Avviso n. 2/2014: Incremento risorse per contributo aggiuntivo Ambito del Sud e delle Isole
Si avvisa che con deliberazione assunta in data 25.06.2014 il Consiglio di Amministrazione di
Fondimpresa ha disposto un incremento di 950 mila euro dello stanziamento sul Conto di Sistema
dell’ambito del Sud e delle Isole, portandolo da 1.850.000,00 euro a 2.800.000,00.
La presentazione di nuovi piani nell’Ambito del Sud e delle Isole è consentita esclusivamente alle
aziende aderenti di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. E’ pertanto esclusa la
presentazione di piani formativi da parte di imprese aderenti della Campania, con la sola
eccezione di piani che prevedono la formazione di lavoratori sospesi di aziende della Campania
nell’ambito di accordi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali per la soluzione
di crisi occupazionali di livello settoriale o multi regionale.
L’articolo 6 dell’Avviso n. 2/2014 è pertanto così sostituito:
6. Scadenze, Stanziamento e Ambiti
Il Piano formativo con la richiesta del contributo aggiuntivo previsto dall’Avviso può essere
presentato in qualsiasi momento nel periodo di validità dell’Avviso, dal 15 maggio 2014 fino al 31
ottobre 2014, con le modalità di cui al successivo articolo 9.
Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi aziendali
approvati
con
l’Avviso
sono
complessivamente
pari
ad
euro
10.950.000,00
(diecimilioninovecentocinquantamila), a valere sulle disponibilità del Conto di Sistema di cui
all’art. 6, comma 2, lettera b), del Regolamento di Fondimpresa.
Il predetto stanziamento è suddiviso tra i seguenti Ambiti territoriali:
AMBITI AVVISO
Nord (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli
V.G., Trentino e Alto Adige)
Centro (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche,
Abruzzo, Molise)
Sud e Isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna)
TOTALE

Risorse Avviso
CIG 2014*

5.070.000,00
3.080.000,00
2.800.000,00
10.950.000,00

A partire dal 26 giugno 2014, tenuto conto della numerosità dei piani già presentati da imprese
della Campania, la presentazione di nuovi piani nell’Ambito del Sud e delle Isole è consentita
esclusivamente alle aziende aderenti di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. E’ pertanto
esclusa la presentazione di piani formativi da parte di imprese aderenti della Campania, con la sola
eccezione di piani che prevedono la formazione di lavoratori sospesi di aziende della Campania
nell’ambito di accordi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali per la soluzione
di crisi occupazionali di livello settoriale o multi regionale.

Quando un Piano riguarda la formazione di lavoratori di unità produttive o aziende collocate in più
Ambiti viene finanziato con le risorse dell’Ambito territoriale da cui proviene la maggioranza dei
lavoratori sospesi posti in formazione nel Piano.
Il sistema informatico di Fondimpresa notifica alle aziende aderenti l’impossibilità di presentare la
domanda su un Ambito dell’Avviso quando l’importo del contributo aggiuntivo richiesto con i Piani
già presentati, al netto delle rinunce o delle riduzioni del finanziamento approvato, supera del 10%
lo stanziamento complessivo dell’Avviso su tale Ambito, indicato nella tabella precedente. In tale
evenienza, fatta salva l’intervenuta comunicazione di chiusura anticipata delle domande, ulteriori
Piani formativi sull’Ambito verranno accettati dalla piattaforma informatica solo in caso di
annullamento di Piani presentati in precedenza o di eventuale incremento dello stanziamento per
l’Ambito dell'Avviso deciso da Fondimpresa.
La presentazione del Piano non costituisce in ogni caso titolo per l’ottenimento del contributo
aggiuntivo, che viene concesso sulla base della effettiva disponibilità delle risorse finanziarie
previste dall’Avviso sull’Ambito di riferimento a valere sul Conto di Sistema di Fondimpresa,
assicurando comunque la sua assegnazione a tutti i Piani idonei validamente presentati su ciascun
Ambito entro la medesima data.
Fondimpresa si riserva le facoltà di provvedere alla chiusura anticipata di uno o più Ambiti o
dell’Avviso, di incrementare le risorse stanziate nel presente articolo per uno o più Ambiti, di
prorogare i termini di validità dell’Avviso o di uno o più Ambiti.
Le eventuali comunicazioni di chiusura dell’Avviso, di incremento delle risorse e di proroga dei
termini per la presentazione delle domande sono rese note esclusivamente tramite pubblicazione
sul sito www.fondimpresa.it.
Roma, 26.06.2014

