F.A.Q. - Avviso n. 3/2019

QUOTA DI COFINANZIAMENTO, SE DOVUTO
Si precisa che le aziende beneficiarie della formazione che optano al Regolamento (UE) n. 651/2014 sono
tenute necessariamente a cofinanziare.
Con particolare riferimento alla linea d’intervento B dell’Avviso, qualora le aziende non riescono a
cofinanziare con il costo dei partecipanti alla formazione (macrovoce B), hanno possibilità di apportare a
titolo di cofinanziamento altri costi sostenuti per il Piano formativo (macrovoci A, C, D).
Tali costi, tuttavia, pur rientrando nella quota di co-finanziamento privato, rientrano nel calcolo del
finanziamento per ora di corso che si determina dalla divisione tra il finanziamento totale ammissibile in
base al rendiconto (voci A+C+D) e la somma delle ore di durata delle azioni formative valide (ore corso e non
ore allievo).
A consuntivo, in fase di imputazione delle predette spese, tali costi vanno preliminarmente inseriti nelle
rispettive voci di spesa (es. aule, attrezzature didattiche - macrovoce A) e poi successivamente imputati per
la relativa quota di cofinanziamento.

INTERVENTO B: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E CONTRATTI DI APPRENDISTATO
Nell’Avviso si dichiara che “con la presentazione della domanda di finanziamento le aziende si impegnano ad
assumere almeno il 70% dei partecipanti, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, quale
condizione di finanziabilità del Piano” e che “l’erogazione del finanziamento concesso avverrà a saldo, entro
60 giorni dall’approvazione della rendicontazione finale da parte di Fondimpresa, solo ad avvenuto
raggiungimento dell’obiettivo previsto dall’Avviso per questo ambito di intervento”.
Si precisa che possono contribuire al raggiungimento dell’obiettivo anche le assunzioni con contratto di
apprendistato a tempo indeterminato.

INTERVENTO B: LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DA AZIENDE TERZE.
(rettifica 28/01/2020)
Ai sensi dell’articolo 6.1 e nei limiti e con le modalità prescritte dall’Avviso 3/19 possono presentare
domanda di finanziamento e realizzare il Piano formativo esclusivamente le aziende aderenti a Fondimpresa
che hanno necessità di assumere nuove figure professionali con profili di difficile reperimento.
Secondo l’articolo 6.3, ogni singola azione formativa deve prevedere un minimo di 6 partecipanti e rivolgersi
ad un massimo di 15; ai fini della validità dell’azione, e pertanto dell’ammissibilità dei relativi costi, è
necessario che almeno 6 partecipanti risultino formati, abbiano cioè frequentato almeno il 70% delle ore
programmate.

Non sono consentite variazioni alla progettazione di dettaglio prevista del Piano approvato, così come
illustrata nel Formulario; ai sensi dell’articolo 2.2.7 dell’Allegato 6, eventuali modifiche possono riguardare i
partecipanti alla formazione, hanno carattere straordinario e devono essere autorizzate da Fondimpresa
dopo la preventiva approvazione del Comitato di Pilotaggio. Tali variazioni devono essere richieste a
Fondimpresa almeno 15 giorni di calendario prima della data di inizio delle attività, corredate dalla
preventiva approvazione del Comitato Paritetico di Pilotaggio.
Tuttavia, nell’articolo 6.3 dell’Avviso si stabilisce che, al fine di favorire un efficace utilizzo delle risorse
destinate al finanziamento dell’ambito B, laddove il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato si
instaurasse con aziende terze, in costanza di fruizione della formazione, si riterrà comunque raggiunto
l’obiettivo formativo relativo al singolo discente.
Sul punto si specifica che tale discente potrà essere rendicontato solo nel caso in cui lo stesso abbandoni la
formazione ma abbia validamente partecipato almeno ad un terzo delle ore programmate nel Piano e venga
assunto a tempo indeterminato presso un’azienda terza. La percentuale di lavoratori assunti da aziende terze
non può in ogni caso superare il 20% dei lavoratori totali previsti nel Piano.
(Per agevolarne la consultazione, viene pubblicata in data odierna sul sito internet www.fondimpresa.it la
versione dell’Avviso n. 3/2019, aggiornata con le suddette rettifiche)

