
AVVISO 4/2009 

Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul 

“conto formazione” delle imprese aderenti di dimensioni minori 

 

Come si calcola il requisito dei beneficiari del contributo aggiuntivo  di cui all’art. 3 

punto 4 dell’avviso 4/2009? 

Posto che: “Con l’Avviso n. 4/2009 Fondimpresa intende favorire, con la concessione di un contributo 

aggiuntivo alle risorse accantonate sul “conto formazione” aziendale, la realizzazione di Piani formativi 

aziendali condivisi rivolti ai lavoratori delle imprese aderenti di dimensioni minori che maturano 

accantonamenti annui di ridotta entità sul proprio “conto formazione” attivo presso il Fondo.”, il requisito 

di cui al punto 4 articolo 3 “oggetto e beneficiari del contributo”, stabilisce un limite riferito  all’ 

accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, che non deve risultare 

superiore a euro 8.000,00 (ottomila).  

 

Tale requisito viene verificato dal sistema informatico di gestione dei  piani del “conto formazione” di 

Fondimpresa  dividendo per gli anni di adesione dell’azienda interessata la somma dei suoi versamenti 

trasferiti  dall’Inps al Fondo, e il suo possesso è attestato dall’importo della voce “Totale Maturando” 

riportato nella sezione “Conto Aziendale” del sistema informatico. 

 

Al fine di consentire la partecipazione delle imprese la cui adesione è efficace da meno di un anno e con 

un saldo attivo, l’importo riportato nella voce ”Totale maturando” sarà calcolato automaticamente dal 

sistema moltiplicando per 40 euro il numero totale dei lavoratori soggetti al versamento del contributo 

dello 0,30% destinato al Fondo tramite l’INPS (operai, impiegati, quadri), risultante dalla denuncia 

contributiva con la quale è stata effettuata l’adesione a Fondimpresa.  

 

Come si calcola il contributo aggiuntivo? 

L’Avviso stabilisce due fasce principali che determinano l’intensità massima del contributo aggiuntivo 

di Fondimpresa:  

a) le aziende aderenti con “Totale Maturando” pari o inferiore a 4.000,00 euro possono 

richiedere un contributo aggiuntivo fino ad euro 4.000,00  



b) le aziende aderenti con “Totale Maturando” maggiore di 4.000,00, possono richiedere un 

contributo aggiuntivo,  nei limiti del “Totale Maturando” dell’azienda proponente, fino ad un 

importo massimo di 8.000,00 euro. 

 

Nel rispetto dei predetti limiti di intensità massima, l’azienda in possesso dei requisiti di cui all’articolo 

4, deve  contemporaneamente rispettare il limite massimo previsto per il Finanziamento complessivo 

richiesto per il piano (somma del disponibile esistente su tutte le matricole + versamenti 

maturandi + contributo aggiuntivo) pari a euro 24.000. 

I “versamenti maturandi” (“Maturando”) corrispondono all'importo del  

“Totale Maturando” al netto di eventuali disponibilità maturande impegnate  

nell’anno in corso su piani già presentati dall’azienda sul proprio “conto  

formazione”." 

Come si calcola il contributo aggiuntivo a preventivo? 

Il contributo aggiuntivo del “conto di sistema” viene determinato dalla differenza tra il finanziamento 

totale richiesto per il Piano, e tutte le risorse accantonate dall’azienda sul proprio “conto 

formazione” alla data di presentazione del Piano, ivi comprese le disponibilità sugli accantonamenti 

maturandi, pari ad una annualità di contributi, come calcolate dal sistema informatico di gestione del 

“conto-formazione”. 

A scopo esemplificativo si veda lo schema di seguito riportato. 



 

Come si calcola il contributo aggiuntivo a consuntivo? 

A consuntivo il valore del contributo aggiuntivo verrà calcolato sulla base della differenza tra 

l’importo complessivo delle voci di spesa ammissibili a finanziamento, approvato dal Fondo in base al 

rendiconto finale, e la totalità delle risorse finanziarie effettivamente disponibili sul “Conto 

Formazione” dell’azienda beneficiaria, secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso. 

E’ previsto il cofinanziamento aziendale nell’avviso 4/2009? 

