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Fondimpresa Avviso 5/2022  
 

Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle PMI 
aderenti di minori dimensioni per la formazione di Donne e Over 50 

 
 

Chi: 
 
La partecipazione è riservata esclusivamente:  
- alle donne di tutte le età;  

- ai lavoratori Over 50 (50 anni compiuti alla data di presentazione del Piano).  

Tra i predetti destinatari sono inclusi i lavoratori posti in cassa integrazione 
guadagni, anche in deroga 

Cosa: Interventi di qualificazione/riqualificazione dei lavoratori delle PMI su tutte le 
tipologie e aree tematiche. 

Sono ammesse le attività formative organizzate per conformare le imprese alla 
normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione nella misura massima 
del 20% delle ore di formazione del Piano. In questo caso si richiede, 
obbligatoriamente, la scelta del regime d’aiuti “de minimis”. 

Non è previsto l’utilizzo dei voucher formativi 

Sono escluse le ore di formazione che comportano lo svolgimento di attività 
produttive 

Quando: A decorrere dalle ore 9:00 del 30 settembre 2022 fino alle ore 13:00 del 30 
dicembre 2022 
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Elementi 
salienti: 

Possono beneficiare del contributo aggiuntivo esclusivamente PMI aderenti che, 
alla data di presentazione del Piano formativo, rispettino le seguenti condizioni: 

 Presenza di un saldo attivo (importo disponibile maggiore di zero); 

 Non avere presentato alcun Piano a valere sugli Avvisi 2/2020 e 3/2021 di 
Fondimpresa, fatto salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto. 
Non rientrano tra le cause di esclusione i piani presentati su Avvisi del Conto 
di Sistema; 

 Prevedere obbligatoriamente la partecipazione di almeno 5 lavoratori per 
un minimo di 12 ore di formazione procapite in una o più azioni formative 
valide; 

 Ogni piano formativo dovrà essere corredato dall’accordo sindacale di 
condivisione tra le parti sociali, sottoscritto prima della data di 
presentazione della domanda a Fondimpresa  

Maturando Iniziale anno in corso Massimale contributo aggiuntivo Azienda 

fino a € 250,00  €  1.500,00 

Oltre € 250,00   fino a €  3.000,00  €  3.000,00 

Oltre €  3.000,00 fino a € 10.000,00  100% del maturando iniziale inizio anno 

Oltre €  10.000,00  Domanda non ammissibile 

Proponenti: Singole aziende o gruppi di aziende aderenti a Fondimpresa, in possesso dei 
requisiti richiesti. 

Note: 
 
L’eventuale presenza in formazione di lavoratori privi dei requisiti richiesti per la 
partecipazione al Piano, anche solo in veste di uditori, oltre a non poter essere 
conteggiata ai fini della validità delle azioni formative e delle “ore dei partecipanti 
effettivi”, comporta anche l’applicazione di una riduzione percentuale sul costo 
rendicontato, commisurata al rapporto tra le ore svolte dai predetti lavoratori ed il 
totale delle ore di frequenza di tutti i partecipanti (effettivi e non) 
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