
AVVISO 2/2019 FONDIMPRESA
CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER LE PMI

Via Islanda 1/3 - 72100 Brindisi formazione@aedservizi.it

www.aedservizi.it

0831575454 3924962233

Con l’Avviso n. 2/2019 Fondimpresa intende favorire, con la concessione di un contributo aggiuntivo alle risorse 
del Conto Formazione aziendale, la realizzazione di Piani formativi aziendali o interaziendali condivisi rivolti ai 
lavoratori delle PMI aderenti di dimensioni minori. 

Oggetto e beneficiari dell’intervento 
Il Piano formativo per il quale si richiede il contributo aggiuntivo previsto dall’Avviso può riguardare tutte 
le tematiche formative, con esclusione delle attività formative sulla normativa obbligatoria in materia di 
formazione . Possono beneficiare del contributo aggiuntivo di Fondimpresa esclusivamente le PMI 
aderenti che rispettano, alla data di presentazione del Piano in cui ne fanno richiesta, tutte le condizioni di 
seguito indicate.

1. adesione a Fondimpresa già efficace
2. presenza di un saldo attivo (importo disponibile maggiore di zero) sul proprio Conto Formazione
3. possesso delle credenziali di accesso all’area riservata per la presentazione dei piani formativi del             
 Conto Formazione
4. aver maturato sul proprio Conto Formazione, nel periodo di adesione a Fondimpresa, un    
 accantonamento medio annuo, al lordo degli eventuali utilizzi per piani formativi, non superiore                    
 a euro 10.000,00 (diecimila) 
5. appartenenza alla categoria comunitaria delle PMI 
6. non avere presentato alcun Piano a valere sull’Avviso 2/2018 di Fondimpresa 
7. presentare il Piano formativo aziendale o interaziendale, già condiviso con le parti sociali, a valere sul  
 Conto Formazione della/e azienda/e coinvolta/e, con la richiesta del contributo aggiuntivo, entro i   
 termini previsti dall’Avviso
8. partecipazione al Piano di almeno 5 lavoratori per un minimo di 12 ore di formazione procapite in una  
 o più azioni formative valide. 

Destinatari
La partecipazione ai Piani finanziati nell’ambito dell’Avviso è riservata ai lavoratori, dipendenti delle 
imprese aderenti e agli apprendisti, per attività formative diverse dalla formazione obbligatoria prevista 
dal loro contratto.

Scadenze e risorse finanziarie 
I contributi aggiuntivi previsti dall’Avviso sono concessi ai Piani formativi presentati sul Conto Formazione 
dalle aziende beneficiarie dalle ore 9:00 del 17 febbraio 2020 fino alle ore 13:00 del 20 aprile 2020. 
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