Il contributo aggiuntivo del “conto di sistema” concesso con l’Avviso è assoggettato esclusivamente ad 

uno dei seguenti regimi di aiuti di Stato, secondo la scelta effettuata dall’azienda proponente  con 

apposita dichiarazione allegata al Piano in sede di presentazione, utilizzando il modello allegato 1 

dell’Avviso: 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5
Azienda fino a 

10 dip. di 

recente 

adesione 
(almeno un 

versamento)

Azienda con 

circa 50 dip. 

con più 

annualità di 

versamenti 

Azienda con 

circa 120 dip. 

e più 

annualità di 

versamenti

Azienda con 

circa 160 dip. 

e più 

annualità di 

versamenti

Azienda con 

circa 200 dip. 

e più 

annualità di 

versamenti

"Totale maturando"   (media dei versamenti in un anno sul 

"conto formazione" - per codice fiscale. La media varia in 

relazione al livello delle retribuzioni aziendali) 400,00€        2.000,00€     4.800,00€    6.400,00€     8.000,00€     

"Totale maturato" (somma di tutti gli accantonamenti 

dell'Azienda dalla data di adesione, per codice fiscale, al lordo 

dei piani autorizzati)" 20,00€           3.000,00€       7.000,00€      15.000,00€     30.000,00€     

"Disponibile"  (per tutte le Unità produttive aderenti presenti nel 
sistema informatico, al netto degli utilizzi per piani autorizzati) 20,00€          10,00€           2.000,00€    3.000,00€     8.000,00€     

"Maturando" (versamenti maturandi stimati nell'anno, al netto dei 
piani già autorizzati, per tutte le Unità produttive aderenti presenti nel 
sistema informatico di Fondimpresa) 400,00€         1.000,00€       2.000,00€      4.000,00€       8.000,00€       

Risorse del Piano di cui si richiede il finanziamento 

sull'Avviso n. 4/2009*

Disponibilità sul “Conto Formazione” dell’azienda (per tutte le 

matricole Inps dell’azienda proponente) 20,00€           10,00€            2.000,00€      3.000,00€       8.000,00€       

Versamenti maturandi stimati (Maturando al netto degli 

utilizzi) 400,00€         1.000,00€       2.000,00€      4.000,00€       8.000,00€       

Totale a carico di Fondimpresa ("conto formazione") 420,00€        1.010,00€     4.000,00€    7.000,00€     16.000,00€   

Contributo aggiuntivo di Fondimpresa (max € 4.000 con 

"Totale maturando <= € 4.000; non superiore al "Totale 

maturando", con max 8.000 euro, se esso è > €  4.000) 4.000,00€    4.000,00€     4.800,00€   6.400,00€     8.000,00€     

Totale finanziamento Fondimpresa del Piano (max € 
24.000) 4.420,00€    5.010,00€     8.800,00€    13.400,00€   24.000,00€   

* Nei 5 casi sussitono le condizioni per la presentazione del Piano sull'Avviso n. 4/2009, (se l'Azienda proponente risponde alla nozione comunitaria di PMI e 

possiede i requisiti richiesti per gli aiuti "de minimis" o art. 3 DPCM 3.6.2009), in quanto il saldo sul "conto formazione" aziendale è attivo (disponibile > 0) 

e il "Totale Maturando" non supera €  8.000.

Dati del "Conto Aziendale"  presenti nel sistema 

informatico di Fondimpresa 

I costi relativi alla voce “B. - Costo del personale in formazione” non devono essere necessariamente esposti e possono essere pari a zero. Se tali costi vengono 
previsti, comunque possono essere imputati esclusivamente a cofinanziamento aziendale e concorrono al Costo Totale Piano.



a) regime “de minimis” disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (G.U.U.E. 

L379 del 28.12.2006), relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato UE sugli aiuti 

d’importanza minore “de minimis”, con scadenza al 31 dicembre 2013.  

 

b) regime di aiuti di importo limitato nel limite massimo di 500 mila euro, fino al 31.12.2010, istituito 

con l’art. 3 della Direttiva emanata con il DPCM del 3 giugno 2009 (GURI n. 131 del 9-06-2009), che 

definisce un unico quadro di riferimento nazionale degli interventi di aiuto ai sensi della 

Comunicazione della Commissione Europea (2009/C16/01) - Quadro di riferimento temporaneo 

comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale 

situazione di crisi finanziaria ed economica - pubblicata sulla GUUE del 22.01.2009, e modificata con 

comunicazioni del 25.02.2009 e del 28.11.2009. 

Sulla base di quanto stabilito dai regolamenti che disciplinano i due regimi di aiuto descritti, per le 

aziende in possesso dei requisiti richiesti non sono previste limitazioni all’intensità di aiuti ammissibile 

rispetto al costo complessivo del Piano e il cofinanziamento aziendale può quindi anche essere pari a 

zero 

Pertanto, nel preventivo di spesa e, a consuntivo, nel rendiconto, i costi relativi alla voce “B. - Costo 

del personale in formazione” non devono essere necessariamente esposti e possono essere pari a 

zero, fermo restando che se tali costi vengono previsti, possono essere comunque imputati 

esclusivamente a cofinanziamento aziendale. 

(aggiornamento al 4 febbraio 2010) 

 

 

 

 

 

 


