
AVVISO N. 2/2020

10 MILIONI PER LE MICRO E PICCOLE IMPRESE
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MICRO E PICCOLE 
IMPRESE

SOLO PIANI 
INTERAZIENDALI

PARTECIPAZIONE 
MAX 20 AZIENDE

DELEGAZIONE AL 
FORNITORE

INTERAZIENDALITÀ
DELLE AZIONI



Le risorse destinate alla concessione del 
Contributo Aggiuntivo sui Piani Formativi approvati con 
l’Avviso sono complessivamente pari a 10.000.000,00€

AVVISO 2/2020

Piani Formativi esclusivamente interaziendali
in ambito regionale o multi regionale

Dipendenti delle Micro e Piccole imprese
aderenti

Delegazione di Pagamento al Fornitore: la
gestione e l’organizzazione operativa del
Piano viene delegata al Fornitore

Rapidità di realizzazione del Piano Formativo



La partecipazione ai Piani Finanziati nell’ambito dell’Avviso è
riservata ai lavoratori, dipendenti delle imprese aderenti in
possesso di tutti i requisiti di accesso previsti dall’Avviso, per i quali
esista l’obbligo del versamento del contributo integrativo di cui
all’art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m..

DESTINATARI

DELL’AVVISO



Lavoratori dipendenti delle MICRO e PICCOLE imprese.
Si definisce MICRO un’impresa che occupa meno di 10 persone; si definisce PICCOLA un’impresa
che occupa meno di 50 persone

I lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga.
Previsti in fase di presentazione del Piano oppure in una fase successiva

Gli apprendisti. 
Per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista dal loro contratto

SONO ESCLUSI: i collaboratori a progetto, i lavoratori in mobilità, gli uditori



Possono beneficiare del contributo aggiuntivo di Fondimpresa
esclusivamente le Micro e Piccole imprese aderenti che rispettano,
alla data di presentazione del Piano in cui ne fanno richiesta, in
forma associata, tutte le condizioni di seguito indicate.

REQUISITI

DI ACCESSO



Adesione a Fondimpresa
(NO revoca o cessazione 

delle matricole INPS 
partecipanti) 

Presenza di saldo attivo 
sul proprio 

“Conto Formazione”

Possesso delle credenziali 
di accesso all’area 

riservata
della piattaforma

Presentazione di un Piano Formativo 
interaziendale o interaziendale 

multiregionale, già condiviso con le parti 
sociali entro i termini previsti dall’Avviso

Appartenenza alle categorie
Micro e Piccola impresa,

in possesso dei requisiti richiesti dal Regime di 
Aiuti di Stato scelto

Aver maturato, nel periodo di adesione, un 
accantonamento medio annuo 

non superiore a 
3.500,00 €

Il Piano può prevedere
la partecipazione massima

di 20 aziende

Coinvolgimento di almeno 5 
lavoratori per un min. di 12 ore di 
formazione pro capite in una o più 
azioni formative e 1 lavoratore per 
un min. di 12 ore di formazione per 

ciascuna impresa partecipante

Le azioni formative devono essere 
esclusivamente di tipo 

interaziendale 
sia a preventivo che a consuntivo



NON aver presentato alcun Piano a valere sull’Avviso
2/2019 e non essere beneficiaria di Piani Finanziati sugli
Avvisi del Conto di Sistema del Fondo, fatto salvo il caso in
cui il finanziamento sia stato revocato o l’azienda vi abbia
rinunciato, fino alla rendicontazione del Piano sull’Avviso
2/2020.

SONO ESCLUSI Voucher Formativi e le ore di Formazione che
comportano lo svolgimento di attività produttive.

Sono invece ammissibili le ore di formazione in situazioni di lavoro realizzate "fuori
produzione", con l'utilizzo di macchine e attrezzature dell'azienda non inserite nel
processo produttivo durante la formazione o in contesti in grado di riprodurne le
condizioni, all’interno di centri dedicati, e/o con l’utilizzo di attrezzature e strumenti
idonei. Sono altresì riconosciute le ore di formazione svolte dal partecipante
all'azione affiancando il dipendente impegnato nell'attività produttiva per la posizione
lavorativa oggetto dell'intervento.

SONO ESCLUSE le attività di formazione organizzate per
conformare le imprese alla normativa nazionale
obbligatoria in materia di formazione (art.31 sez.5 del Reg.
651/2014).

