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FONDIMPRESA  

AVVISO 3-2014 
  

AVVISO 3-2014: Contributo A FONDO PERDUTO compreso tra 3.000,00 e 

8.000,00 € per ogni piano aziendale approvato 
 
Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle PMI 

aderenti di dimensioni minori. 

 
Con l'Avviso 3/2014 Fondimpresa concede un contributo aggiuntivo a tutte le PMI aderenti di dimensioni minori. 
I piani formativi finanziati possono essere aziendali o interaziendali, in un ambito anche multi regionale. 
 

La formazione finanziabile attraverso questo canale deve essere svolta prioritariamente da:  
lavoratori a tempo determinato e indeterminato: 

• lavoratori con contratto di inserimento o reinserimento; 

• lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale anche nel periodo in cui non sono in servizio; 

• apprendisti. 

Risorse Finanziarie a disposizione Euro 10.000.000,00 (diecimilioni).  

Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul "Conto Formazione" per un importo compreso tra € 

3.000,00 e 8.000,00 euro per azienda; in caso di piano interaziendale tali soglie valgono per singola impresa 

partecipante secondo le modalità e le condizioni previste dall'Avviso.  

 

Le aziende devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• appartenenza alla categoria comunitaria PMI e possesso dei requisiti richiesti dal regime di aiuti di Stato 

prescelto; 

• adesione a Fondimpresa già efficace, ovvero comunicata dall’INPS a Fondimpresa; 

• presenza di un saldo attivo alla voce “Disponibile” sul Conto aziendale, visionabile tramite l’accesso alla 

propria area riservata sul portale di Fondimpresa; 

• accantonamento delle risorse medio annuo NON superiore a € 8.000,00; 

• non aver presentato, a partire dal 1° settembre 2013, su avvisi di Fondimpresa che prevedono la 

concessione di un contributo aggiuntivo (fatto salvo che il piano non sia stato annullato o respinto) e 

impegnarsi a non farne richiesta successivamente; 

• il piano deve prevedere almeno 4 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione pro-capite; 

• non avere presentato a partire dal 1 settembre 2013 alcun Piano a valere su altri Avvisi di Fondimpresa 

che prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo. 

Studio Imprendo si propone agli Associati per la gestione del loro Piano Formativo aziendale: 
dalla presentazione, all’erogazione dei Corsi, fino al rimborso finale.   
 
 

 

Organizzazione Certificata UNI EN ISO  


