
 

 

 
 

Tipologia: CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 
 

Sostegno alle imprese aderenti per la formazione di neoassunti e di disoccupati e 
inoccupati da assumere 

Avviso n.4/2016 
 

OBBIETTIVI GENERALI: 
L’avviso mira a supportare le aziende aderenti che intendono realizzare piani rivolti all’adeguamento delle 
competenze ed alla riqualificazione esclusivamente dei lavoratori a rischio di perdita del posto, che 
subiscono sospensioni del rapporto di lavoro o riduzioni dell’orario in costanza di rapporto di lavoro. 
 
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE:  
Il fondo stanzia 10.000.000,00 euro totali.  
E’ possibile presentare piani richiedendo un contributo massimo di 200.00,00 euro per azienda  
(massimo 2.000,00 euro per partecipante). 
 
TIPOLOGIE PROGETTUALI:  
I piani possono essere aziendali e interaziendali (anche multi regionale) all’interno dello stesso ambito. 
L’Avviso si riferisce a due differenti ambiti:  
A) Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI);  
B) Grandi Imprese (GI). 
 
REQUISITI AZIENDE BENEFICIARIE:  
Possono essere proponenti e beneficiarie esclusivamente le aziende aderenti a Fondimpresa che intendono 
realizzare la formazione dei propri lavoratori che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro o riduzioni 
dell’orario in costanza di rapporto di lavoro. 
Requisiti necessari: 

- Adesione a Fondimpresa (accesso all’area riservata del portale web) 
- Presenza di un saldo attivo sul proprio Conto Formazione 
- Appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI (Ambito A) o delle GI (Ambito B) 
- Non avere presentato, a partire dal 15 giugno 2015, alcun altro piano a valere su Avvisi di 

Fondimpresa con contributo aggiuntivo 
- Possesso dei requisiti richiesti dal regime di aiuti di Stato 
- Partecipazione effettiva al Piano di almeno 4 destinatari idonei per un minimo di 40 ore di 

formazione pro-capite in una o più azioni formative valide. 
 
DESTINATARI: 
La formazione deve essere rivolta esclusivamente a lavoratori sospesi in CIGO, CIGS, CIG in deroga, in 
mobilità, o soggetti ad accordi aziendali per l’attivazione di contratti di solidarietà o altre prestazione a 
sostegno del reddito. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: 
Il contributo aggiuntivo del Conto di Sistema su ciascun Piano formativo è pari al 30% del valore 
complessivo del piano. E’ quindi previsto un cofinanziamento da parte dell’azienda pari al 70% del valore 
del piano usufruendo del conto formazione. 
 
TEMPI DI PRESENTAZIONE:  
I piani devono essere presentati entro il 31 Marzo 2017. 


