Comunicazione del 25 marzo 2016
Proroga con modifiche dell’Avviso n. 2/2015
Contributo aggiuntivo alla imprese di minori dimensioni per la partecipazione a corsi a catalogo
Si comunica che, con deliberazione assunta il 23 marzo 2016, il Consiglio di Amministrazione di
Fondimpresa ha deciso la proroga dell’Avviso n. 2/2015, con le seguenti modifiche che si
applicano ai piani presentati a partire dal 2 maggio 2016:
- nel secondo alinea del terzo capoverso dell’art. 2 è eliminata la frase:
In un Piano interaziendale deve essere prevista una sola azione formativa presente nel Catalogo
qualificato del Soggetto Proponente.
- nell’art. 11 è eliminato l’ultimo capoverso di pag. 10 :
Come già evidenziato nell’articolo 2, in ciascun Piano interaziendale, di qualsiasi Ambito, deve essere
prevista e realizzata una sola azione formativa presente nel Catalogo qualificato del Soggetto
Proponente.
- Alla pag. 6 delle ‘Istruzioni e modelli dell’Avviso n. 2/2015’ i seguenti periodi:
Nel caso di Piano interaziendale, come già evidenziato nell’articolo 2 dell’Avviso, per qualsiasi Ambito,
deve essere prevista e realizzata una sola azione formativa presente nel Catalogo qualificato.
Si precisa che ciascuna edizione di uno stesso corso è da intendersi come singola azione formativa e che
pertanto, in caso di Piano interaziendale, deve essere presentato un Piano per ciascuna edizione del corso.
sono così sostituiti:
Si precisa che ciascuna edizione di uno stesso corso è da intendersi come singola azione formativa.
- Il primo periodo dell’art. 6:
Il Piano formativo che richiede il contributo aggiuntivo previsto dall’Avviso, può essere presentato dai
Soggetti Proponenti di cui all’articolo 3 entro le seguenti scadenze:
Ambito (art. 2 Avviso)
Termini presentazione Piani
A – Formazione a livello di base in corsi presenti
A decorrere dalle ore 9:00 del 1° luglio 2015 fino
nei Cataloghi qualificati da Fondimpresa
alle ore 13:00 del 31 marzo 2016
B - Formazione a livello avanzato e specialistico
A decorrere dalle ore 9:00 del 1° luglio 2015 fino
in corsi presenti nei Cataloghi qualificati da
alle ore 13:00 del 31 marzo 2016
Fondimpresa
è così sostituito:
Il Piano formativo che richiede il contributo aggiuntivo previsto dall’Avviso, può essere presentato dai
Soggetti Proponenti di cui all’articolo 3 entro le seguenti scadenze:
Ambito (art. 2 Avviso)
Termini presentazione Piani
A – Formazione a livello di base in corsi presenti
A decorrere dalle ore 9:00 del 1° luglio 2015 fino alle
ore 13:00 del 31 marzo 2016 e dalle ore 9:00 del 2
nei Cataloghi qualificati da Fondimpresa
maggio 2016 fino alle ore 13:00 del 31 ottobre 2016
B - Formazione a livello avanzato e specialistico in A decorrere dalle ore 9:00 del 1° luglio 2015 fino alle
corsi presenti nei Cataloghi qualificati da
ore 13:00 del 31 marzo 2016 e dalle ore 9:00 del 2
maggio 2016 fino alle ore 13:00 del 31 ottobre 2016
Fondimpresa
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- Dopo l’ultimo periodo dell’art. 7 e dopo il quartultimo periodo dell’art. 11 si aggiunge:
Il finanziamento massimo ammissibile, risultante dalla somma del contributo aggiuntivo nei limiti
dell’intensità massima prevista per azienda beneficiaria e la totalità delle risorse accantonate sul Conto
Formazione, non può superare l’importo complessivo di 40.000 (quarantamila) euro.

- La prima riga della tabella dell’art. 8:
Maturando iniziale anno in corso sul Conto
Formazione (euro)
da € 0,01 fino a € 250,00

Massimale contributo aggiuntivo Azienda *
(euro)
€ 1.500,00

è così sostituita:
Maturando iniziale anno in corso sul Conto
Formazione (euro)
fino a € 250,00

Massimale contributo aggiuntivo Azienda *
(euro)
€ 1.500,00

- All’art. 10 si aggiunge il seguente ultimo periodo:
I piani formativi finanziati sono pubblicati sul sito web www.fondimpresa.it, nella sezione dedicata
all’Avviso n. 2/2015.

Per agevolarne la consultazione, viene pubblicata in data odierna sul sito web
www.fondimpresa.it la versione dell’Avviso n. 2/2015 aggiornata con le suddette modifiche.
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