La Fabbrica delle Idee Srl ®

AVVISO 2/2018
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER PIANI FORMATIVI
Si informa che FONDIMPRESA mette a disposizione delle Piccole e Medie Imprese un
contributo aggiuntivo a fondo perduto da € 1.500 ad € 10.000 per il finanziamento di corsi di
formazione, in aggiunta alle risorse già presenti nel Conto Formazione.
Possono beneficiare del contributo aggiuntivo esclusivamente le Aziende aderenti in possesso
dei seguenti requisiti:
-

-

Adesione a FONDIMPRESA già efficace;
Presenza di un saldo attivo sul proprio conto formazione;
Possesso delle credenziali di accesso all’area riservata di Fondimpresa
Appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI ed in possesso dei requisiti richiesti dal
Regimi di aiuti di Stato prescelto;
Aver maturato sul proprio Conto formazione, nel periodo di adesione a Fondimpresa, un
accantonamento medio annuo non superiore ai 10.000,00 euro;
Non aver presentato, dopo il 31 dicembre 2016, alcun Piano a valere su avvisi
FONDIMPRESA che prevedano la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto
Formazione, fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto.
Ciascuna azienda può ricevere il contributo aggiuntivo per un solo piano formativo
aziendale o interaziendale

Con tale Avviso è possibile finanziare Piani aziendali ed interaziendali.


E’ necessaria la partecipazione di almeno 5 lavoratori dipendenti per minimo 12 ore
di corso. Tale requisito deve sussistere sia a preventivo che a consuntivo!



In caso di interaziendale, ciascuna impresa deve assicurare la partecipazione di
almeno 1 lavoratore per un minimo di 12 ore di formazione, concorrendo con le altre
aziende partecipanti, al raggiungimento del numero minimo richiesto dall’Avviso,
ossia 5.



Sono escluse dal finanziamento le attività formative organizzate per conformare
l’impresa alla normativa nazionale obbligatoria in materia di sicurezza



Non sono ammessi uditori

Presentazione richiesta contributo aggiuntivo: dal 19 ottobre al 19 novembre 2018,
fino ad esaurimento risorse.
Riferimenti:
Dott.ssa Valentina Valentini - LA FABBRICA DELLE IDEE, info@lfdi.it, 0575/365471