Ciascuna azienda può ricevere il contributo aggiuntivo per un
solo Piano Formativo interaziendale.



Il Piano Formativo deve essere prima attivato e poi presentato,
esclusivamente tramite il sistema informatico di Fondimpresa
http://pf.fondimpresa.it.

Dal 28 settembre 2020 è possibile procedere all’Attivazione del Piano
accedendo alla propria AREA RISERVATA sulla piattaforma.

ATTIVAZIONE 

DEL PIANO

http://pf.fondimpresa.it/


✓ Indicare la tipologia di Piano dell’Avviso n. 2/2020, selezionando dal
menù a tendina l’Avviso n. 2/2020;

✓ Definire il titolo del Piano;

✓ Il responsabile aziendale potrà registrare il/i referente/i del Piano nella
sezione “Anagrafica Azienda” tramite la maschera “Gestione Referenti di
Piano” e procedere all’associazione del Referente al Piano.

A seguito dell’ATTIVAZIONE DEL PIANO il sistema informatico assegna un codice identificativo al Piano ID 
che OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere inserito nell’ACCORDO SINDACALE

Con l’attivazione l’azienda può:



Presentazione della domanda on line consentita 
dalle ore 9:00 del 20 ottobre 2020

fino alle ore 13:00 del 31 dicembre 2020

PRESENTAZIONE

DEL PIANO



Dal sistema informatico di Fondimpresa http://pf.fondimpresa.it entrando nella propria «Area Riservata», l’azienda

potrà accedere al Piano e procedere alla compilazione di tutte le sezioni del Formulario, disponibili al link

«Descrizione»:

Tramite la specifica funzionalità «Aggiungi Azienda», si potrà procedere all'inserimento di ciascuna azienda
partecipante al Piano. Si potranno associare al Piano le aziende partecipanti in possesso dei requisiti previsti
dall’Avviso. Tutte le aziende devono essere registrate sul sistema informatico di Fondimpresa;

Il Piano potrà prevedere la partecipazione massima di 20 aziende;

Le aziende non dovranno aver presentato Piani a valere sull’Avviso 2/2019 fatto salvo il caso in cui il Piano sia
stato annullato o respinto e non essere beneficiaria di Piani Finanziati sugli Avvisi del Conto di Sistema del
Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o l’azienda vi abbia rinunciato, fino alla
rendicontazione del Piano sull’Avviso in oggetto;

http://pf.fondimpresa.it/


Indicare i Referenti del Piano tra quelli registrati in “Anagrafica azienda”;

Specificare le tematiche, le finalità generali e le modalità formative aziendali del Piano. Il Piano Formativo può
riguardare tutte le tematiche e le modalità formative, con esclusione delle attività formative organizzate per
conformare le imprese alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione (art.31 sez.5 del Reg.
651/2014).

Definire l’area di intervento;

Descrivere la motivazione e gli obiettivi del Piano, in relazione alle esigenze aziendali e ai fabbisogni formativi
dei dipendenti coinvolti, in coerenza con l’Accordo di condivisione e con la/e tipologia/e di destinatari ai quali
è rivolta la formazione del Piano, nel rispetto dell’articolo 4 dell’Avviso;



Descrivere l’articolazione del Piano in azioni formative. Le azioni devono essere esclusivamente di tipo
interaziendale con la partecipazione di due o più aziende partecipanti del Piano;

Nella sezione “Preventivo” sarà possibile procedere all’inserimento delle voci di spesa per la realizzazione
dell’intero Piano Formativo.

Definire la data di avvio e conclusione delle attività formative;

Indicare nella sezione Dimensione del Piano il numero totale di soggetti che saranno coinvolti, suddivisi in
operai, impiegati e quadri. Il Piano deve prevedere la partecipazione di almeno 5 (cinque) lavoratori rilevati per
codice fiscale con un minimo di 12 ore di formazione pro-capite. Ciascuna impresa partecipante deve assicurare
la partecipazione di almeno 1 lavoratore per un minimo di 12 ore di formazione;



In fase di presentazione del Piano, oltre a compilare tutti i campi 
nella sezione «Descrizione», sarà necessario allegare la seguente 

documentazione.

