Avviso per il finanziamento di Progetti propedeutici di promozione,
diffusione e comunicazione della cultura della formazione continua e la conoscenza
delle attività di Fondimpresa
* * *
1. Premessa di inquadramento. Finalità dell’Avviso.
Il Fondo Paritetico Interprofessionale Fondimpresa è un’associazione costituita da
Confindustria, CGIL, CISL, UIL per promuovere la formazione continua dei quadri, degli
impiegati e degli operai nelle imprese aderenti.
Ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni
Fondimpresa finanzia, attraverso le risorse trasferite al Fondo dall’INPS, la realizzazione
di Piani Formativi condivisi tra le parti sociali riconducibili a Fondimpresa, rivolti alla
formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo.
Tra le attività svolte dal Fondo vanno evidenziate, ai fini del presente Avviso, le Attività
propedeutiche alla realizzazione dei Piani Formativi, già previste nel Piano Operativo
delle Attività adottato da Fondimpresa nel 2004 e da ultimo nelle Linee guida ANPAL
del 10 aprile 2018.
In particolare, le citate Linee guida ANPAL del 10 aprile 2018 definiscono le attività
propedeutiche come “attività di informazione e pubblicità per la promozione a vario
titolo offerta ai soggetti responsabili dei progetti formativi; analisi della domanda e dei
fabbisogni formativi; raccolta, valutazione e selezione dei progetti; predisposizione e
attuazione dei sistemi di controllo; predisposizione e attuazione dei sistemi di
monitoraggio fisico, finanziario e procedurale”.
Fondimpresa intende destinare, con il presente Avviso, una quota di risorse destinate alle
Attività propedeutiche alla realizzazione dei Piani Formativi per finanziare, in tutto o in
parte, progetti di informazione, pubblicità, promozione, diffusione e analisi finalizzati ad
ampliare il bacino di utenza dei Fondi Paritetici e a sensibilizzare aziende e lavoratori con
riguardo all’attività di formazione e ai vantaggi derivanti dall’adesione al sistema di
formazione istituito con la legge n. 388/2000.
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Nel corso degli ultimi anni, infatti, la formazione continua è divenuta un elemento
indispensabile per consentire ad imprese e lavoratori di mantenersi competitivi su un
mercato in continua evoluzione.
Il finanziamento avrà ad oggetto Progetti di promozione, comunicazione e diffusione
proposti da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro operanti nella valorizzazione
del lavoro e delle imprese e consistenti nella promozione della cultura della formazione
continua e dell’attività del Fondo nell’ambito di convegni ed eventi multidisciplinari.
2. Oggetto delle proposte e durata dei Progetti.
I Progetti presentati devono descrivere le modalità di promozione e di divulgazione che
verranno adottate dal soggetto attuatore per raggiungere gli obiettivi dell’iniziativa sopra
indicati, finalizzati alla sensibilizzazione e allo sviluppo della formazione finanziata.
I Progetti devono quindi essere articolati in un organico sviluppo di specifiche attività,
anche multimediali, che garantiscano un’adeguata diffusione tra le imprese, i lavoratori e
le loro rappresentanze della cultura della formazione continua e delle modalità operative
per accedere ai finanziamenti disponibili per il tramite di Fondimpresa e, in generale, dei
Fondi Paritetici Interprofessionali.
In via esemplificativa e non esaustiva, tali iniziative potranno essere realizzate, a scelta
del soggetto proponente, in occasione di convegni, incontri divulgativi multidisciplinari
e workshop multimediali.
In ogni caso, le specifiche iniziative dovranno di volta in volta essere previamente
approvate dal Fondo.
La durata massima prevista per lo svolgimento dei Progetti finanziati con il presente
Avviso è di 12 mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di
ammissione al finanziamento del Progetto medesimo da parte di Fondimpresa.
Fondimpresa si riserva in ogni caso, anche in base alle proprie esigenze organizzative, di
valutare eventuali richieste di proroga da parte dei soggetti attuatori, purché
adeguatamente motivate e compatibili con il meccanismo di verifica previsto dal presente
Avviso.
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3. Soggetti proponenti.
Possono presentare domanda di finanziamento e realizzare i Progetti associazioni e
fondazioni senza scopo di lucro attive nella valorizzazione del lavoro e delle imprese.
4. Finanziamento dei Progetti.
Le risorse stanziate da Fondimpresa per la realizzazione dei Progetti, come da delibera
del Consiglio di amministrazione in data 16 settembre 2021 sono complessivamente pari
ad euro 600.000,00 (seicentomila/00).
Ogni Progetto presentato può ottenere un importo massimo finanziabile pari a euro
100.000 (centomila/00).
Tutti i Progetti ritenuti idonei verranno finanziati, in ordine di graduatoria, fino
all’esaurimento delle risorse stanziate nel limite dell’importo dello stanziamento sopra
indicato.
I soggetti proponenti possono anche richiedere, nei limiti quantitativi sopra descritti, il
finanziamento parziale di una iniziativa più ampia finanziata per la restante parte con
fondi propri del soggetto proponente o di terzi.
Il Fondo, al fine di garantire il finanziamento del maggior numero di progetti ritenuti
idonei, si riserva la facoltà di procedere, nei confronti di uno o più fra i progetti risultati
idonei, ad una riduzione del finanziamento richiesto sino a un massimo del 30%. Con la
presentazione del Progetto i soggetti proponenti accettano preventivamente il possibile
esercizio da parte del Fondo della predetta facoltà e attestano altresì la realizzabilità del
Progetto anche con il finanziamento ridotto nella misura massima sopra specificata,
impegnandosi a garantire il finanziamento della parte residua con mezzi propri o di altri
terzi finanziatori.
5. Modalità di erogazione dei finanziamenti.
L’erogazione del contributo concesso verrà effettuata secondo le seguenti modalità:
- un’anticipazione pari al 50% dell’importo finanziato potrà essere versata al soggetto
attuatore al momento del concreto e documentato avvio del Progetto, previa presentazione
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da parte del soggetto attuatore di idonea garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa,
predisposta sulla base del modello allegato (Allegato n. 4);
- il saldo verrà erogato entro 15 giorni dalla data di approvazione del rendiconto finale.
6. Criteri di selezione e valutazione di idoneità dei Progetti.
Le proposte saranno valutate da una Commissione di esperti nominata dal Fondo, che
verificherà l’idoneità dei Progetti e assegnerà a ciascuno di essi un punteggio, sulla base
dei seguenti criteri di valutazione:
- qualità generale del Progetto e sua idoneità al raggiungimento degli obiettivi di
promozione, informazione diffusione di cui agli articoli 1 e 2 del presente Avviso:
max punti 40
- capacità del Progetto di raggiungere un numero elevato di utenti in relazione al target
individuato:

