
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avviso n. 4/ 2009 
 
 

Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul 
“conto formazione” delle imprese aderenti di dimensioni minori 
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1 Finalità 
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa è un’associazione costituita da 
Confindustria – CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli 
impiegati e degli operai nelle imprese.  
Con l’Avviso n. 4/2009 Fondimpresa intende favorire, con la concessione di un contributo 
aggiuntivo alle risorse accantonate sul “conto formazione” aziendale, la realizzazione di 
Piani formativi aziendali condivisi rivolti ai lavoratori delle imprese aderenti di dimensioni 
minori che maturano accantonamenti annui di ridotta entità sul proprio “conto formazione” 
attivo presso il Fondo. 
Il contributo aggiuntivo disciplinato dall’Avviso viene concesso ai sensi dell’art. 118 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed a valere sulle risorse del 
“conto di sistema” di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del Regolamento di Fondimpresa.  
I Piani formativi devono essere condivisi con accordi sottoscritti da organizzazioni di 
rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di 
categoria.  
 
2 Ambito di riferimento 
I Piani formativi finanziati possono interessare esclusivamente ambiti aziendali, anche con 
l’utilizzo dei voucher formativi.  
 
3 Oggetto e beneficiari dell’intervento  
Fondimpresa concede ai Piani formativi aziendali presentati dalle piccole imprese aderenti un 
contributo aggiuntivo, che integra le risorse finanziarie disponibili sul loro “conto 
formazione” presso Fondimpresa, fino alla concorrenza di un finanziamento massimo per 
ciascun Piano pari a euro 24.000,00 (ventiquattromila). 
Possono beneficiare del contributo aggiuntivo di Fondimpresa esclusivamente le aziende 
aderenti che rispettano, alla data di presentazione del Piano per cui richiedono il contributo 
aggiuntivo del Fondo, tutte le condizioni di seguito indicate: 
1. adesione a Fondimpresa già efficace ai sensi dell’art. 118 della L. 19.12.2000 n. 388 e 

s.m. e delle disposizioni di attuazione del Ministero del Lavoro e dell’INPS, senza che sia 
intervenuta  revoca o cessazione; 

2. presenza di un saldo attivo 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;  

3. avvenuta assegnazione delle credenziali di accesso all’area riservata per la presentazione 
dei piani formativi del “conto formazione”, a seguito della registrazione sul portale web 
di Fondimpresa; 

4. 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 8.000,00 (ottomila). Tale accantonamento viene calcolato dal sistema 
informatico di Fondimpresa effettuando la media su base annua di tutte le quote dei 
versamenti effettuati dall’azienda aderente al Fondo tramite l’INPS, che sono state 

Avviso n. 4/2009 2



destinate al suo “conto formazione”, in relazione a tutte le sue posizioni contributive 
(matricole INPS). 
Per le imprese la cui adesione è efficace da meno di un anno, il calcolo del predetto 
accantonamento medio annuo lordo viene effettuato 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.  
Il possesso del requisito richiesto nel presente punto 4 è attestato dall’importo della voce 
“Totale Maturando” riportato nella sezione “Conto Aziendale” del sistema informatico 
di gestione dei piani del “conto formazione” di Fondimpresa. 

5. appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI e possesso dei requisiti per 
l’applicazione del regime di aiuti “de minimis”, di cui al Regolamento (CE) n. 1998/06, 
ovvero del regime di aiuti di importo limitato istituito con l’art. 3 della Direttiva emanata 
con il DPCM del 3 giugno 2009 (GURI n. 131 del 9-06-2009), che definisce un unico 
quadro di riferimento nazionale degli interventi di aiuto ai sensi della Comunicazione 
della Commissione Europea (2009/C16/01) - Quadro di riferimento temporaneo 
comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento 
nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - pubblicata sulla GUUE del 22 
gennaio 2009, e modificata con comunicazioni del 25 febbraio 2009 e del 28 ottobre 
2009; 

6. non avere ottenuto alcun finanziamento sull’Avviso n. 3/2009 di Fondimpresa e assumere 
l’impegno a non farne richiesta dopo la presentazione del Piano sul presente Avviso;  

7. presentare il Piano formativo a valere sul “conto formazione” aziendale, nel quale viene 
richiesto il finanziamento aggiuntivo, entro i termini previsti dall’Avviso. 

