagni, anche in deroga.

SCADENZA Dalle ore 9:00 del 01 Marzo 2022 alle ore 13:00 del 20 Maggio 2022.
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BENEFICIARI
Sono le PMI aderenti che rispettano, alla data di presentazione del Piano, in forma singola o associata,  tutte le condizioni di seguito 
indicate:

1. adesione a Fondimpresa già efficace;

2. presenza  di  un  saldo  attivo(importo  maggiore  di  zero)  sul  proprio  Conto Formazione;

3. possesso delle credenziali di accesso all’area riservata;

4. accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, non superiore a euro 10.000,00 (diecimila). Per le 
imprese che aderiscono durante l’anno o hanno aderito nel corso dell’anno precedente a quello in cui viene effettuato il calcolo, il 
conteggio viene eseguito moltiplicando per 40 euro il numero totale dei lavoratori soggetti al versamento del contributo dello 0,30% 
destinato al Fondo tramite l’INPS (operai, impiegati, quadri), risultante dalla denuncia contributiva  con la quale è stata effettuata 
l’adesione a Fondimpresa.

5. appartenenza  alla  categoria  comunitaria  delle  PMI  e  possesso  dei  requisiti richiesti dal regime di aiuti di Stato prescelto;

6. non avere presentato alcun Piano a valere sull’Avviso 2/2019 di Fondimpresa, 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 2/2020 o su Avvisi del Conto di Sistema;

7. possesso della firma digitale, con cui si dovrà sottoscrivere la documentazione di presentazione del piano.

In caso di Piano interaziendale, tutti i requisiti richiesti nei punti da 1 a 7 devono essere  posseduti da  ciascuna  delle aziende  che  
partecipa  al Piano con i propri lavoratori.
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REQUISITI DI PIANO
Partecipazione al Piano di almeno 5 lavoratori, per un minimo di 12 ore di formazione procapite in una o più azioni formative valide. 
Ciascuna impresa aderente al Piano interaziendale deve assicurare la partecipazione di almeno un lavoratore per un minimo di 12 ore 
di formazione. Ciascuna PMI aderente, in possesso di tutti i suddetti requisiti, può ricevere il contributo aggiuntivo di Fondimpresa per un 
solo piano formativo, aziendale o interaziendale.
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RISORSE Sono disponibili Euro 15.000.000,00 (quindici milioni).

COSTI AMMISSIBILI
Il contributo aggiuntivo richiesto a Fondimpresa 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 ANNUO IN CORSO SUL CONTO FORMAZIONE 

(EURO) *

MASSIMALE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO AZIENDA *

Fino a €250,00 €1.500,00

Oltre €250,00 fino a €3.000,00 €3.000,00

Oltre €3.000,00 fino a €10.000,00 100% del Maturando aziendale di inizio anno

Oltre €10.000,00 Domanda non ammissibile

*SU TUTTE LE MATRICOLE INPS AZIENDALI
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