max punti 30

- presenza di elementi originali ed innovativi:

max punti 15

- capillarità della diffusione sul territorio nazionale:

max punti 15

Saranno ritenuti idonei i Progetti che avranno raggiunto il punteggio minimo di 60 punti.
Tutti i Progetti idonei saranno finanziati nel limite massimo previsto nel precedente art.
4 e secondo le modalità contenute nel citato articolo.
In ogni caso, Fondimpresa si riserva il diritto di incrementare le risorse stanziate per
finanziare i Progetti idonei eccedenti lo stanziamento iniziale.
7. Modalità di rendicontazione.
Le attività svolte dai soggetti attuatori per la realizzazione dei Progetti dovranno essere
rendicontate mediante la presentazione della documentazione contabile riportata
nell’Allegato n. 2 del presente Avviso, recante le modalità di rendicontazione dei Progetti
previste in conformità a quanto già stabilito per la rendicontazione dei Piani Formativi
del Fondo.
I soggetti attuatori dovranno inoltre dimostrare di aver erogato gli importi necessari per
la realizzazione dei Progetti secondo criteri di economicità e trasparenza, assicurando che
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i servizi necessari per la materiale realizzazione dei Progetti medesimi non siano stati
acquistati a prezzi superiori rispetto a quelli di mercato.
Il rendiconto finale dovrà essere presentato a Fondimpresa entro 30 giorni dal
completamento delle attività e verrà approvato da Fondimpresa nei successivi 30 giorni.
In ogni caso, l’approvazione del rendiconto finale e dei costi sostenuti per la realizzazione
dei Progetti restano subordinati alla verifica positiva del raggiungimento del livello di
diffusione minimo indicato nel Progetto come descritti nella relazione allegata al
rendiconto (Allegato n. 3).
8. Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento.
Le domande di finanziamento, corredate dai relativi Progetti, dovranno essere presentate
esclusivamente

