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Disposizioni modificative del paragrafo 2.2.7 – Variazioni delle 

imprese beneficiarie - delle “Linee Guida alla gestione e 

rendicontazione del Piano formativo” dell’Avviso n. 2/2016 

 

Il Ministero del Lavoro ha inserito le misure di aiuto (Avvisi) adottate da Fondimpresa 

nell’ambito del Regime di aiuti “Fondi interprofessionali per la formazione continua - 

Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in 

esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014" – SA 40411 - nel Registro nazionale 

degli Aiuti di Stato, istituito ai sensi della L. 24.12.2012, n. 234 e s.m.i (ultime modifiche 

ex art. 6 commi 6 e 7 del D. L. 30.12.2016, n. 244, GURI n. 304 del 30.12.2016).  

Nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22.12.2016 (GURI n. 305 del 

31.12.2016) sono state definite le nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative 

agli aiuti pubblici concessi alle imprese. Il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti 

di Stato è assicurato da una Banca Dati Anagrafica (BDA) che richiede la registrazione delle 

informazioni relative alle misure di aiuto alle imprese, la registrazione degli aiuti 

individuali, comprensiva delle informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei 

massimali «de minimis» e del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa 

nazionale e europea, l’aggiornamento dei dati registrati in caso di relativa variazione, la 

consultazione, l’implementazione e l’aggiornamento della lista dei soggetti tenuti alla 

restituzione degli aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero della Commissione 

europea, l’esecuzione di visure e di verifiche sul cumulo degli aiuti e sulle condizioni delle 

imprese beneficiarie, anche in riferimento allo status di imprese in difficoltà e alle 

dimensioni delle imprese.   

A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro nazionale 

degli Aiuti di Stato e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo 

costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono 

concessioni ed erogazioni degli aiuti. I provvedimenti di concessione e di erogazione di 

detti aiuti devono indicare espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel 

Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.  

Tanto premesso, per consentire l’espletamento dei nuovi adempimenti richiesti dal Registro 

nazionale degli aiuti di Stato, anche a tutela delle aziende beneficiarie e dei Soggetti 

Attuatori, nei piani finanziati sull’Avviso 2/2016 del Conto di Sistema in corso di 

realizzazione le disposizioni previste nel paragrafo 2.2.7 delle “Linee Guida alla gestione e 

rendicontazione del Piano formativo” dell’Avviso n. 2/2016 in merito alla variazione delle 

aziende partecipanti utilizzatrici dirette dell’innovazione tecnologica sono modificate e 

integrate secondo il testo di seguito riportato. 
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Variazioni delle imprese beneficiarie utilizzatrici dirette dell’innovazione tecnologica 

Le variazioni delle imprese beneficiarie (incremento delle aziende partecipanti o subentro in 

sostituzione di imprese che rinunciano) sono consentite solo in relazione alle imprese 

utilizzatrici dirette dell’innovazione tecnologica nell’ambito della filiera indicate nei 

paragrafi 3.2.1 e 3.2.3 del “Formulario di presentazione del Piano”, in presenza di tutte le 

seguenti condizioni, che devono essere chiaramente evidenziate nel verbale che riporta la 

decisione del Comitato: 

-  le imprese utilizzatrici aggiunte o subentranti e i lavoratori destinatari sono in possesso di 

tutti i requisiti richiesti dall’Avviso e non fanno venire meno le condizioni di ammissibilità 

del Piano previste dall’Avviso stesso, anche in riferimento al limite previsto nell’articolo 5 

dell’Avviso (20% del numero totale di lavoratori coinvolti); 

-   le imprese utilizzatrici aggiunte o subentranti e i lavoratori destinatari sono in possesso di 

tutti i requisiti richiesti dall’Avviso e non fanno venire meno le condizioni di ammissibilità 

del Piano previste dall’Avviso stesso; 

- le imprese utilizzatrici aggiunte o subentranti sono già iscritte a FONDIMPRESA, hanno 

preventivamente presentato la dichiarazione di partecipazione al Piano secondo il modello 

Allegato n. 14 di queste “Linee Guida”, aggiornato con la presente comunicazione;   

-  i fabbisogni delle imprese utilizzatrici aggiunte o subentranti e dei lavoratori da porre in 

formazione sono analoghi a quelli delle aziende utilizzatrici e dei loro lavoratori presenti nel 

Piano approvato e la loro partecipazione non altera finalità, obiettivi, contenuti e modalità 

attuative delle azioni formative previste nel Piano o nelle rimodulazioni autorizzate.  

