
 
 

 
 
  

 

 
Forma-Tec Srl - Via Ernesto Monaci, 11  00161 Roma  

Tel. 06.44.17.22.01 Fax 06.44.24.93.59 - info@forma-tec.it  
Cap. Soc. € 200.000,00 - P.IVA  06172081009 - CCIAA 956420 

FONDIMPRESA  
Avviso n. 3/2022 – Politiche Attive 

Interventi sperimentali relativi al sistema delle Politiche Attive del Lavoro  
a favore di disoccupati e/o inoccupati 

 

COS’È  

- Con l’Avviso n. 3/2022 Fondimpresa finanzia la realizzazione di Piani formativi finalizzati alla 
qualificazione/riqualificazione e/o all’aggiornamento delle competenze, beneficiata da aziende che in 
risposta al fabbisogno di figure professionali difficilmente reperibili, procedano a formare disoccupati 
e/o inoccupati ai fini di una successiva assunzione. 

- Con la presentazione della domanda di finanziamento le aziende si impegnano ad assumere almeno il 
50% dei partecipanti effettivi a tempo indeterminato e il 40% a tempo determinato per un totale di 
90% di assunzioni dei partecipanti effettivi (almeno il 70% di frequenza delle ore previste nella singola 
azione formativa).  

- Sono ammesse le assunzioni con contratto di apprendistato a tempo indeterminato. 
- L’obiettivo formativo relativo al singolo discente si ritiene raggiunto anche nel caso il rapporto di 

lavoro si instauri con aziende terze aderenti a Fondimpresa, nel limite massimo del 20% dei lavoratori 
effettivi nel Piano. In questo caso il discente potrà essere rendicontato solo nel caso abbia validamente 
partecipato ad almeno a un terzo delle ore programmate nel Piano. 

 

SOGGETTI PROPONENTI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le aziende aderenti che hanno 
necessità di assumere figure professionali con profili di difficile reperimento. 

- Ciascun Soggetto può presentare domanda di finanziamento in Associazione Temporanea già 
costituita o Consorzio già costituito. 

- I Soggetti proponenti, singolarmente, in ATS o in Consorzio, potranno accedere alle risorse dell’Avviso 
mediante presentazione di uno o più piani formativi, per un valore cumulativo massimo di € 
300.000,00 (euro trecentomila/00). 
 

DESTINATARI 

- Sono destinatari dei Piani formativi lavoratori disoccupati, inoccupati. 
- Ogni piano deve prevedere un minimo di 6 partecipanti 
- Ogni singola azione formativa deve prevedere un minimo di 6 partecipanti e un massimo di 15.  
- Ai fini della validità dell’azione è necessario che almeno 6 partecipanti abbiano frequentato almeno il 

70% delle ore programmate nelle azioni formative.  
- Nel caso di Piani formativi composti da più azioni, ai fini della validità della singola azione, è necessario 

che almeno 4 lavoratori abbiano partecipato per il 70% delle ore programmate. 
- È possibile ammettere nei percorsi formativi partecipanti la cui assunzione da parte dell’azienda 

proponente è avvenuta dopo la presentazione della domanda di finanziamento.  
- In caso di rinuncia dei partecipanti prima dell’attività formativa, i Soggetti Attuatori possono sostituirli 

con lavoratori dotati di analoghi prerequisiti di ingresso, senza l’assenso del Comitato di Pilotaggio. 
 

FINANZIAMENTO 

Le risorse destinate da Fondimpresa al finanziamento dei Piani formativi presentati sull’ Avviso 3/2022 
sono complessivamente pari a € 10.000.000,00 (euro dieci milioni). 
Note: 
- Rendicontazione a costi reali: max euro 200,00 per ora di corso svolta. 
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- Finanziamento minimo di € 20.000 e un finanziamento massimo di € 300.000. 
- Ogni azienda può presentare più di un progetto fino ad un massimo di 300.000 euro 
- I piani formativi potranno realizzarsi, anche in più regioni, a livello aziendale, interaziendale, 

territoriale o settoriale.  
- I costi finanziati da Fondimpresa, risultanti dal preventivo e dal rendiconto del Piano formativo approvato, 

non possono essere oggetto di altri finanziamenti. 
 

AZIONI FORMATIVE 

- Durata delle singole azioni formative: min 100 ore – max 200 ore. 320 ore solo se giustificata dal 
profilo professionale richiesto dalle aziende proponenti. 

- Per singolo lavoratore: max 320 ore. 
- Ciascun piano può prevedere un monte ore complessivo di min 100 - max 1500 ore di formazione 
- Il Piano può contemplare una o più azioni formative per le quali deve essere sviluppata 

completamente la progettazione di dettaglio, nonché indicato il livello: base, avanzato, specialistico. 
- Non ci sono limiti nell’utilizzo delle modalità didattiche. Le azioni formative in aula, seminari, action 

learning e coaching possono essere erogate in tutto o in parte attraverso lo strumento ADA - 
Apprendimento a Distanza Attivo;  

- Ogni azione formativa deve prevedere la certificazione delle competenze secondo la normativa 
regionale, o, ove non applicabile, idonea attestazione/certificazione. 

- Non sono ammissibili attività formative per conformare le imprese alla normativa obbligatoria in 
materia di formazione. 

- In fase di presentazione è necessario indicare il CV del docente per min. 70% del monte ore. 
 