Nell’ambito dell’Avviso, ciascuna azienda aderente, in possesso di tutti i suddetti requisiti, 
può ricevere il contributo aggiuntivo di Fondimpresa, anche con più piani, nel limite 
dell’intensità massima stabilita nel successivo art. 6. 
 
4 Destinatari 
La partecipazione ai Piani finanziati nell’ambito dell’Avviso è riservata ai 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., anche se collocati in regime di sospensione del rapporto di lavoro al 
momento della formazione. 
 
5 Scadenze e risorse finanziarie  
I contributi aggiuntivi previsti dall’Avviso, richiesti con le modalità di cui al successivo art. 
6, sono concessi ai Piani formativi aziendali presentati sul “conto formazione” dalle aziende 
beneficiarie secondo il precedente art. 3, dal 1° febbraio 2010 fino al 15 ottobre 2010. 
Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi aziendali 
approvati con l’Avviso sono complessivamente pari ad euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), a 
valere sulle disponibilità del “conto di sistema” di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del 
Regolamento di Fondimpresa.  

Avviso n. 4/2009 3



In caso di esaurimento dello stanziamento disponibile prima della scadenza finale 
dell’Avviso, Fondimpresa rende nota alle aziende aderenti, con le medesime modalità di 
pubblicazione dell’Avviso, la data di chiusura anticipata del periodo di validità dell’Avviso. 
Fondimpresa si riserva la facoltà di prorogare il periodo di validità dell’Avviso, utilizzando la 
medesima tipologia di pubblicazione. 
Fondimpresa si riserva altresì la facoltà di incrementare le risorse stanziate nel presente 
articolo in caso di esaurimento delle risorse disponibili prima della scadenza dell’Avviso o di 
proroga dei suoi termini di validità, per estendere il finanziamento ad ulteriori Piani formativi 
aziendali utilmente presentati. 
 

6 Modalità di richiesta e di erogazione del finanziamento 
La domanda di contributo aggiuntivo al Fondo deve essere effettuata dall’azienda 
proponente, nel rispetto delle scadenze del precedente art. 5, in sede di presentazione del 
Piano formativo del “conto formazione”, dopo aver provveduto all’attivazione del Piano 
medesimo tramite la funzionalità presente nell’area riservata del sito web di Fondimpresa 
(http://pf.fondimpresa.it).  
A tal fine, l’impresa proponente il Piano, in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 3, 
provvede ad effettuare la richiesta di contributo aggiuntivo tramite la relativa funzione 
presente sull’applicazione informatica di Fondimpresa (“Piano ordinario con Contributo 
Aggiuntivo”).   
All’azienda proponente abilitata dal sistema informatico viene quindi consentito di compilare 
il Piano formativo con la richiesta del contributo aggiuntivo sulla base del relativo preventivo 
di spesa. 
Nel preventivo di spesa del Piano presentato sull’Avviso deve essere rispettata la seguente 
intensità massima del contributo aggiuntivo di Fondimpresa:  
- contributo aggiuntivo fino ad euro 4.000,00 per le aziende aderenti con “Totale Maturando” 
pari o inferiore a 4.000,00 euro; 
- contributo aggiuntivo non superiore al “Totale Maturando” dell’azienda proponente, fino ad 
un importo massimo di 8.000,00 euro, se il “Totale Maturando” è maggiore di 4.000,00 euro.  
Nel rispetto dei predetti limiti di intensità massima, il contributo aggiuntivo del “conto di 
sistema” viene determinato dalla differenza tra il finanziamento totale richiesto per il Piano, 
fino ad un importo massimo di 24.000,00 euro, e tutte le risorse accantonate dall’azienda sul 
proprio “conto formazione” alla data di presentazione del Piano, ivi comprese le disponibilità 
sugli accantonamenti maturandi, pari ad una annualità di contributi, come calcolate dal 
sistema informatico di gestione del “conto formazione”. 
Il Piano formativo compilato “in linea” deve essere presentato a Fondimpresa esclusivamente 
con le modalità stabilite nell’Avviso e nella “Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani 
Formativi Aziendali - Conto Formazione”, corredato da tutta la documentazione ivi prevista.  
Alla predetta documentazione deve essere obbligatoriamente aggiunta la dichiarazione 
relativa al possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, anche in riferimento all’applicazione 
del regime di aiuti di Stato prescelto, nell’ambito di quelli previsti dall’Avviso, redatta 
esclusivamente secondo il modello allegato n. 1 dell’Avviso. 
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L’erogazione del finanziamento aggiuntivo concesso da Fondimpresa avviene a seguito 
dell’approvazione del rendiconto finale di spesa del Piano formativo approvato, presentato 
alle condizioni e secondo le modalità previste nella “Guida alla gestione e rendicontazione 
dei Piani Formativi Aziendali - Conto Formazione”, come integrate dall’Avviso. 
Il contributo aggiuntivo erogabile a consuntivo è determinato, entro l’ammontare concesso da 
Fondimpresa, dalla differenza tra l’importo complessivo delle voci di spesa ammissibili a 
finanziamento, approvato dal Fondo in base al rendiconto finale, e la totalità delle risorse 
finanziarie effettivamente disponibili sul “Conto Formazione” dell’azienda beneficiaria. 
Fondimpresa autorizza, senza una nuova approvazione del Consiglio di Amministrazione, un 
eventuale aumento del contributo aggiuntivo concesso all’approvazione del Piano, in misura 
non superiore al 10% dello stesso, nei seguenti due casi: 
1. se il rendiconto risulta superiore al preventivo approvato e l’importo a carico di 