ALLEGATI

DEL PIANO



Attraverso la funzionalità «Esporta Formulario», l’azienda può procedere al Download del Piano compilato in
tutte le sue parti, completando anche la «Dichiarazione di Autenticità delle informazioni Contenute nel
Formulario». Una volta terminata la compilazione, il documento va sottoscritto con firma digitale da tutti i legali
rappresentanti delle aziende partecipanti (o delegati muniti di idonei poteri) e si potrà procedere all’upload del
formulario firmato nella sezione «Allegati». In caso di richieste di integrazione al Piano relative al formulario del
Piano, il documento dovrà essere nuovamente allegato e firmato digitalmente.

1) FORMULARIO CON FIRMA DIGITALE



L’Accordo Sindacale di condivisione del Piano Formativo tra le parti sociali va sottoscritto prima della data di
presentazione. La condivisione del Piano Formativo, ai sensi del “Protocollo d’Intesa - Criteri e modalità per la
condivisione, tra le parti sociali, dei piani formativi” sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 22 novembre
2017, deve essere completa di TUTTI gli elementi minimi dell’Allegato 3 (in particolare l’identificativo del Piano, le
unità produttive coinvolte, la tipologia dei beneficiari e la struttura delle azioni interaziendali).

2) ACCORDO SINDACALE

Le aziende al momento della Sottoscrizione avranno già effettuato il Controllo dei requisiti di accesso in fase di attivazione.



Nella tabella delle Unità produttive coinvolte

specificare eventualmente lavoratori in

cassa integrazione, se presenti già in fase di

presentazione.

La data di sottoscrizione sarà ammissibile dalla data di attivazione e prima della data di Presentazione

Modello di accordo aggiornato con il

carattere di interaziendalità (nell’accordo

devono risultare tutti gli elementi indicati

nell’Allegato n.3).



3) ALLEGATO N.1

Ciascuna azienda compilerà la «Dichiarazione dell’azienda proponente attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso»
corredato da copia documento identità. Deve essere resa con le modalità indicate nella «Guida per le Aziende Dichiarazione
Aiuti di Stato» disponibile nella sezione download dell’area riservata.

Terminata la compilazione il documento deve essere firmato digitalmente e inserito nella sezione Allegati.

Aiuti di stato previsti

Regolamento 651/2014 Regolamento 1407/2013

Intensità massima di aiuto 
Micro/Piccole imprese: 70%

Massimale aiuto concedibile:
100%

Scelta del Regolamento: 



4) ALLEGATO N.4

MANDATO COLLETTIVO CON CONTESTUALE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO E INDICAZIONE DEL FORNITORE UNICO
Sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle aziende partecipanti e dal Fornitore, a cui le imprese delegano il pagamento
per le prestazioni inerenti alle attività del Piano.

Per la prima volta nell’ambito della misura di finanziamento, che integra le risorse del Conto Formazione con quelle del
Conto di Sistema (Contributo aggiuntivo), sarà possibile la Delegazione di Pagamento del Fornitore all’interno del
mandato collettivo delle aziende beneficiarie del Piano; al Fornitore individuato le aziende potranno delegare il
pagamento per le prestazioni inerenti alle attività del Piano, evitando l’onerosità dell’anticipo dei costi del Piano
Formativo Finanziato.

Supportata dal FORNITORE che riceve l’incarico
dalle aziende per seguire tutte le attività del
Piano.

L’AZIENDA AGGREGANTE
gestisce le comunicazioni con 

Fondimpresa
mantenendo la titolarità del Piano



Il nuovo Mandato sancisce la figura del Fornitore, le aziende
non anticipano le spese e con il mandato danno da subito
l’incarico al fornitore per seguire tutte le attività del Piano.

Il documento sancisce l’impegno tra le due parti pertanto
viene sottoscritto da tutti i Legali Rappresentanti delle aziende
e dal Fornitore Unico.



Tutte le aziende partecipanti conferiscono
l’Incarico all’azienda mandataria di gestire
i rapporti con Fondimpresa.

Tutte le aziende nominano il Fornitore
Unico e autorizzano Fondimpresa a
prelevare dal proprio Conto Formazione e
ad erogare direttamente al Fornitore
scelto, il pagamento delle somme a titolo
di rimborso delle attività formative
rendicontate.

Il costo totale del Piano è ripartito in
esatta proporzione alle ore di
partecipazione dei lavoratori di ogni
azienda per ciascuna azione formativa
prevista.



