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AVVISO FONDIMPRESA CONTRIBUTO AGGIUNTIVO n. 2/2019 

Beneficiari 
I lavoratori occupati nelle PMI aderenti, compresi gli apprendisti 
Non possono partecipare: lavoratori in CIG, con contratti di solidarietà e 
collaboratori a progetto, stagisti o altri collaboratori, nemmeno come uditori.   

Ambito 
territorio  

I Piani formativi finanziati possono essere sia aziendali, sia interaziendali e 
riguardare anche ambiti multi regionali. In nessun caso è previsto l'utilizzo dei 
voucher formativi (ossia la partecipazione dei lavoratori a corsi a catalogo, anche 
se realizzati presso l’azienda titolare del Piano, o comunque a corsi formazione 
svolti da enti esterni che prevedono il pagamento di una quota di iscrizione) 

Finalità 
Finanziare piani formativi aziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di minori 
dimensioni 

Area Tematica 

Il Piano formativo per il quale si richiede il contributo aggiuntivo previsto 
dall’Avviso può riguardare tutte le tematiche formative, con esclusione delle 
attività formative organizzate per conformare le imprese alla normativa nazionale 
obbligatoria in materia di formazione e di ore di formazione che comportano lo 
svolgimento di attività produttive. 

Requisiti per 
la 
partecipazione 

- adesione già efficace a Fondimpresa  
- possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma dedicata del fondo 
- presenza di un saldo attivo sul proprio Conto Formazione 
- aver maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione, un 
accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, 
non superiore a euro 10.000,00 (voce "Totale Maturando"). 
- appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI e possesso dei requisiti 
richiesti dal regime di aiuti di Stato prescelto (Regolamento (UE) N. 651/2014 o 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 «de minimis»). 
- non aver presentato alcun piano a valere sull’Avviso 2/2018 di 
Fondimpresa dopo il 31 dicembre 2018  
- I Piani formativi devono prevedere (sia a preventivo che a consuntivo) la 
partecipazione di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione 
procapite in una o più azioni formative valide. 

Importo 
agevolazione 

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 anno in corso sul 
Conto Formazione (euro)*  

Massimale Contributo 
aggiuntivo Azienda * (euro)  

fino a € 250,00  € 1.500,00  
oltre €250,00 fino a € 3.000,00  € 3.000,00  

oltre € 3.000,00 e 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  

 

Scadenza 
Dalle ore 9:00 del 17 febbraio 2020 fino alle ore 13:00 del 20 aprile 2020, fino a 
esaurimento delle risorse le aziende aderenti al Fondo potranno presentare 
richiesta di piani formativi. 

Partner Srl è una società di consulenza certificata ed accreditata presso la Regione Marche per la 

formazione superiore e la formazione continua, che vanta una ventennale esperienza nella formazione 

professionale 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione 

ai seguenti recapiti: Tel. 349/7562310 – E-mail formazione@partnerconsul.com 
  