tramite

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

presentazione@avviso.fondimpresa.it, a partire dalle ore 9.00 del 20 ottobre 2021 fino
alle ore 13.00 del 19 novembre 2021 con oggetto “Avviso Progetti Propedeutici, (nome
Soggetto Proponente) _______, (Titolo Piano) ________”.
Per la determinazione della data di presentazione delle domande si terrà conto della data
e dell’ora (inclusi minuti e secondi) rilevati dalla ricevuta di consegna rilasciata dal
gestore della casella P.E.C. di Fondimpresa.
Al fine di agevolarne l’esame le domande di finanziamento dovranno obbligatoriamente
essere strutturate come segue:
1.

Descrizione dettagliata del Progetto e degli obiettivi di promozione, informazione e
diffusione perseguiti e dei relativi strumenti.

2.

Numero potenziale di utenti e target di riferimento del Progetto.

3.

Descrizione di eventuali elementi di originalità ed innovazione rispetto ad analoghe
iniziative.

4.

Diffusione territoriale del Progetto.
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9. Comunicazioni.
Eventuali quesiti in merito al presente Avviso potranno essere indirizzati al seguente
indirizzo progettipropedeutici@fondimpresa.it, le risposte alle domande più frequenti
sono pubblicate sul sito www.fondimpresa.it.
10. Obblighi in materia di protezione dati personali
Nello svolgimento delle attività di cui al presente Avviso, le operazioni di trattamento di
dati personali effettuate dovranno essere eseguite nel pieno rispetto degli obblighi imposti
dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, come previsti dal Regolamento
(UE) 2016/679 e dal D.lgs 196/2003 e s.m.i.
In relazione agli adempimenti richiesti da detta normativa, che devono essere interamente
osservati dai Soggetti Proponenti/Attuatori, gli stessi operano quali autonomi Titolari del
trattamento. Ai Soggetti Proponenti/Attuatori è quindi fatto obbligo di adottare le
modalità più idonee per garantire la corretta gestione delle informazioni oggetto di
trattamento e la loro protezione ai sensi della normativa sopra richiamata.
11. Riservatezza e informazioni sul trattamento dei dati personali.
I dati, i documenti e ogni altra informazione acquisiti da Fondimpresa alla ricezione delle
domande di finanziamento e/o in fase di gestione o rendicontazione dei Progetti sono
trattati dal Fondo ai fini di consentire la partecipazione all’Avviso, la valutazione delle
domande, la gestione, il monitoraggio e la valutazione della rendicontazione finale;
possono inoltre costituire oggetto di elaborazione a fini statistici. Fondimpresa ne
garantisce la sicurezza e la riservatezza, sia in sede di trattamento con sistemi
automatizzati che non, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e
dalla normativa applicabile. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è
pubblicata nella sezione Privacy del sito www.fondimpresa.it. Gli interessati hanno la
facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 12-22 del Regolamento (UE) 2016/679, nella
misura in cui siano applicabili, inviando una richiesta via e-mail all’indirizzo
dpo@fondimpresa.it, nonché di presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati Personali. Il Titolare del loro trattamento è Fondimpresa, con sede a Roma, in via
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della Ferratella in Laterano n. 33. A sua volta, Fondimpresa ha nominato un Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD, noto anche con l’acronimo DPO – Data Protection
Officer), disponibile all’indirizzo e-mail dpo@fondimpresa.it. Con l’invio della domanda
di finanziamento i soggetti proponenti prendono atto della presente informativa sul
trattamento dei dati personali.
12. Allegati.
La modulistica allegata al presente Avviso, che ne costituisce parte integrante, consta
nella seguente documentazione, disponibile sul sito di Fondimpresa www.fondimpresa.it:
1 Presentazione Progetto;
2 Format Rendiconto;
3 Relazione Finale;
4 Polizza fideiussoria;
5 Guida alla presentazione e rendicontazione.
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