
Avviso 4/2009 di Fondimpresa  
Proroga della scadenza per la presentazione dei Piani formativi   

e ulteriore incremento delle risorse per il loro finanziamento. 
 

Si avvisa che con deliberazione assunta il 22 settembre 2010, il Consiglio di Amministrazione di 
Fondimpresa ha deciso di spostare al 23 novembre 2010 il termine di scadenza per la 
presentazione dei Piani formativi ed ha disposto un ulteriore incremento di 2 milioni di euro 
delle risorse finanziarie dell’Avviso n. 4/2009 destinate al contributo aggiuntivo sui Piani 
formativi aziendali, portando lo stanziamento complessivo dell’Avviso a 9,3 milioni di euro, a 
valere sulle disponibilità del “conto di sistema” di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del 
Regolamento di Fondimpresa.  
 
 
 
Il testo dell’art. 5 dell’Avviso n. 4/2009 è pertanto così modificato: 
 

5.  Scadenze e risorse finanziarie  
I contributi aggiuntivi previsti dall’Avviso, richiesti con le modalità di cui al successivo art. 6, sono 
concessi ai Piani formativi aziendali presentati sul “conto formazione” dalle aziende beneficiarie secondo 
il precedente art. 3, dal 1° febbraio 2010 fino al 23 novembre 2010. 
Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi aziendali approvati con 
l’Avviso sono complessivamente pari ad euro 9.300.000,00 (novemilionitrecentomila), a valere sulle 
disponibilità del “conto di sistema” di cui all’art. 6, comma 2, lettera b), del Regolamento di 
Fondimpresa.  
In caso di esaurimento dello stanziamento disponibile prima della scadenza finale dell’Avviso, 
Fondimpresa rende nota alle aziende aderenti, con le medesime modalità di pubblicazione dell’Avviso, la 
data di chiusura anticipata del periodo di validità dell’Avviso. 
Fondimpresa si riserva la facoltà di prorogare il periodo di validità dell’Avviso, utilizzando la medesima 
tipologia di pubblicazione. 
Fondimpresa si riserva altresì la facoltà di incrementare le risorse stanziate nel presente articolo in caso di 
esaurimento delle risorse disponibili prima della scadenza dell’Avviso o di proroga dei suoi termini di 
validità, per estendere il finanziamento ad ulteriori Piani formativi aziendali utilmente presentati. 
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