AVVISO 4/2014 - Competitività

Comunicazione di ERRATA CORRIGE
25 settembre 2014

Si comunicano le seguenti rettifiche per errata corrige nei testi dell’Avviso n. 4/2014 di
Fondimpresa e dei suoi allegati, pubblicati il 31 luglio 2014 sul sito internet www.fondimpresa.it:
A pagina 20 dell’Avviso n. 4/2014, articolo 13 Soggetti Proponenti il capoverso che segue il punto
contrassegnato con la lettera f):

Ciascun Soggetto può presentare domanda di finanziamento singolarmente o in Associazione
Temporanea già costituita o da costituire, o Consorzio già costituito o da costituire ai sensi degli artt.
2602 e seguenti del codice civile, nel rispetto del limite minimo e massimo di finanziamento previsto
nella Tabella n. 5 dell’articolo 9. I soggetti di cui alla lettera f) non possono però presentare il Piano
singolarmente o assumere il ruolo di capofila di raggruppamenti.
è sostituito con:

Ciascun Soggetto può presentare domanda di finanziamento singolarmente o in Associazione
Temporanea già costituita, o Consorzio già costituito ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del codice
civile, nel rispetto del limite minimo e massimo di finanziamento previsto nella Tabella n. 5
dell’articolo 9. I soggetti di cui alla lettera f) non possono però presentare il Piano singolarmente o
assumere il ruolo di capofila di raggruppamenti.

***
Il primo periodo della pagina 31 dell’Avviso n. 4/2014, articolo 15 Valutazione delle domande:

Sono ritenuti idonei esclusivamente i Piani formativi, di qualsiasi Ambito, che abbiano raggiunto il
punteggio minimo di 750/1000, insieme con un punteggio sulla somma degli elementi A1 e A2 non
inferiore a 555/740.
è sostituito con:

Sono ritenuti idonei esclusivamente i Piani formativi, di qualsiasi Ambito, che abbiano raggiunto il
punteggio minimo di 750/1000, insieme con un punteggio sull’elemento A1 non inferiore a 555/740.
***
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Il penultimo periodo della pagina 15, paragrafo 3.2.3 della Guida alla redazione del Piano
formativo, Allegato n. 6 dell’Avviso n. 4/2014:
Allegare le lettere di impegno all’assunzione dell’incarico con i curriculum (massimo tre) dei referenti
scientifici e didattici e specificarne il ruolo e le competenze rispetto all’Ambito, agli obiettivi, alle tematiche
ed alle metodologie formative del Piano.
è sostituito con:
Allegare le lettere di impegno all’assunzione dell’incarico con i curriculum (massimo cinque) dei referenti
scientifici e didattici e specificarne il ruolo e le competenze rispetto all’Ambito, agli obiettivi, alle tematiche
ed alle metodologie formative del Piano.
***

Nelle Istruzioni per la dichiarazione di partecipazione al Piano formativo da parte di imprese
aderenti registrate sull’«Area Associati»del sito web di Fondimpresa, Allegato n. 9 dell’Avviso n.
4/2014, nel punto 1.5 del modello di Domanda di aiuto alla formazione – Avviso n. 4/2014 di
Fondimpresa, la formula riportata tra parentesi:
(importo ricavato dalla seguente formula: Euro 9.281,09 + Euro 158,72 * Totale Ore di formazione
(punto 1.3) - * % stimata ore di formazione in aula o in seminari (punto 1.3) + Euro 178,07 * Totale
Ore di formazione (punto 1.3) * (1- % stimata ore di formazione in aula o in seminari (punto 1.3)).
è sostituita con:
(importo ricavato dalla seguente formula: Euro 9.281,09 + Euro 158,72 * Totale Ore di formazione
(punto 1.3) * % stimata ore di formazione in aula o in seminari (punto 1.3) + Euro 178,07 * Totale Ore
di formazione (punto 1.3) * (1- % stimata ore di formazione in aula o in seminari (punto 1.3)).
***

Nelle Istruzioni per la dichiarazione di partecipazione al Piano formativo da parte di imprese
aderenti registrate sull’«Area Associati» del sito web di Fondimpresa, Allegato n. 9 dell’Avviso, nel
punto 6, riquadro relativo al Regolamento (UE) N. 651/2014, la frase tra parentesi e il periodo successivo:
(indicare il 50% del costo stimato di cui al punto 1.5 se “grande impresa”; = 60% del costo stimato di cui al
punto 1.5 se “media impresa”; = 70% del costo stimato di cui al punto 1.5 se “piccola impresa” o “micro
impresa”).
Questo importo è al lordo dell’apporto a consuntivo del Conto Formazione aziendale nella misura prevista
dall’Avviso n. 4/2014 e potrà ridursi se le ore di formazione verranno svolte con la partecipazione di
lavoratori di più aziende coinvolte nel Piano dal Soggetto Proponente.
sono sostituite con:
(finanziamento Fondimpresa/(costo stimato di cui al punto 1.5 + cofinanziamento aziendale costo
lavoratori in formazione) = max 50% se “grande impresa”; = max 60% se “media impresa”; = max 70%
se “piccola impresa” o “micro impresa”).
Questo importo è al lordo dell’apporto a consuntivo del Conto Formazione aziendale nella misura ed alle
condizioni previste dall’Avviso n. 4/2014 e potrà ridursi se le ore di formazione verranno svolte con la
partecipazione di lavoratori di più aziende coinvolte nel Piano dal Soggetto Proponente.
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Per agevolarne la consultazione, vengono pubblicate in data odierna sul sito internet
www.fondimpresa.it le versioni dell’Avviso n. 4/2014, della Guida alla redazione del Piano
formativo, Allegato n. 6 dell’Avviso n. 4/2014 e delle Istruzioni per la dichiarazione di
partecipazione al Piano formativo da parte di imprese aderenti registrate sull’«Area
Associati» del sito web di Fondimpresa, Allegato n. 9 dell’Avviso n. 4/2014, corrette con le
suddette rettifiche.

Avviso n. 4/2014: Comunicazione di Errata Corrige del 25 settembre 2014