Al termine delle attività formative l’azienda presenterà la
completa rendicontazione delle attività svolte (corredata dalle
relative documentazioni – compreso l’Allegato n. 5),
provvedendo all’imputazione a consuntivo del costo totale del
Piano.

Si raccomanda altresì, soprattutto in caso di semplice
scrittura privata, di apporre anche il timbro delle aziende e
del Fornitore.



La Delegazione di pagamento a
Fondimpresa (redatta secondo il
modello allegato 5), sarà allegata al
Piano in Rendicontazione, corredata
da copia conforme all’originale dei
documenti giustificativi della
prestazione resa (fattura, contratto,
registro didattico e/o fogli firma
delle docenze, fogli di lavoro e
verbali di riunione, materiali e
prodotti realizzati, etc.). All’interno
del Piano deve essere incaricato un
unico Fornitore.

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
(ALLEGATO N.5)

IN FASE DI RENDICONTAZIONE

Il Fornitore deve corrispondere al
soggetto indicato nel Contratto di
Mandato interaziendale (All. n.4).



Già con l’attivazione l’azienda può compilare il Piano Formativo 
con la richiesta di contributo aggiuntivo sulla base del relativo 

preventivo di spesa, redatto applicando i costi reali.

IL PREVENTIVO

FINANZIARIO



Maturando iniziale anno in corso  sul 
Conto Formazione*

Massimale contributo aggiuntivo Azienda*

Fino a € 250,00 € 1.500,00

Oltre € 250,00 fino a € 2.500,00 € 2.500,00

Oltre € 2.500,00 e fino a € 3.500,00 100% del Maturando aziendale di inizio anno

Oltre € 3.500,00 Domanda non ammissibile

* su tutte le matricole INPS aziendali

MASSIMALI CONTRIBUTO AGGIUNTIVO



MASSIMALI PREVISTI

✓ Voce A  almeno 80% del totale A+C+D

✓ Voce C max 15% del totale A+C+D

✓ Voce D max 5 % del totale A+C+D

✓ Costo per ora orso  € 165 (costo totale  A+C+D/ore corso azioni formative) 

✓ Costo effettivo voce B imputato nel preventivo e nel rendiconto solo per regime 651/2014

✓ CONTRIBUTO AGGIUNTIVO AMMISSIBILE: differenza tra il costo totale del Piano, al netto dell’apporto privato (costo
Piano a carico azienda), e tutte le risorse accantonate (disponibile e maturando) alla data di presentazione sul
Conto Formazione delle aziende per tutte le matricole INPS.

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€.

Il Foglio excel di Simulazione del
finanziamento è disponibile sul sito
www.fondimpresa.it

http://www.fondimpresa.it/


L’Istruttoria procederà secondo l’ordine cronologico di
presentazione dei Piani e di restituzione delle integrazioni. La
verifica di conformità viene conclusa, di norma, entro 90
(novanta) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione
completa prevista dall’art. 7. Eventuali RICHIESTE DI
INTEGRAZIONI al Piano devono pervenire entro 30 giorni dalla
richiesta ON LINE in forma completa.

TEMPI DI 

VERIFICA



- essere AVVIATE entro e non oltre i 30 (trenta) giorni successivi dalla data
della e-mail di notifica di autorizzazione contenente la delibera di
finanziamento ed il CUP;

- CONCLUDERSI entro 180 giorni dalla DATA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI
FONDIMPRESA O DALLA DATA DI AVVIO ANTICIPATO;

- la rendicontazione deve essere presentata entro due mesi dalla validazione
del Monitoraggio da parte di Fondimpresa.

Le attività formative e non formative devono:



VALUTAZIONE 

FINALE DEL PIANO
Le condizioni di validità delle attività realizzate sulla base dei dati
tramessi nel Monitoraggio di Controllo e nel Monitoraggio
Procedurale.



✓ Il Piano deve prevedere la partecipazione effettiva (frequenza a consuntivo per almeno il 70% del totale delle ore
programmate dell’azione) di almeno 5 lavoratori (rilevati per codice fiscale) per un minimo di 12 ore di formazione pro
capite, in una o più azioni formative valide. Inoltre ciascuna impresa partecipante deve assicurare la partecipazione di
almeno 1 lavoratore per un minimo di 12 ore di formazione.