AFFIDAMENTO ATTIVITA’ FORMATIVA A TERZI 

- Per le imprese proponenti e beneficiarie non è prevista una soglia massima per l’affidamento di parte 
delle attività del Piano a soggetti partner. Non sono ammesse deleghe o affidamenti inerenti le attività 
di coordinamento e gestione del Piano o attività che non richiedono competenze specifiche. 

- Eventuali affidamenti a partner per lo svolgimento di attività formative del Piano devono riguardare 
operatori iscritti nell’“Elenco dei Soggetti Proponenti” qualificati da Fondimpresa, nel limite della 
classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione. 

- Se debitamente motivato, le attività formative possono essere affidate a operatori esterni accreditati 
alla regione di riferimento o in possesso di certificazione qualità oppure a enti che hanno l’esclusiva 
nell’erogazione della formazione (dopo apposita autorizzazione del Fondo). In alternativa potranno 
essere coinvolti docenti liberi professionisti. 

- Nell’ambito dell’Avviso l’importo cumulativo massimo degli affidamenti conferiti a titolo di deleghe, 
partenariati o altre forniture e servizi a un singolo operatore non qualificato Fondimpresa non può 
essere superiore a € 100.000,00. Tale soglia si applica anche agli incarichi conferiti a persone fisiche. 

- L’importo totale ricevuto per eventuali affidamenti (deleghe, partenariati, contratti di forniture e 
servizi) dagli operatori nell’“Elenco dei Soggetti Proponenti” non può superare il 120% della classe di 
importo per cui si sono qualificati. 

- Il Piano può prevedere la partecipazione di Centri per il Lavoro o Agenzie per il Lavoro in qualità di 
Partner o Delegati dal Proponente esclusivamente per lo svolgimento di attività preparatorie e di 
accompagnamento e/o di attività non formative del Piano. I predetti soggetti possono invece svolgere 
attività formative solo se iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa. 
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REGIME AIUTI DI STATO  

Regolamento N. 651/2014, le aziende beneficiarie della formazione che optano al Regolamento (UE) n. 
651/2014 sono tenute necessariamente a cofinanziare. Qualora le aziende non riuscissero a cofinanziare 
con il costo dei partecipanti alla formazione (macrovoce B), possono apportare a titolo di cofinanziamento 
altri costi sostenuti per il Piano formativo. Sarà necessario quindi produrre evidenza (buste paga del 
personale coinvolto nella gestione del piano -coordinamento, docenza, progettazione, monitoraggio 
etc…) del cofinanziamento necessario in relazione alla dimensione dell’impresa. 
 

Regolamento De Minimis, sarà necessario indicare tutti i contributi De Minimis ricevuti. È possibile a tal 
fine consultare il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato 
(https://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home). Le risultanze del predetto 
Registro sono indicative e dovranno essere integrate mediante l’indicazione di tutti gli eventuali contributi 
pubblici “de minimis” (in primis, quelli erogati da Fondimpresa) non ancora caricati nel Registro.  

 

ACCORDI SINDACALI 

- Il Piano deve essere condiviso a livello aziendale, territoriale e/o di categoria (settore). L’accordo dovrà 
definire: imprese coinvolte; partecipanti e loro caratteristiche professionali; fabbisogni di personale in 
termini di destinatari e competenze ricercate per singola azienda. 

- I firmatari dell’accordo devono nominare un Comitato paritetico di Pilotaggio. 
 

TEMPISTICHE 

- Durata piano: 7 mesi. 
- Erogazione della formazione: 6 mesi dall’avvio delle attività formative. 
- Rendicontazione finale: nei 2 mesi successivi alla conclusione del Piano, comunque entro max 9 mesi. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di finanziamento devono pervenire a Fondimpresa, con un unico messaggio di posta 
certificata, all’indirizzo: presentazione@avviso.fondimpresa.it a partire dalle ore 9.00 del 10 maggio 2022 
fino alle ore 13.00 del 31 dicembre 2022. 
Il finanziamento viene assegnato, secondo l’ordine cronologico di presentazione, ai Piani formativi idonei 
(punteggio minimo di 750/1000 e di almeno 200 sull’elemento 1 della griglia di valutazione ). 
L’erogazione del finanziamento concesso avverrà a saldo, entro 60 giorni dall’approvazione della 
rendicontazione finale ad avvenuto raggiungimento dell’obiettivo previsto dall’Avviso. 

 

ASPETTI AMMINISRATIVI 

Di seguito gli aspetti amministrativi da considerare in qualità di azienda beneficiaria e proponente: 
- in quanto titolare del finanziamento l’azienda sarà sempre committente di tutto il parco fornitori 

strumentale alla realizzazione dell’iniziativa e in sede di rendicontazione dovrà dare evidenza a 
Fondimpresa dei costi sostenuti e del personale impiegato: incarichi del personale interno/esterno 
(docenti, coordinatori, altro personale di supporto alle attività formative); flusso di fatturazione e 
attestazione pagamento e oneri differiti. 

- È consigliato utilizzare un nuovo conto corrente specifico per l’iniziativa, al fine di evidenziare 
esclusivamente le attività e i costi sostenuti a fronte del contributo ricevuto (è in ogni caso possibile 
utilizzare il conto corrente aziendale). 

 

INFORMAZIONI 

Scrivici per ricevere maggiori informazioni a progettazione@forma-tec.it oppure chiama 06-44172201. 
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