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SCHEDA INFORMATIVA 

Fondimpresa Avviso 4-2014 “Competitività” 

FASE DI RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO 

 

L’IRES FVG Impresa Sociale intende presentare a Fondimpresa un piano formativo territoriale per ottenere i finanziamenti 

stanziati per la Regione FVG con l’Avviso 4-2014.  

Attraverso il Piano sarà possibile finanziare corsi di due tipi:  

- mono–aziendali: rivolti ad un’unica impresa. I corsi potranno svolgersi direttamente presso l’azienda interessata (purché vi 

siano almeno 6 partecipanti).  

- inter-aziendali: rivolti ai dipendenti di più aziende. La sede formativa sarà esterna all’azienda. 

Qual è il canale di finanziamento? 

Il canale di finanziamento è l’Avviso 4-2014 di Fondimpresa, che fa riferimento al Conto di Sistema, ossia al conto collettivo 

dove confluisce il 26% dei contributi versati a Fondimpresa dalle imprese aderenti.  

Si tratta di un canale diverso dal Conto Formazione aziendale. Ricordiamo, infatti, che, scegliendo di aderire a Fondimpresa, 

ogni azienda dispone direttamente del 70% dei contributi versati, tramite il Conto Formazione ma può partecipare, anche 

contemporaneamente, agli Avvisi del Conto di Sistema, che stanziano risorse provenienti dal restante 26% degli stessi 

contributi.  

Cosa finanzia l’Avviso 4-2014? 

Il finanziamento copre tutte le spese di gestione dei corsi, dall’organizzazione e programmazione a cura di IRES FVG alla 

docenza fino alla certificazione delle competenze, ad esclusione del costo dei lavoratori in formazione. 

Gli interventi formativi devono essere direttamente connessi alle seguenti aree tematiche: innovazione tecnologica di 

prodotto e di processo, innovazione dell’organizzazione, digitalizzazione dei processi aziendali, commercio elettronico, 

contratti di rete e internazionalizzazione. 

Quali aziende possono partecipare? 

Possono partecipare le aziende iscritte a Fondimpresa, già in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata (Area 

Associati) del sito web del Fondo prima della presentazione della dichiarazione al Piano. 

L’adesione al Fondo è gratuita, unica e non va rinnovata ogni anno.  

L’adesione è effettuata dal datore di lavoro scegliendo nella "DenunciaAziendale" del flusso UNIEMENS aggregato, 

all'interno dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Adesione", selezionando il codice FIMA (sigla che corrisponde a 

Fondimpresa) e inserendo il numero dei dipendenti (solo quadri, impiegati e operai) interessati all'obbligo contributivo. In 

questo modo, l’azienda indica la propria volontà di affidare a Fondimpresa il proprio contributo INPS dello 0,30%. Come 

indicato nella circolare INPS n. 107/2009, l'effetto dell'adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia Aziendale (ex 

DM10/2) nel quale è stato inserito il codice FIMA. 

A dimostrazione dell’avvenuta adesione a Fondimpresa occorre stampare il cassetto previdenziale dal sito dell’INPS. 

Per aderire al piano promosso da IRES FVG, in relazione alla medesima matricola INPS, l’impresa aderente deve essere 

beneficiaria della formazione nell’ambito di un solo Piano, ossia l’impresa aderente può presentare la lettera di interesse ad un 

unico ente di formazione o consulente (Cfr. art. 8 Avviso 4-2014). 

Chi può partecipare ai corsi? 

I lavoratori dipendenti (quadri, impiegati e operai) per i quali esiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo di cui 

all'art. 25 della Legge n. 845/1978 e s.m., compresi gli apprendisti. 

Tra i destinatari del Piano sono inclusi i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga, i lavoratori con 

contratti di solidarietà, i lavoratori con contratti di inserimento o reinserimento e i lavoratori a tempo determinato con 
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ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio, a condizione che l’impresa di appartenenza assicuri la 

quota di co-finanziamento, se dovuta in base al regime di aiuto prescelto. 

Sono esclusi i dirigenti, i lavoratori atipici e gli imprenditori e titolari d’azienda.  

Qual è la documentazione da inviare all’IRES FVG Impresa Sociale per aderire al Piano? 

- lettera di adesione al piano con firma digitale del rappresentante legale (compilata on line secondo le modalità fornite da 

IRES); 

- accordo di condivisione tra l’azienda e le rappresentanze sindacali interne, se presenti in azienda; 

- stampa del cassetto previdenziale, dal sito dell’INPS, con evidenza dell’adesione a Fondimpresa. 

FASE DI AVVIO 

Quando si possono avviare i corsi? 

I corsi potranno essere avviati solo dopo l’approvazione del piano da parte di Fondimpresa, presumibilmente a partire dalla 

primavera del 2015.  

Ad oggi, si evidenzia che i piani formativi presentati dall’IRES FVG sono stati interamente finanziati e realizzati. 

Quali sono le modalità di partecipazione? 

Ogni partecipante si impegna a frequentare almeno il 70% delle ore corso previste, condizione necessaria per ricevere 

l’attestato di frequenza e la formazione deve essere fatta in orario di lavoro. 

Cosa fare prima dell’avvio dei corsi? 

Una settimana prima della partenza dei corsi sarà necessario trasmettere all’IRES FVG:  

- dati anagrafici dei partecipanti su file in Excel (fornito da IRES); 

- dichiarazione e prospetto con il costo orario di ogni partecipante (fornita da IRES); 

- dichiarazione che attesti il corretto utilizzo degli Aiuti per la formazione (fornita da IRES); 

- documentazione che attesti il rispetto della normativa sulla sicurezza della sede didattica, se le lezioni si svolgono in 

azienda (fornita da IRES). 

FASE DI CHIUSURA 

Cosa fare al termine dei corsi? 

- trasmettere una dichiarazione a firma del rappresentante legale che attesti il costo del personale sostenuto dall’impresa per 

la formazione dei propri dipendenti (fornita da IRES). 

Cos’è importante sapere? 

Al finanziamento del piano concorrono le risorse del Conto Formazione delle aziende aderenti beneficiarie (articolo 6, comma 

2, lettera a, del Regolamento del Fondo), in relazione alle ore di partecipazione dei loro dipendenti alle azioni formative svolte.  

L’apporto di ciascun Conto Formazione aziendale è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti su tutte le matricole INPS 

del conto aziendale alla data di rendicontazione del Piano, nella misura del 70% del finanziamento complessivo di cui 

l’impresa titolare ha usufruito nel Piano, in rapporto alle ore di formazione dei propri dipendenti. Il prelievo sarà, pertanto, 

effettuato da Fondimpresa al momento della presentazione da parte di IRES FVG del rendiconto finale delle spese del Piano 

IRIS, presumibilmente nell’autunno del 2015, e solo se vi sono risorse non utilizzate nel Conto Formazione.  

L’obiettivo di questa previsione è di spingere le aziende a utilizzare tutte le risorse disponibili e a presentare piani utilizzando 

le risorse aziendali del Conto Formazione: qualora, infatti, le risorse del Conto Formazione fossero già impegnate con un Piano 

aziendale, nulla potrà essere prelevato dal Fondo all’azienda. 