✓ Le azioni sono ritenute valide se: il totale delle ore allievi effettive è almeno pari al 50% del monte ore allievi previsto; il
totale delle ore delle giornate inserite nel calendario è almeno pari al 75% delle “Ore corso previste”; la percentuale dei
partecipanti «effettivi» è almeno pari al 30% rispetto al “Numero partecipanti previsti” (inserito nella maschera del
calendario).

✓ Le azioni devono essere esclusivamente di tipo interaziendale con la partecipazione di due o più
aziende coinvolte nel Piano Formativo. Tale requisito deve sussistere sia a preventivo sia a
consuntivo per ciascuna azione formativa, pena l’inammissibilità.



CONSIGLI DI GESTIONE

• Monitorare lo stato di Adesione a Fondimpresa affinché sia sempre efficace, fino alla presentazione 
del Rendiconto del Piano approvato;

• Consultare Avviso, “Istruzioni” e “Manuale Utente Aziendale Conto Formazione-FPF”: elaborare un
progetto formativo completo e adatto agli standard e ai requisiti richiesti, rispettando tutti i
parametri e le condizioni di ammissibilità disciplinate nell’Avviso e nei suoi allegati;

• Monitorare il corretto andamento delle attività del Piano, evitare/sanare anomalie o difformità tra
quanto previsto nel Piano e quanto stabilito nella regolamentazione dell’Avviso: la maschera di stato è
il "contatore" dei tempi del Piano e delle attività da gestire, pertanto se ne consiglia un monitoraggio
attento. Attraverso il controllo costante è possibile visualizzare lo stato del Piano e lo storico (dalle
eventuali richieste di integrazioni al completamento dei dati di monitoraggio in forma corretta);

• Inserire e-mail e riferimenti telefonici precisi e di sicura reperibilità del Referente di Piano al fine di
non far perdere tempo prezioso. Fondimpresa comunica sul Sistema Informatico unicamente con il
Referente di Piano;

• Controllare le notifiche e la sezione "Allegati" durante il ciclo di vita del Piano.



CONTATTI E 

ASSISTENZA



Per chiarimenti su requisiti minimi Avviso, contenuti, finalità e beneficiari, informazioni operative per presentazione Piano, chiarimenti

tecnici/procedurali parametri Avviso rimangono attivi gli sportelli di prima assistenza delle Articolazioni Territoriali. Per quesiti di natura

esplicativa dell’Avviso e casistiche aziendali di dettaglio (Aiuti di Stato, Mandato collettivo, casi aziendali specifici, quesiti interpretativi),

è possibile aprire un ticket accedendo alla sezione contatti del sito di Fondimpresa attraverso compilazione della form al

link https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/

TROUBLE TICKETING

https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/


https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/

NB: A seguito di invio della richiesta, la scelta della “Tipologia richiesta” determina un primo livello di instradamento della 
richiesta al Gruppo Help Desk in caso di problema di carattere informatico nell’utilizzo della piattaforma. 



www.fondimpresa.it
SEZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

http://pf.fondimpresa.it
Area Riservata gestione piani formativi

HELPDESK TECNICO: 800116311
https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/

Selezionando, alla voce Tipologia richiesta, la categoria “Anomalia 
funzionamento area riservata FPF (piattaforma informatica)

Contatti Sportello Articolazioni Territoriali
reperibili sul sito nella sezione Rete Fondimpresa 

✓ Chiarimenti su requisiti minimi Avviso, contenuti, finalità e
beneficiari;

✓ Info operative per presentazione Piano, chiarimenti
tecnici/procedurali parametri Avviso.

✓ Informazioni e quesiti specifici su presentazione piano con CA
(es.: Aiuti di Stato, Mandato collettivo, casi aziendali specifici,
quesiti interpretativi) tramite selezione della categoria “Conto
Formazione” “Attivazione/Presentazione Piano” “Avviso PMI”;

✓ Informazioni e comunicazioni relative a Piani in gestione
tramite selezione delle categorie di riferimento “Istruttoria”,
“Monitoraggio” o “Anticipo e Rendicontazione”.

https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/

CONTATTI

http://www.fondimpresa.it/
http://pf.fondimpresa.it/
https://assistenza.fondimpresa.it/assistenza/


GRAZIE
PER L’ATTENZIONE


