17 settembre 2014

Avviso n. 4/2014 – Competitività
Comunicazione del differimento dei seguenti termini di decorrenza:

Spostamento dal 22 settembre 2014 al 29 settembre 2014 del termine di decorrenza
dell’accesso al link “crea/accedi scheda piano – soggetto proponente”.
Spostamento dalle ore 9:00 del 18 novembre 2014 alle ore 9:00 del 25 novembre 2014,
del termine di decorrenza della presentazione delle domande di finanziamento per
l’Ambito I – Territoriale.
Per motivazioni di natura tecnica è differito dal 22 settembre 2014 al 29 settembre 2014 il
termine di decorrenza, previsto dall’articolo 14 dell’Avviso, dell’accesso dal link “crea/accedi
scheda piano – soggetto proponente”, nella pagina Avvisi del Conto Sistema -> Avvisi aperti ->
Avviso 4/2014, per la creazione, la compilazione e l’invio della “Scheda Piano”, che consente la
fornitura alle aziende aderenti interessate del codice necessario alla compilazione ed alla
sottoscrizione on line della “Dichiarazione di partecipazione al Piano” e la successiva
predisposizione degli “Obiettivi Quantitativi e Preventivo finanziario del Piano formativo”.
In considerazione di tale differimento, il termine di decorrenza della presentazione delle
domande di finanziamento per l’Ambito I – Territoriale, previsto dall’articolo 14 dell’Avviso n.
4/2014, è spostato dalle ore 9:00 del 18 novembre 2014 alle ore 9:00 del 25 novembre 2014.
Restano fermi tutti gli altri termini previsti dall’Avviso n. 4/2014 e dai suoi allegati.
All’Avviso n. 4/2014 ed ai suoi allegati sono pertanto apportate le
modificazioni di seguito riportate.
Il primo capoverso dell’articolo 14 dell’Avviso n. 4/2014, a pagina 22, è così sostituito:

Le domande di finanziamento per tutti gli Ambiti dell’articolo 9 devono pervenire, a pena di
inammissibilità, entro le seguenti scadenze:
AMBITI (art. 2 e art. 9 dell’Avviso)
AMBITO I – TERRITORIALE:
Regioni e province autonome della Macro
Area A- NORD: Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Trento, Bolzano.
Regioni della Macro Area B – CENTRO:
Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio,
Marche, Abruzzo, Molise.
Regioni della Macro Area C - SUD e
ISOLE: Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna.
AMBITO II – SETTORIALE, DI RETI E
DI FILIERE PRODUTTIVE, su base
multi regionale:
AMBITO III – AD INIZIATIVA
AZIENDALE, anche su base multi
regionale:

Scadenze
a decorrere dalle ore 9:00 del 25 novembre
2014 fino alle ore 13.00 del 27 febbraio
2015.

a decorrere dalle ore 9:00 del 10 dicembre
2014 fino alle ore 13.00 del 13 marzo 2015.
a decorrere dalle ore 9:00 del 15 dicembre
2014 fino alle ore 13.00 del 13 marzo 2015.
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***
Il quinto capoverso dell’articolo 14 dell’Avviso n. 4/2014, a pagina 22, è così
sostituito:

La domanda di finanziamento è costituita dal Piano formativo, per la cui compilazione e
presentazione devono essere utilizzati, a pena di inammissibilità:
- “Scheda Piano”, comprensiva della “Scheda Informativa del Piano”, creata, compilata e
inviata dal Soggetto Proponente, prima della presentazione della domanda di finanziamento,
con accesso sul sito web www.fondimpresa.it dal link “crea/accedi scheda piano – soggetto
proponente” presente nella pagina Avvisi del Conto Sistema -> Avvisi aperti -> Avviso 4/2014
a partire dal 29 settembre 2014.
***
Il secondo capoverso del paragrafo 1 delle “Istruzioni per l’attivazione e la
presentazione del Piano formativo”, Allegato n. 5 dell’Avviso n. 4/2014, a pagina 2, è
così sostituito:

Tale operazione può essere effettuata sul sito web www.fondimpresa.it dal link “crea/accedi scheda
piano – soggetto proponente” presente nella pagina Avvisi del Conto Sistema -> Avvisi aperti ->
Avviso 4/2014 a partire dal 29 settembre 2014.
***
Il quarto capoverso del paragrafo 2 delle “Istruzioni per l’attivazione e la
presentazione del Piano formativo”, Allegato n. 5 dell’Avviso n. 4/2014, a pagina 4, è
così sostituito:

Le domande di finanziamento per tutti gli Ambiti dell’articolo 9 devono pervenire, a pena di
inammissibilità, entro le seguenti scadenze:
AMBITI (art. 2 e 9 dell’Avviso)
AMBITO I – TERRITORIALE:
Regioni e province autonome della Macro Area ANORD: Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento,
Bolzano.
Regioni della Macro Area B – CENTRO: Emilia
Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche,
Abruzzo, Molise.
Regioni della Macro Area C - SUD e ISOLE:
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna.
AMBITO II – SETTORIALE, DI RETI E DI
FILIERE PRODUTTIVE, su base multi
regionale:
AMBITO III – AD INIZIATIVA AZIENDALE,
anche su base multi regionale
***
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Scadenze
a decorrere dalle ore 9:00 del 25 novembre
2014 fino alle ore 13.00 del 27 febbraio 2015.

a decorrere dalle ore 9:00 del 10 dicembre
2014 fino alle ore 13.00 del 13 marzo 2015.
a decorrere dalle ore 9:00 del 15 dicembre
2014 fino alle ore 13.00 del 13 marzo 2015.
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Il primo capoverso della “PREMESSA” della “Guida alla redazione del Piano formativo”,
Allegato n. 6 dell’Avviso n. 4/2014, a pagina 3, è così sostituito:
Il Piano formativo da presentare a Fondimpresa insieme con gli altri allegati indicati
nell’art. 14 dell’Avviso n. 4/2014, per richiedere il finanziamento previsto dall’Avviso, è
costituito dai seguenti documenti:
- “Formulario di Presentazione del Piano Formativo” (Allegato 1 dell’Avviso).
- “Scheda Piano”, comprensiva della “Scheda Informativa del Piano”, creata, compilata e
inviata dal Soggetto Proponente, prima della presentazione della domanda di
finanziamento, con accesso sul sito web www.fondimpresa.it dal link “crea/accedi scheda
piano – soggetto proponente” presente nella pagina Avvisi del Conto Sistema -> Avvisi
aperti -> Avviso 4/2014 a partire dal 29 settembre 2014.

***
Il primo capoverso della parte “B – REDAZIONE DELLA SCHEDA PIANO e della
SCHEDA INFORMATIVA” della “Guida alla redazione del Piano formativo”, Allegato n.
6 dell’Avviso n. 4/2014, a pagina 24, è così sostituito:

Nella “Scheda Piano” attivata dal link “crea/accedi scheda piano – soggetto
proponente” presente nella pagina Avvisi del Conto Sistema -> Avvisi aperti -> Avviso
4/2014 a partire dal 29 settembre 2014 il Soggetto Proponente deve inserire:
-

il titolo del Piano;
la data prevista di inizio Piano (da collocare tra 46 e 75 giorni dopo la data in cui
prevede di presentare la domanda di finanziamento sull’Avviso);
la data prevista di conclusione del Piano (al massimo entro 13 mesi e 45 giorni
dalla data in cui prevede di presentare la domanda di finanziamento sull’Avviso).

Ulteriori informazioni alla pagina dell’Avviso.
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