Avviso n. 4/2016:
Incremento risorse per contributo aggiuntivo Ambito A - PMI della Macro Area Nord
Si avvisa che con deliberazione assunta in data 30.03.2017 il Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa
ha disposto l’incremento di 2.340.000,00 euro dello stanziamento sul Conto di Sistema, portando da
4.680.000,00 euro a 7.020.000,00 euro la dotazione finanziaria complessiva dell’Ambito A-PMI della Macro
Area Nord per il quale le domande presentate hanno raggiunto il 110% dello stanziamento iniziale.
L’articolo 5 dell’Avviso n. 4/2016 è pertanto così sostituito:

5. Scadenze e risorse finanziarie
I contributi aggiuntivi previsti dall’Avviso, richiesti con le modalità di cui al successivo articolo 6,
sono concessi ai Piani formativi, già condivisi nel rispetto del “Protocollo d’Intesa” richiamato
nell’articolo 1, presentati sul Conto Formazione dalle aziende beneficiarie di cui al precedente art.
3, a partire dalle ore 9:00 del 16 gennaio 2017 fino al 30 giugno 2017.
In nessun caso potranno essere accettati o finanziati Piani presentati al di fuori delle suddette
scadenze.
Le risorse destinate alla concessione del contributo aggiuntivo sui Piani formativi approvati con
l’Avviso sono complessivamente pari a euro 18.430.000,00 (diciottomilioniquattrocentotrentamila), a valere sulle disponibilità del Conto di Sistema di cui all’art. 6, comma 2, lettera b),
del Regolamento di Fondimpresa, così suddivise:
Ambito A – PMI
Ambito B – GI
Macro Area
(Micro, Piccole, Medie Imprese)

(Grandi Imprese)

1-Nord (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Provincia di Trento, Provincia di Bolzano):

€ 7.020.000,00

€ 2.340.000,00

2-Centro (Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise):

€ 3.140.000,00

€ 1.570.000,00

3-Sud e Isole (Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna):

€ 3.270.000,00

€ 1.090.000,00

€ 13.430.000,00

€ 5.000.000,00

Stanziamento complessivo

Il sistema informatico di Fondimpresa notifica alle aziende aderenti l’impossibilità di presentare la
domanda, in relazione a ciascun Ambito e Macro Area dell’Avviso, quando l’importo del
contributo aggiuntivo richiesto con i Piani già presentati, al netto delle rinunce o delle riduzioni del
finanziamento approvato, supera del 10% lo stanziamento indicato nella tabella precedente.
La presentazione del Piano non costituisce in ogni caso titolo per l’ottenimento del contributo
aggiuntivo, che è concesso sulla base dell’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste
dall’Avviso a valere sul Conto di Sistema di Fondimpresa, assicurando comunque la sua
assegnazione a tutti i Piani idonei validamente presentati entro la medesima data.

Fondimpresa si riserva le facoltà di provvedere alla chiusura anticipata di una o più Macro Aree
territoriali con riferimento ad uno o ad entrambi gli Ambiti dell’Avviso, di incrementare le risorse
stanziate nel presente articolo per una o più Macro Aree con riferimento ad uno o ad entrambi gli
Ambiti, di prorogare i termini di validità dell’Avviso o di una o più Macro Aree con riferimento ad
uno o ad entrambi gli Ambiti.
Le eventuali comunicazioni di chiusura anticipata, di incremento delle risorse e di proroga dei
termini per la presentazione delle domande sono resi noti esclusivamente tramite pubblicazione sul
sito web www.fondimpresa.it.

Roma, 3/04/2017

