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AVVISO 3/2015 -  Innovazione tecnologica 
 

 
Comunicazione di Rettifica  

24 giugno 2015 
 

 
 

Si comunicano le seguenti rettifiche al testo delle “Linee Guida alla gestione e 
rendicontazione del Piano formativo” (Allegato n. 8 dell’Avviso n. 3/2015) e della 
“Dichiarazione di partecipazione delle imprese aderenti al Piano formativo” (Allegato n. 7 
dell’Avviso n. 3/2015), pubblicati l’8 giugno 2015 sul sito internet www.fondimpresa.it: 
 
 
Nel paragrafo 2.1.2  delle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano formativo” 

  
(Allegato n. 8 dell’Avviso n. 3/2015), al secondo periodo, dopo 

“Deve inoltre presentare a FONDIMPRESA:”  
 
si aggiunge il punto seguente
 

: 

• una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale e 
corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante con la quale il legale 
rappresentante del Soggetto Proponente attesta, a pena di revoca del finanziamento: 
a) che il medesimo Piano non è stato ammesso a finanziamento nell’ambito di iniziative 

nazionali o di programmi operativi regionali o di altri programmi o iniziative 
comunitarie; 

b) che a carico dei soggetti muniti di legale rappresentanza non sussistono sentenze 
passate in giudicato per reati che incidano sull’affidabilità morale e professionale; 

c) che il Soggetto Proponente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 
amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall’articolo 186 bis del 
Regio Decreto 16/3/1942 n. 267), di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 
270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (legge n. 39/2004), di liquidazione 
per scioglimento volontario, e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

d) che non sussistono, sulla base delle normative vigenti, ulteriori condizioni ostative alla 
concessione del finanziamento di cui alla presente procedura. 

In caso di Associazioni Temporanee o Reti di Imprese la predetta dichiarazione deve essere 
prodotta da ciascuno dei componenti del raggruppamento. In caso di Consorzi la 
dichiarazione deve essere prodotta dal Consorzio e da tutti i consorziati che partecipano 
all’Avviso

 

. Le attestazioni di cui alle lettere b) e c) non sono richieste per gli enti di cui alla 
lettera b) dell’art. 11 dell’Avviso n. 3/2015.  

*** 
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Nella “Dichiarazione di partecipazione delle imprese aderenti al Piano formativo” (Allegato n. 
7 dell’Avviso n. 3/2015), nel 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. 3/2015 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 sostituiti 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. 3/2015 e potrà ridursi se le ore di formazione verranno svolte con la 
partecipazione di lavoratori di più aziende coinvolte nel Piano dal Soggetto Proponente. 

 
 

*** 

 

Per agevolarne la consultazione, vengono pubblicati in data odierna sul sito internet 
www.fondimpresa.it i testi delle “Linee Guida alla gestione e rendicontazione del Piano 
formativo” (Allegato n. 8 dell’Avviso n. 3/2015) e della “Dichiarazione di partecipazione delle 
imprese aderenti al Piano formativo” (Allegato n. 7 dell’Avviso n. 3/2015), aggiornati con le 
suddette rettifiche. 
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