
 

Modifiche alla “Guida alla gestione e rendicontazione  

 Delibera CdA Fondimpresa del 15.06.2017 
dei Piani Formativi Aziendali – Conto Formazione”  

      Roma, 3 luglio 2017 

1) Ammissibilità al finanziamento di piani formativi per le aziende beneficiarie in liquidazione o soggette a 

procedure concorsuali. 

La regolamentazione in materia riportata nella Sezione Aggiornamenti Aziende in 

liquidazione volontaria o sottoposte a procedura concorsuale

 del Conto Formazione (Nota “

”-  Aggiornamento del 29 maggio 2015) del sito di 

Fondimpresa “Conto Formazione”, di seguito riportata: 

“Le aziende aderenti al Fondo nelle quali si è deliberato lo scioglimento volontario o che si trovino in stato di 
fallimento o liquidazione coatta amministrativa, ovvero nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, è stabilito che non possano presentare piani formativi

Le aziende aderenti con piani formativi già presentati e ammessi a finanziamento per le quali sopraggiunga una 
delle suddette situazioni liquidative 

, in forma singola o associata, 
né tramite il proprio Conto Formazione né partecipando agli Avvisi con contributo aggiuntivo. 

possono concludere i piani solo se in grado di presentare il relativo rendiconto finale 
di spesa secondo le prescrizioni contenute nella "Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali" per 
il Conto Formazione o negli Avvisi e/o nelle Guide ai Piani Formativi degli specifici Avvisi con contributo aggiuntivo

Le aziende aderenti al Fondo che hanno in corso una delle seguenti procedure concorsuali o che si trovino in stato di 
concordato preventivo (di qualsiasi tipo o finalità), in amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999) o in 
amministrazione straordinaria speciale (legge n. 39/2004) è stabilito che possano presentare piani formativi, in forma 
singola o associata, tramite il proprio Conto Formazione o partecipando agli Avvisi con contributo aggiuntivo qualora: 

. Tali 
aziende hanno l'obbligo di comunicare al Fondo, immediatamente dopo la delibera di scioglimento o il provvedimento del 
giudice, il sopraggiunto nuovo stato assieme alla dichiarazione da parte dell'azienda del permanere della capacità di 
effettuare i pagamenti necessari per la realizzazione del piano formativo in modo da consentire la presentazione del 
rendiconto finale. 

in caso di concordato preventivo, il piano formativo sia espressamente previsto nel piano concordatario omologato 
ovvero sia espressamente autorizzato separatamente dal giudice delegato
nei casi di amministrazione straordinaria e di amministrazione straordinaria speciale, il piano formativo sia 

; 

espressamente previsto nel programma di ristrutturazione o di cessione di beni aziendali approvato ovvero sia 
autorizzato separatamente da parte dell'autorità competente
I predetti documenti devono essere presentati all'atto della richiesta della domanda di finanziamento assieme alla 
dichiarazione da parte dell'azienda della capacità di effettuare i pagamenti necessari per la realizzazione del piano 
formativo in modo da consentire la presentazione del rendiconto finale. 

. 

Le aziende aderenti con piani formativi già presentati e ammessi a finanziamento per le quali sopraggiunga una delle 
suddette situazioni conservative possono concludere i piani solo se in grado di presentare il relativo rendiconto finale di 
spesa secondo le prescrizioni contenute nella "Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali" per il 
Conto Formazione o negli Avvisi e/o nelle Guide ai Piani Formativi degli specifici Avvisi con contributo aggiuntivo. Tali 
aziende hanno l'obbligo di comunicare al Fondo, immediatamente dopo il provvedimento giurisdizionale o 
amministrativo, il sopraggiunto nuovo stato assieme alla dichiarazione da parte dell'azienda del permanere della 
capacità di effettuare i pagamenti necessari per la realizzazione del piano formativo in modo da consentire la 
presentazione del rendiconto finale
Si ricorda che negli Avvisi con contributo aggiuntivo la possibilità di partecipare resta comunque subordinata ai requisiti 
previsti dal regolamento comunitario applicato, in particolare - per le aziende aderenti che applicano il Reg. UE n. 
651/2014 (ove previsto dall'Avviso) - alla condizione che l'impresa proponente non versi in condizioni di difficoltà, come 
definite nell'art. 2, punto 18, del Reg. UE n. 651/2014”. 

. 