Fondimpresa (disponibilità intera del “conto formazione” e contributo aggiuntivo) non 
risulta sufficiente a coprire i costi rendicontati finanziabili; 

2. se nel rendiconto il totale delle spese finanziabili è pari o inferiore al preventivo 
approvato ma la presenza di disponibilità effettive sul “conto formazione” inferiori a 
quelle stimate dal sistema a preventivo rende insufficiente il contributo concesso. 

In tutti e due i casi, l’eventuale ulteriore differenza, dopo l’applicazione dell’aumento sino al 
10% del contributo aggiuntivo del “conto di sistema”, rimane a carico dell’azienda, fatta 
salva la possibilità di avanzare a Fondimpresa motivata istanza per l’incremento ulteriore del 
contributo aggiuntivo, e per il Fondo di valutarla. 
In nessun caso il contributo aggiuntivo di Fondimpresa può essere erogato alle aziende che 
hanno effettuato la revoca dell’adesione al Fondo. 
 
7 Costi ammissibili 
I costi ammissibili nel preventivo finanziario di ciascun Piano formativo sono esclusivamente 
quelli riportati nella “Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali - 
Conto Formazione”, con i relativi parametri. 
Allo scopo di favorire l’acquisizione di qualificati servizi di supporto alla predisposizione e 
alla presentazione dei Piani formativi da parte delle piccole imprese aderenti, per la sola voce 
di spesa “C. - Attività preparatorie e di accompagnamento” viene riconosciuta una 
percentuale massima di spesa del 30%, sul costo totale del Piano al netto delle spese per i 
voucher formativi, in deroga rispetto al parametro ordinario indicato nella “Guida”, per lo 
sviluppo delle diverse attività di progettazione formativa. 
I costi relativi alla voce “B. - Costo del personale in formazione” non devono essere 
necessariamente esposti e possono essere pari a zero. Se tali costi vengono previsti, 
comunque possono essere imputati esclusivamente a cofinanziamento aziendale. 
 

8 Regime di aiuti 
Il contributo aggiuntivo del “conto di sistema” concesso con l’Avviso è assoggettato ad uno 
dei seguenti regimi di aiuti di Stato, secondo la scelta effettuata con apposita dichiarazione 
allegata al Piano in sede di presentazione, utilizzando il modello allegato 1 dell’Avviso: 

