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Finanziamenti integrativi a fondo perduto per piani formativi delle PMI
Fondimpresa - Avviso n. 5/201 2 - Digitalizzazione

FF fomr

Termini di accesso: dal 14 gennaio 2013 al 31 luglio 2013

COSA FINANZIA

OGGETTO

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Finanziamenti a fondo perduto a sostegno delle attività di formazione per
piccole e medie imprese aderenti a Fondimpresa.
I finanziamenti integrano il Conto Formazione dell’azienda con risorse
provenienti dal Conto di Sistema fino a 1 5.000,00 €.
Formativi aziendali su misura.
A. Sviluppo di iniziative e-commerce con vendita diretta ai consumatori o con
vendita tra aziende per l'internazionalizzazione delle PMI aderenti, mediante
azioni di formazione connesse alla pianificazione e progettazione dell'attività
aziendale on-line .
B. Realizzazione di progetti o interventi di innovazione digitale che riguardano
l'introduzione di nuovi processi in azienda (o un notevole miglioramento di quelli
già esistenti) e che richiedono, in una o più fasi della digitalizzazione, la
formazione del personale interessato nelle PMI aderenti.

BENEFICIARI E DESTINATARI
REQUISITI AZIENDA

• Rientrare nella definizione di Piccola Media Impresa (fino a 249 dipendenti con
un fatturato inferiore a 50 ml € e/o con un totale di bilancio annuo inferiore a 43 ml
€).
• Adesione a Fondimpresa e presenza di saldo attivo sul proprio Conto
Formazione.
• Non aver presentato domanda di finanziamento con contributo aggiuntivo a
partire dal 01 /01 /201 2.
• Non versare in condizioni di difficoltà come definite dal Regolamento (CE) n.

800/2008.
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari tutti i lavoratori/trici dipendenti (Quadri, Impiegati, Operai)
con obbligo del versamento del contributo integrativo (art. 25 della Legge
Quadro sulla formazione professionale n. 845/1 978 e successive modifiche).
Sono inclusi : contratti di inserimento o reinserimento e i lavoratori/trici a tempo
determinato con ricorrenza stagionale anche nel periodo in cui non sono in
servizio.
Sono esclusi : collaboratori a progetto lavoratori/trici posti in Cassa Integrazione
Ordinaria, Straordinaria e in deroga, i contratti di solidarietà.

RISORSE E MODALITÀ DI EROGAZIONE
DISPONIBILITÀ

Aderendo all’Avviso 5/201 2, l’impresa può integrare le proprie risorse
accantonate sul Conto Formazione, con risorse provenienti dal Conto di
Sistema, fino ad ottenere un finanziamento a fondo perduto di 1 5.000,00 €.

CONTO FORMAZIONE

Le risorse sono costituite dagli importi effettivamente disponibili in
relazione a tutte le posizioni contributive INPS per cui l’impresa ha aderito a
Fondimpresa.

CONTO SISTEMA

Il contributo aggiuntivo di Fondimpresa viene calcolato per differenza rispetto a
Costi effettivi tolte le disponibilità sul conto azienda.

TEMPISTICA
TERMINI DI PRESENTAZIONE
TERMINI DI ATTIVAZIONE

I Piani Formativi possono essere presentati a partire dal 1 4/01 /201 3 fino al
31 /07/201 3.
L’attivazione della richiesta di un Piano Formativo può essere inoltrata entro il
1 5/06/201 3 fino a esaurimento risorse.
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