Viene riformulata nell’ambito della “Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali – Conto 

Formazione” nel seguente modo: 

Le aziende aderenti al Fondo delle quali si sia deliberato lo scioglimento volontario o che siano assoggettate ad una 
procedura concorsuale, di qualsiasi tipo o con qualsiasi finalità (ad es. fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 
concordato fallimentare, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, amministrazione straordinaria), sono 
ammesse a presentare piani formativi purché continuino ad avere stabilmente alle proprie dipendenze lavoratori che 
possano usufruire delle attività formative finanziate dal Fondo. 
In considerazione dell’oggettiva rischiosità connessa allo stato di insolvenza che caratterizza le procedure concorsuali e 
in alcuni casi anche le procedure di liquidazione volontaria le imprese aderenti hanno l’obbligo di evidenziare la 
sussistenza di tali procedure presentando una apposita dichiarazione nella sezione allegati al Piano, con eventuale 
documentazione a supporto.  
In tali situazioni l’avvio anticipato del Piano non è consentito e Fondimpresa si riserva di effettuare una preventiva 
valutazione di merito e di opportunità circa l’ammissibilità, in concreto, del finanziamento richiesto e di condizionare 

http://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-formazione/chiarimenti/385-aziende-in-liquidazione-volontaria-o-sottoposte-a-procedura-concorsuale�
http://www.fondimpresa.it/come-funzioniamo/i-canali-di-finanziamento/conto-formazione/chiarimenti/385-aziende-in-liquidazione-volontaria-o-sottoposte-a-procedura-concorsuale�


 

conseguentemente la concessione del finanziamento all’adozione di opportune cautele, fra le quali, ad esempio, la 
verifica dei piani di risanamento, l’autorizzazione espressa del giudice delegato o degli organi legali della procedura, 
l’acquisizione di una fideiussione. In caso di mancata dichiarazione delle suddette procedure nella sezione allegati al 
Piano Fondimpresa si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso dopo essere venuta a conoscenza della 
loro esistenza, anche se ciò si verifica quando il Piano si trova nella fase di gestione o di rendicontazione.  
Le aziende aderenti con piani formativi già presentati e ammessi a finanziamento per le quali sopraggiunga una delle 
suddette situazioni possono concludere i piani solo se in grado di presentare il relativo rendiconto finale di spesa 
secondo le prescrizioni contenute nella "Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali" per il Conto 
Formazione. Tali aziende hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente al Fondo il sopraggiunto nuovo stato assieme 
alla dichiarazione da parte dell'azienda del permanere della capacità di effettuare i pagamenti necessari per la 
realizzazione del piano formativo in modo da consentire la presentazione del rendiconto finale. 

Nei singoli Avvisi del contributo aggiuntivo si applica la specifica disciplina ivi indicata, che tiene conto anche dei vincoli 

imposti dai regolamenti comunitari previsti (es. esclusione delle ‘imprese in difficoltà’ ex Reg. UE n. 651/2014). 

2) Ripartizione delle risorse del Conto Formazione in caso di Piano interaziendale. 

Si precisa che: 

Nel Piano interaziendale le risorse del Conto Formazione di ciascuna impresa coinvolta devono concorrere al 
finanziamento del Piano in esatta proporzione alle ore di frequenza dei suoi dipendenti nelle azioni formative valide alle 
quali hanno partecipato. Gli eventuali costi non coperti dal finanziamento del Conto Formazione delle singole imprese 
restano a loro carico. Questo criterio di ripartizione non è vincolante solo tra aziende che rientrano nella definizione di 
«impresa unica»  
(si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) 
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di 
nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra 
impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto 
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di 
un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la 
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di 
cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica).  
 

Viene pertanto aggiornato l’allegato 1 “Schema Mandato collettivo con contestuale procura all’incasso, nel caso di 
piani interaziendali sul “Conto Formazione”, anche con eventuale utilizzo di versamenti maturandi. 

3) Ulteriori aggiornamenti. 

 -  Eliminazione dei riferimenti alle voci di spesa E1 – Rimborso spese forfettario ai lavoratori sospesi ed E2 – Altre 

spese per lavoratori sospesi. Precisazione nella voce D – Gestione del Piano che i costi documentati, di viaggio, 

vitto e alloggio del personale in formazione, già previsti in tale voce ma limitatamente alle trasferte per i corsi svolti ad 

di fuori della regione di provenienza, riguardano anche i lavoratori sospesi e sono ammissibili alle condizioni 

previste dalla regolamentazione dei CCNL o di livello aziendale: 

In tale voce possono essere ricompresi i costi documentati, di viaggio, vitto e alloggio del personale in formazione, ivi 
compresi i lavoratori sospesi, per raggiungere la sede del corso da quella di residenza, alle condizioni previste 
dalla regolamentazione dei C.C.N.L. o di livello aziendale.  

 

-   Sostituzione del riferimento ai “collaboratori a progetto” con quello ai “collaboratori coordinati e continuativi”, 
ferme restando le condizioni di partecipazione ai piani formativi: 

Ai piani aziendali e interaziendali del “Conto Formazione” possono partecipare anche i collaboratori coordinati e 
continuativi, nelle forme e con le modalità condivise con le rappresentanze sindacali. La partecipazione di tali 
collaboratori può essere prevista nella misura massima di 40 ore di formazione per singolo lavoratore. 

 



 

Per agevolare la consultazione, viene pubblicata in data odierna sul sito internet www.fondimpresa.it la versione della 

“Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali – Conto Formazione”, aggiornata con le 

suddette modifiche. 


