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FONDIMPRESA – AVVISO 2/2018 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI 

DI FORMAZIONE CONTINUA PER IL PERSONALE DI P.M.I. 
 
 
FINALITA’ DELL’AVVISO  
Con l’Avviso 2/2018 FONDIMPRESA intende favorire, con la concessione di un contributo aggiuntivo, la 
realizzazione di Piani formativi rivolti ai lavoratori delle P.M.I. 
 
AREE TEMATICHE 
Gli interventi formativi possono riguardare tutte le tipologie ed aree tematiche finalizzate all’acquisizione 
di abilità e competenze che favoriscano la competitività, la crescita e l’efficienza organizzativa delle 
aziende interessate, con esclusione della formazione obbligatoria e della partecipazione a corsi a 
catalogo. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
P.M.I. aderenti al Fondo che presentino un saldo attivo sul proprio Conto Formazione, che non abbiano 
presentato domanda per contributi aggiuntivi FONDIMPRESA dopo il 31 dicembre 2016 (esclusi i 
contributi a valere sull’Avviso 4/2016) e che desiderino attivare interventi di formazione continua rivolti 
ad almeno 5 dipendenti, inquadrati come operai, impiegati e quadri, per almeno 12 ore di formazione 
procapite. 
 
COSTI AMMISSIBILI 
- Progettazione didattica 
- Docenza e tutoraggio 
- Progettazione ed elaborazione materiale didattico 
- Vitto, alloggio, trasferte docenti 
- Costi di funzionamento e gestione 
 
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo previsto è pari al 100% dei costi ammissibili; il valore massimo del contributo ottenibile 
per ogni azienda è dato dalla somma del “disponibile” e del “maturando” presenti sul Conto Formazione, 
più un contributo aggiuntivo di massimo 10.000,00 Euro.  
L’esatto ammontare del contributo aggiuntivo ottenibile deve rispettare la seguente intensità massima 
per azienda: 
- contributo aggiuntivo fino a 1.500,00 Euro per le aziende con un “Totale Maturando” pari o inferiore a 

250,00 Euro; 
- contributo aggiuntivo fino a 3.000,00 Euro per le aziende con un “Totale Maturando” di oltre 250,00 

Euro e fino a 3.000,00 Euro 
- contributo aggiuntivo pari al “Maturando inziale anno in corso” per le aziende con un “Totale Maturando” 

di oltre 3.000,00 Euro e fino a 10.000,00 Euro 
 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo, assoggettato al regime “de minimis”, verrà erogato in un’unica soluzione, all’atto del 
ricevimento della modulistica di rendicontazione dei costi sostenuti. 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande potranno essere presentate dal 19 ottobre al 19 novembre 2018.  
 
Per informazioni e approfondimenti: 

 
Per informazioni e approfondimenti: dott.sa Federica Cagnani ‐ T. 011/5546531 ‐ Mob. 335/5437169 –  
Mail f.cagnani@anfia.it 

 


