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11 gennaio 2013 

ERRATA CORRIGE  

Si comunicano le rettifiche per errata corrige di seguito evidenziate in grassetto nel testo 
dell’articolo 7 dell’Avviso n. 5/2012 pubblicato il 19 dicembre 2012 sul sito internet 
www.fondimpresa.it: 
 

7   Costi ammissibili  
I costi ammissibili nel Preventivo finanziario di ciascun Piano formativo sono esclusivamente quelli 
riportati nella “Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali - Conto 
Formazione”, con relative voci di spesa e parametri, fatte salve le ulteriori previsioni di seguito 
riportate.  
Il Piano formativo non può superare, sia a preventivo che a consuntivo, il costo massimo per ora di 
corso di euro 165,00 (centosessantacinque)

Il Piano formativo deve altresì rispettare, sia a preventivo che a consuntivo, il costo massimo di 

, calcolato dividendo il costo totale del Piano (al netto 
dell’eventuale spesa per le voci B e V2) per la somma delle ore delle azioni formative valide del 
Piano (“ore corso” delle azioni formative valide risultanti dal sistema informatico di Fondimpresa).  

euro 1.000,00 (mille) per partecipante

In caso di superamento anche di uno solo dei due massimali sopra indicati, costo per ora di corso e 
costo per ora partecipante, il preventivo del Piano deve essere ripresentato.  

, calcolato dividendo il costo totale del Piano (al netto 
dell’eventuale spesa per le voci B e V2) per la somma di tutti i lavoratori partecipanti alle azioni 
formative valide del Piano, risultanti dal sistema informatico di Fondimpresa. Nel conteggio di tale 
parametro a consuntivo si considerano solo i partecipanti effettivi (frequenza pari o superiore al 
65% delle ore di corso previste) alle azioni formative valide. Le spese per le azioni con voucher 
formativo, e i relativi partecipanti, non concorrono alla determinazione del costo per partecipante 
del Piano.  

A consuntivo, in caso di superamento anche di uno solo dei due massimali sopra indicati, costo per 
ora di corso e costo per partecipante, Fondimpresa provvede a decurtare dal finanziamento totale 
del Piano l’importo eccedente, che resta interamente a carico dell’impresa titolare del Piano.  
Non sono consentite spese per le voci E1 ed E2 del preventivo finanziario, come riportate nella 
“Guida alla gestione e rendicontazione dei Piani Formativi Aziendali - Conto Formazione”.  
Gli importi delle voci “B – Costo del personale in formazione” e “V2 - Costo personale” (nel Piano 
aziendale con voucher) non sono ammissibili a finanziamento e non devono essere previsti dalle 
aziende che optano per il regime di aiuti “de minimis”. In tal caso, il preventivo e il rendiconto che 
espongono erroneamente tali costi devono essere ripresentati in forma corretta. 
Possono invece essere previsti, rendicontati e certificati, esclusivamente come apporto privato a 
loro carico, dalle aziende beneficiarie che applicano il Regolamento (CE) n. 800/2008, nel rispetto 
dell’intensità massima di aiuto prevista da tale regolamento.  
Eventuali costi che dovessero risultare non finanziabili applicando le condizioni di ammissibilità e/o 
i criteri di ripartizione previsti dall’Avviso e dalla “Guida” restano a carico della singola impresa 
interessata. 
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