Avviso n. 4/2009 5



a) regime “de minimis” disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 
2006 (G.U.U.E. L379 del 28.12.2006), relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del 
Trattato UE sugli aiuti d’importanza minore “de minimis”, con scadenza al 31 dicembre 
2013.  
Non possono usufruire dei contributi “de minimis” le imprese che alla data di presentazione 
del Piano versano in condizione di difficoltà, come definite nel paragrafo 7 dell’art. 1 del 
Regolamento (CE) n. 800/2008 e nella Comunicazione 2004/C 244/02 pubblicata sulla 
G.U.U.E. C 244 dell’1.10.2004; 
b)  regime di aiuti di importo limitato nel limite massimo di 500 mila euro, fino al 
31.12.2010, istituito con l’art. 3 della Direttiva emanata con il DPCM del 3 giugno 2009 
(GURI n. 131 del 9-06-2009), che definisce un unico quadro di riferimento nazionale degli 
interventi di aiuto ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea (2009/C16/01) - 
Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica - 
pubblicata sulla GUUE del 22.01.2009, e modificata con comunicazioni del 25.02.2009 e del 
28.11.2009. 
Nell’ambito del regime di cui alla lettera b) è prevista, tra l’altro, l’esclusione per: 
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 
decisione della Commissione europea che ha dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con 
il mercato comune;  
- le imprese che alla data del 30 giugno 2008 versavano in condizione di difficoltà, come 
definite nel paragrafo 7 dell’art. 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e nella Comunicazione 
2004/C 244/02 pubblicata sulla G.U.U.E. C 244 dell’1.10.2004. 
 
9 Verifica dei Piani  
I Piani formativi che richiedono il contributo aggiuntivo dell’Avviso sono sottoposti ad una 
verifica di conformità, effettuata nelle forme e con le modalità previste nella “Guida alla 
gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali - Conto Formazione”, ma estesa a 
tutti i requisiti richiesti dall’Avviso. Nell’ambito di ciascuna Articolazione Territoriale di 
Fondimpresa competente, l’istruttoria viene effettuata secondo l’ordine cronologico di 
presentazione dei Piani. 
Il finanziamento previsto dall’Avviso non può comunque essere concesso ai Piani formativi 
presentati da aziende aderenti che non abbiano attestato, con apposita dichiarazione redatta 
esclusivamente secondo il modello allegato 1 dell’Avviso, il possesso di tutti i requisiti 
richiesti, anche in relazione al regime di aiuti prescelto. 
Fondimpresa si riserva in ogni caso di chiedere chiarimenti o integrazioni in merito alla 
documentazione presentata. In presenza di integrazioni viene considerato come giorno di 
presentazione quello in cui è pervenuta al Fondo la documentazione completa richiesta in 
base all’Avviso. 
In caso di esito positivo della verifica di conformità, Fondimpresa comunica all’azienda 
l’autorizzazione a dare corso alle attività del Piano tramite e-mail di notifica dal sistema 
informatico e l’azienda interessata può procedere con le azioni formative, previo inserimento 
dei relativi dati di monitoraggio, anche prima dell’approvazione del Piano da parte del 
Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa.  
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Il contributo aggiuntivo viene concesso ai Piani approvati, sulla base della effettiva 
disponibilità delle risorse finanziarie sull’Avviso di cui al precedente art. 5, assicurando 
comunque la concessione del contributo aggiuntivo di Fondimpresa a tutti i Piani 
validamente presentati entro la medesima data.  
I Piani formativi finanziati sono pubblicati sul sito di Fondimpresa.  
 

10 Comunicazioni 
Eventuali quesiti in merito all’Avviso devono essere inviati all’indirizzo e-mail: 
avviso4_2009@fondimpresa.it; tel. 0669542227; fax 0669542214; le risposte sono 
pubblicate sul sito www.fondimpresa.it. 
 

11 Riservatezza 
I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di domanda di finanziamento, 
sono utilizzati da Fondimpresa esclusivamente per la gestione dell’Avviso e degli obblighi di 
legge cui il Fondo è sottoposto, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza, anche in 
sede di trattamento con sistemi automatici e manuali. Con l’invio del Piano e con la richiesta 
di contributo  i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 
Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e le finalità e modalità del loro 
trattamento rivolgendo una richiesta a: Fondimpresa, Via del Traforo n. 146, 00187, Roma, 
fax 0669542214, e-mail: avviso4_2009@fondimpresa.it. 
 

12 Allegati 
La modulistica allegata all’Avviso consta della seguente documentazione, disponibile sul sito 
di Fondimpresa www.fondimpresa.it., insieme con la “Guida alla gestione e rendicontazione 
del Piano Formativo Aziendale – Conto Formazione”: 
- Dichiarazione dell’azienda proponente attestante il possesso dei requisiti richiesti 

dall’Avviso (Allegato n. 1). 
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