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Oggetto Con l’avviso 4/2017 Fondimpresa finanzia, la formazione dei lavoratori sui temi della competitività e 

precisamente nelle seguenti aree tematiche: 

 Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti  

 Innovazione dell’organizzazione  

 Digitalizzazione dei processi aziendali 

 Commercio elettronico 

 Contratti di rete 

 Internazionalizzazione 

Ambito di 
riferimento 

Ciascun Piano formativo finanziato può interessare solo uno dei seguenti Ambiti: 

 Territoriale: regione o provincia autonoma collocata all’interno delle Macro Aree Nord, Centro, Sud e 

Isole. 

 Settoriale, di reti e di filiere produttive: aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti 

e filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale, sviluppando modelli e interventi integrati di 

formazione del personale, anche con azioni di tipo sperimentale o prototipale. Il Piano deve 

coinvolgere imprese appartenenti ad almeno due regioni o province autonome e la quota minima di 

aziende appartenenti alla regione o provincia autonoma meno coinvolta deve essere almeno pari al 30% 

del totale delle imprese partecipanti al Piano.  

 Ad iniziativa aziendale: imprese già aderenti beneficiarie della formazione per i propri dipendenti 

(almeno otto aziende beneficiarie rilevate per codice fiscale, nella compagine proponente), anche su 

base multi regionale. Le imprese proponenti e beneficiarie e le eventuali aziende partner devono avere 

fabbisogni e obiettivi formativi comuni e devono appartenere allo stesso gruppo societario o fare parte 

di una rete di imprese già costituita, con oggetto, modalità di realizzazione dello scopo comune e 

obiettivi strategici non connessi solo allo svolgimento del Piano. Inoltre Almeno il 30% delle azioni 

formative e delle ore di formazione deve avere carattere interaziendale. 

Requisiti Il Piano formativo, in qualsiasi Ambito, deve obbligatoriamente prevedere: 

 la partecipazione di almeno 8 aziende aderenti a Fondimpresa e di un numero di lavoratori non inferiore 

a 80; 

 dichiarazioni di partecipazione al Piano presentate dalla totalità delle aziende aderenti partecipanti; 

 presenza, in misura non inferiore al 50% del totale dei lavoratori destinatari del Piano, di lavoratori 

provenienti da imprese iscritte a Fondimpresa rientranti nella definizione comunitaria di PMI;  

 presenza, in misura non inferiore al 10% del totale delle imprese beneficiarie del Piano, di aziende 

aderenti che non hanno mai partecipato con propri dipendenti ad azioni formative concluse finanziate 

dagli Avvisi del Conto di Sistema di Fondimpresa e che non hanno mai presentato a Fondimpresa piani 

aziendali o interaziendali che richiedono il contributo del Conto di Sistema aggiuntivo alle risorse del 

proprio conto aziendale nell’ambito degli Avvisi del Conto Formazione;  

 diretta connessione di tutte le azioni formative ad una o più tipologie ed aree tematiche indicate in 

precedenza;  

 presenza della verifica dell’apprendimento dei partecipanti in tutte le azioni formative del Piano di 

durata superiore a 24 ore.  

 finanziamento richiesto contenuto entro i limiti minimo e massimo stabiliti nella Tabella che segue;   

L’assenza anche di uno solo dei requisiti indicati, comporta l’inammissibilità del Piano formativo. 

 

Destinatari Sono destinatari dei Piani formativi esclusivamente i lavoratori per i quali esista l’obbligo del versamento del 

contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m., compresi gli apprendisti, occupati in 

imprese che:  

• hanno aderito a Fondimpresa e sono già in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata; 

• hanno rilasciato la dichiarazione di partecipazione al Piano allegata alla domanda di finanziamento  

Tra i destinatari del Piano sono inclusi, con priorità, i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in 

deroga, e i lavoratori con contratti di solidarietà. Sono altresì inclusi i lavoratori a tempo determinato con 

ricorrenza stagionale. 
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Finanziamento 
del Piano 

Le risorse destinate da Fondimpresa al finanziamento dei Piani formativi sono complessivamente pari ad euro 

72.000.000,00 e così suddivise: 

• Euro 36.000.000,00 per il finanziamento dei Piani formativi presentati nel termine previsto per la prima 

scadenza indicata di seguito;  

• Euro 36.000.000,00 per il finanziamento dei Piani formativi presentati nel termine previsto per la seconda 

scadenza indicata di seguito; 

Relativamente alla regione Campania, le risorse stanziate possono essere così sintetizzate 

  

Ambito  

Finanziamento Minimo 

Piano 

 

Finanziamento Massimo 

Piano Territoriale: Regione o Provincia Autonoma 

Campania Macro Area C € 200.000,00 € 400.000,00 

Settoriale, di Reti di 

Filiera Produttiva 

 

Ambiti II 

 

€ 200.000,00 

 

€ 400.000,00 

Ad iniziativa Aziendale Ambito III € 70.000,00 € 200.000,00 
 

Scadenze •Ambito I- Macro Aree Nord, Centro e Sud e Isole: 

 prima scadenza: a decorrere dalle ore 9:00 del 29 novembre 2017 fino alle ore 13.00 del 22 dicembre 

2017.  

 seconda scadenza: a decorrere dalle ore 9:00 del 14 maggio 2018 fino alle ore 13.00 del 4 giugno 2018. 

•Ambito II- Settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multiregionale:  

 prima scadenza: a decorrere dalle ore 9:00 del 14 novembre 2017 fino alle ore 13.00 del 4 dicembre 

2017 

 seconda scadenza: a decorrere dalle ore 9:00 del 9 aprile 2018 fino alle ore 13.00 del 4 maggio 2018. 

•Ambito III- Ad Iniziativa Aziendale, anche su base multiregionale:  

 prima scadenza: a decorrere dalle ore 9:00 del 16 ottobre 2017 fino alle ore 13.00 del 6 novembre 2017. 

 seconda scadenza: a decorrere dalle ore 9:00 del 15 marzo 2018 fino alle ore 13.00 del 6 aprile 2018. 

A pena di inammissibilità, le domande di finanziamento devono pervenire a Fondimpresa, esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata. Per la determinazione dell’ordine cronologico di presentazione delle 

domande faranno fede esclusivamente la data, l’ora (con minuti e secondi. 

Documentale Mod. 7.08 
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