Tali elementi devono essere evidenziati in una relazione esplicativa allegata al verbale del 

Comitato, sottoscritta anche dall’università o ente di ricerca di cui all’art. 11 dell’Avviso che 

collabora al Piano; 

- tempi e modalità di ingresso o subentro consentono ai lavoratori interessati di frequentare 

utilmente le azioni formative del Piano raggiungendo i risultati formativi previsti. 

 

Per richiedere la variazione delle imprese beneficiarie utilizzatrici, alle condizionisopra 

richiamate, il Soggetto Attuatore deve inviare a Fondimpresa 

(gestione@avviso.fondimpresa.it), esclusivamente tramite posta elettronica certificata, una 

domanda corredata dalla documentazione di seguito elencata:  

1 – “Dichiarazione aziendale di partecipazione al Piano in caso di subentro” secondo il modello 

Allegato n.14 di queste “Linee Guida”, aggiornato con la presente comunicazione. 

2 - Dichiarazione di Rinuncia alla partecipazione al Piano formativo e al finanziamento di 

Fondimpresa da parte della/e Azienda/e utilizzatrice/i da sostituire, resa e sottoscritta secondo 

il modello Allegato n. 15 di queste “Linee Guida”.  

3  - File Excel “Aziende beneficiarie subentranti" debitamente compilato con tutti i dati richiesti 

per ciascuna azienda beneficiaria di cui si richiede l’autorizzazione, redatto esclusivamente 

secondo il modello allegato n. 13 bis di queste “Linee Guida”. 

4 – Preventiva approvazione da parte del Comitato di Pilotaggio, secondo il modello Allegato 

n.1 di queste “Linee Guida”, con la relazione esplicativa sottoscritta anche dall’università o 

ente di ricerca di cui all’art. 11 dell’Avviso che collabora al Piano; 

I predetti documenti in formato elettronico devono essere corredati dalla dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà che ne attesta la conformità all’originale, resa dal legale 
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rappresentante del Soggetto Attuatore ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e 

accompagnata dalla copia fotostatica del suo documento di identità debitamente sottoscritta. 

L’approvazione di FONDIMPRESA, che comporta la concessione all’azienda del finanziamento 

indicato nella dichiarazione di partecipazione, è comunque subordinata all’ interrogazione del 

Registro nazionale degli aiuti di Stato e alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e 

con le modalità previste dall’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i e dalle 

diposizioni attuative. Si richiama l’attenzione dei Soggetti Attuatori e delle imprese 

beneficiarie sulla necessità di operare un’attenta e puntuale ricognizione di tutti i contributi 

pubblici ricevuti da ciascuna impresa beneficiaria e degli eventuali ordini di recupero pendenti 

per eventuali aiuti dichiarati illegali da restituire, rilevanti nella scelta del regolamento 

comunitario in materia di aiuti di stato applicabile. 

Tale ricognizione potrà essere effettuata anche mediante la consultazione del Registro 

Nazionale degli Aiuti di Stato, liberamente accessibile all’indirizzo web 

https://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home. 

Le risultanze del predetto Registro dovranno, tuttavia, considerarsi meramente indicative e 

dovranno essere opportunamente integrate mediante l’indicazione, in sede di attestazione ai 

sensi del Reg. UE n. 1407/2013, di tutti gli eventuali contributi pubblici “de minimis” (in 

primis, quelli erogati da Fondimpresa) che non dovessero essere stati ancora caricati nel 

Registro medesimo. 

Non sono ammissibili e non potranno essere prese in considerazione richieste di incremento 

delle aziende utilizzatrici partecipanti o di subentro in sostituzione di imprese utilizzatrici che 

hanno rinunciato che presentate a distanza di meno di 60 giorni dalla conclusione del 

Piano. 

Come evidenziato in precedenza, le aziende utilizzatrici che intendono rinunciare al 

Piano e al finanziamento concesso devono inviare al Soggetto Attuatore la 

dichiarazione di rinuncia resa e sottoscritta secondo il modello Allegato n. 15 a 

queste “Linee Guida”. 

Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di trasmettere immediatamente tali rinunce a 

FONDIMPRESA per consentire la cancellazione del contributo concesso all’impresa 

dal registro nazionale degli Aiuti di Stato ed assume quindi piena ed esclusiva 

responsabilità di eventuali danni causati all’azienda dal ritardo nell’invio della 

rinuncia a Fondimpresa. 
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