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AVVISO 3/2015 -  Innovazione tecnologica 
 

 
Comunicazione di Rettifica  

16 giugno 2015 
 

 
Si comunicano le seguenti rettifiche per errata corrige nel testo dell’Avviso n. 3/2015 e della 
“Guida alla redazione del Piano formativo” (Allegato n. 4 dell’Avviso), pubblicati l’8 giugno 2015 
sul sito internet www.fondimpresa.it: 
 
 

 
L’ultimo capoverso dell’articolo 5 dell’Avviso n. 3/2015 

Il Soggetto Proponente è comunque tenuto a verificare la sussistenza dell’iscrizione a Fondimpresa e della 
registrazione all’area riservata del sito web del Fondo delle imprese che intende coinvolgere nel Piano.  

 

 
è sostituito con: 

Il Soggetto Proponente è comunque tenuto a verificare la sussistenza dell’iscrizione a Fondimpresa delle 
imprese che intende coinvolgere nel Piano.  
 

 
*** 

 
Al punto 5 dell’articolo 12 dell’Avviso n. 3/2015, dopo l’ultimo periodo, si aggiunge
 

: 

Con la domanda di finanziamento deve pertanto essere prodotto

 

 il contratto di rete nonché, nell’ambito 
del medesimo contratto o con scrittura privata separata, idonea dichiarazione attestante per tutti i 
contraenti gli elementi e i requisiti previsti dall’Allegato n. 6 per le associazioni temporanee, tra cui la 
responsabilità solidale di tutti i contraenti nei confronti del Fondo.  

 
*** 

 
 
Nel paragrafo 2.3 Anagrafica Soggetto Proponente della “Guida alla redazione del Piano 
formativo” (Allegato n. 4 dell’Avviso), il primo periodo: 
 

Inserire tutti i dati anagrafici richiesti nei riquadri del Formulario per ciascun componente 
dell’Associazione Temporanea o del Consorzio, barrando la casella con l’attività che svolgerà nel Piano 
(una o più opzioni): 

 

 
è sostituito con: 

Inserire tutti i dati anagrafici richiesti nei riquadri del Formulario per ciascun componente 
dell’Associazione Temporanea, della Rete di impresa  o del Consorzio, barrando la casella con l’attività 
che svolgerà nel Piano (una o più opzioni): 
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Nel paragrafo 3.2.3 Programma delle attività formative della “Guida alla redazione del Piano 
formativo” (Allegato n. 4 dell’Avviso), gli ultimi due punti a pagina 9: 
 
 

- Presenza della verifica dell’apprendimento (obbligatoria nelle azioni formative con durata superiore a 24 
ore); 
- Modalità di verifica dell’apprendimento (se prevista, in coerenza con il paragrafo 5.1); 

 
 

 
sono sostituiti con: 

 
- Presenza della verifica dell’apprendimento (obbligatoria); 
- Modalità di verifica dell’apprendimento (in coerenza con il paragrafo 5.1); 

 
 

*** 

 

Per agevolarne la consultazione, vengono pubblicate in data odierna sul sito internet 
www.fondimpresa.it la versione dell’Avviso n. 3/2015 e della “Guida alla redazione del Piano 
formativo” (Allegato n. 4 dell’Avviso), aggiornate con le suddette rettifiche. 
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