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Comunicazione del 25 marzo 2016 

Contributo aggiuntivo alla imprese di minori dimensioni per la formazione in azienda  
Proroga con modifiche dell’Avviso n. 1/2015   

Si comunica che, con deliberazione assunta il 23 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione di 
Fondimpresa ha deciso la proroga dell’Avviso n. 1/2015, con le seguenti modifiche che si 
applicano ai piani presentati a partire dal 2 maggio 2016
 

: 

- 
I contributi aggiuntivi previsti dall’Avviso, richiesti con le modalità di cui al successivo articolo 6, sono 
concessi ai Piani formativi presentati sul Conto Formazione dalle aziende beneficiarie di cui al precedente 
art. 3, a decorrere dalle 

Il primo  periodo dell’art. 5: 

ore 9:00 del 15 giugno 2015  fino alle ore 13:00 del 31 marzo 2016. 

I contributi aggiuntivi previsti dall’Avviso, richiesti con le modalità di cui al successivo articolo 6, sono 
concessi ai Piani formativi presentati sul Conto Formazione dalle aziende beneficiarie di cui al precedente 
art. 3, a decorrere dalle 

è così sostituito: 

ore 9:00 del 15 giugno 2015 fino alle ore 13:00 del 31 marzo 2016 e dalle ore 9:00 
del 2 maggio 2016 fino alle ore 13:00 del 31 ottobre 2016

 

. 

- 

Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi approvati con l’Avviso 
sono complessivamente pari a euro 30.000.000,00 (trentamilioni), a valere sulle disponibilità del Conto di 
Sistema di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del Regolamento di Fondimpresa.  

Il terzo periodo dell’art. 5  

Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi approvati con l’Avviso 
sono complessivamente pari a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni), a valere sulle disponibilità del Conto 
di Sistema di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del Regolamento di Fondimpresa.  

è così sostituito: 

 
 
- Dopo il terzultimo capoverso dell’art. 6 e dopo il quartultimo capoverso dell’art.10 si aggiunge: 

Il finanziamento massimo ammissibile, risultante dalla somma del contributo aggiuntivo nei limiti 
dell’intensità massima prevista per azienda beneficiaria e la totalità delle risorse accantonate sul Conto 
Formazione, non può superare l

 

’importo complessivo di 40.000 (quarantamila) euro. 

- La prima riga della tabella dell’art. 7: 

Maturando iniziale anno in corso sul Conto 
Formazione (euro) 

Massimale contributo aggiuntivo Azienda * 
(euro) 

da € 0,01 fino a € 250,00  € 1.500,00 

Maturando iniziale anno in corso sul Conto 
Formazione (euro) 

è così sostituita: 

Massimale contributo aggiuntivo Azienda * 
(euro) 

fino a € 250,00  € 1.500,00 
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- All’art. 9 si aggiunge il seguente ultimo periodo: 

I piani formativi finanziati sono pubblicati sul sito web www.fondimpresa.it, nella sezione dedicata 
all’Avviso n. 1/2015. 

 

Per agevolarne la consultazione, viene pubblicata in data odierna sul sito web 
www.fondimpresa.it
 

 la versione dell’Avviso n. 1/2015 aggiornata con le suddette modifiche. 

 

http://www.fondimpresa.it/�

