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SA
PREMESS
Il Fondo F
Formazione
e PMI (di seguito FA
API), con sede
s
legale
e a Roma in Via della Colonna
a
Antonina, 52 e sed
de operativ
va a Rom
ma in P.zza del Ges
sù n.46, è il fondo paritetico
o
ssionale co
ostituito da
a CONFAPII, CGIL, CISL,
C
UIL per promu
uovere le attività dii
interprofes
formazione
e continua dei lavora
atori (quad
dri, impiega
ati, operai)
) nelle imp
prese, con particolare
e
riferimento
o alle PICC
COLE e MED
DIE IMPRES
SE. Con il presente Avviso il FAP
PI intende finanziare,,
in modo so
olidaristico,, la realizza
azione di In
nterventi formativi con
ncordati fra
a le parti so
ociali.

1. FINAL
LITA’ DEL
LL’AVVISO
O
Il presentte Avviso mira a supportare le
e imprese ed i lavoratori finan
nziando interventi dii
sviluppo d
delle comp
petenze a sostegno d
della comp
petitività e dell’innov
vazione, de
el lavoro e
dell’occupa
azione.

2. TIPOL
LOGIA ED
D OBIETTI
IVI DEGL
LI INTERV
VENTI FIN
NANZIAT
TI
Il presentte Avviso finanzia
f
la realizzazio
one di inte
erventi form
mativi defiiniti in una
a logica dii
programm
mazione con
ncordata trra le Parti Sociali ai diversi
d
livelli di riferim
mento e co
oerenti con
n
finalità, ob
biettivi, caratteristiche
e e paramettri indicati.
L’Avviso in
ntende rispondere in modo
m
miratto ai divers
si bisogni delle Piccole
e e Medie Im
mprese dell
territorio n
nazionale, sostenendo lo svilup
ppo dei sap
peri dei lav
voratori e la competitività delle
e
aziende ad
derenti al Fondo.
F
Con il pre
esente Avviso si inten
ndono fina nziare Pian
ni che dimo
ostrano lo sviluppo di
d azioni dii
consolidam
mento, mig
glioramento
o, ri-organizzzazione, di
d processi di innovaz ione o la presenza
p
dii
interventi complessi mirati a salute e ssicurezza sul
s
lavoro a sostegn o della co
ompetitività
à
sa e dell’oc
ccupazione dei lavorattori.
dell’impres
cifico l’Avv
viso finanz
zia Piani fformativi che coinv
volgono a
aziende ad
derenti all
Nello spec
FAPI, perr azioni di formazione mirate allo
o sviluppo delle
d
compe
etenze dei lavoratori fortemente
f
e
collegati a piani di co
onsolidamen
nto, ri-orga
anizzazione
e, investime
ento, innova
azione azie
endale.
e o le unità produttive
e beneficiar ie del Piano
o devono risiedere in u
un’unica re
egione.
Le aziende
nuova ade
esione al Fapi
F
(perio
odo di iscrizione non
n
Viene datta premialità alle imprese di n
anteceden
nte all’1 ge
ennaio 201
19) e/o che
e non han
nno mai be
eneficiato d
dei finanzia
amenti dell
Fondo (rif..12.2).

3. QUAD
DRO NORM
MATIVO DI
D RIFERI
IMENTO
Di seguito si cita il prrincipale qu
uadro norm
mativo di rife
erimento de
el presente
e Avviso:













Reg
gistro Nazion
nale degli Aiuti
A
(RNA), Regolamen
nto del 31 maggio
m
201
17 - Decreto
o n.115 dell
31//05/2017, ch
he disciplina il funzionam
mento del Re
egistro Nazio
onale degli A
Aiuti di Stato
o; al Decreto
o
dire
ettoriale 28 luglio
l
2017 che
c
fornisce le specifiche
e tecniche pe
er l’ utilizzo del sistema
D.D
D.G. n. 6567 del 28/10/2
2016
Reg
golamento (U
UE) n. 651/2014 del 17
7/07/2014 ch
he dichiara alcune
a
categ
gorie di aiuti compatibilii
con
n il mercato interno
i
in ap
pplicazione d
degli articoli 107 e 108 del
d trattato.
Reg
golamento (U
UE) n. 1407//2013 2006 relativo all’a
applicazione degli artico li 107 e 108 del trattato
o
sul funzionamento dell’Unio
one europea agli aiuti «d
de minimis»
RAC
CCOMANDAZ
ZIONE DELL
LA COMMISS
SIONE del 6 maggio 2003
2
relativa
a alla defin
nizione delle
e
mic
croimprese, piccole e me
edie imprese
e [notificata con il numerro C(2003) 1
1422] (2003
3/361/CE)
Leg
gge 28 genn
naio 2009, n.
n 2 e s.m., art. 19, com
mma 7-bis, conversione
e del D.L. 29 novembre
e
200
08, n. 18)
Leg
gge n. 388 del 2000, artiicolo 118
Leg
gge n. 289 del 2002, artiicolo 48, a m
modifica dell’’articolo 118
8 della Legge
e n. 388 del 2000
Circ
colare del Miinistero del Lavoro
L
e del le Politiche Sociali
S
n. 36 del 18 nove
embre 2003
Dec
creto Interm
ministeriale del
d Ministro dell’Econom
mia e del Ministro del LLavoro e de
elle Politiche
e
Soc
ciali del 23 aprile 2003
Dec
creto Diretto
oriale del Min
nistero del La
avoro e delle
e Politiche Sociali del 24
4 giugno 2003
Dec
creto Diretto
oriale del Min
nistero del La
avoro e delle
e Politiche Sociali del 25 novembre 2003
2
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Line
ee guida suii costi ammissibili del M
Ministero del Lavoro e de
elle Politiche
e Sociali del 15 gennaio
o
200
04
Line
ee Guida de
el sistema di monitoragg
gio del Ministero del La
avoro e delle
e Politiche Sociali
S
del 2
aprrile 2004
Dec
creto Diretto
oriale del Min
nistero del La
avoro e delle
e Politiche Sociali del 26
6 maggio 200
04
Per quanto con
ncerne invec
ce la regola mentazione interna del FAPI si rich
hiama l’attenzione sulle
e
disp
posizioni con
ntenute nei seguenti
s
doccumenti:
Atto
o costitutivo
o e Statuto del
d FAPI, rico
onosciuto e autorizzato con Decreto
o del Ministro
o del Lavoro
o
e de
elle Politiche
e Sociali del 31 ottobre 2
2001
del FAPI
Reg
golamento, procedure
p
e linee guida d
Man
nuale di Ges
stione del FA
API

4. DISPO
ONIBILIT
TA’ FINAN
NZIARIA
La disponibilità finanziaria del presente
p
Av
vviso per la
a realizzazio
one dei Pian
ni formativ
vi ammonta
a
ssivi euro *€4.000.0
*
00* (rif. T
Tabella 1). Tale dispo
onibilità fin
nanziaria, a carattere
e
a comples
regionale, è ripartita secondo i criteri e le
e quantità indicate
i
nella successsiva Tabella
a 1 (lettere
e
A,B,C). L
L’azienda o l’unità produttiva
a beneficiaria del Piano dev
ve partec
cipare alla
a
Regione/M
Macroarea in
n cui versa i contributti Inps per l’adesione al
a FAPI.
Tabella 1 – Disponibilità
à finanziaria: ripartizione
e risorse (da
ati INPS: sca
arico gennaio
o 2019
per gli adere
enti, ripartiz
zione novemb
bre 2018 pe
er i versamen
nti)
Incideenza su
totale aaderenti

In
ncidenza su
totale
ve
ersamenti

Lombardia

18,,1%

24,6%

811.000,00

Piemonte

15,,6%

18,5%

647.900,00

Campania

12,,2%

7,3%

369.700,00

V
Veneto

7,22%

8,7%

303.600,00

Lazio

8,66%

7,1%

297.700,00

Emilia‐Romaagna

4,88%

6,3%

216.600,00

Puglia

5,88%

2,8%

176.900,00

Marche

4,00%

4,5%

173.800,00

Sardegna

4,77%

3,4%

172.500,00

Toscana

3,77%

4,3%

163.800,00

Friuli‐Veneziia Giulia

2,33%

3,6%

132.600,00

2,77%

1,9%

106.800,00

Umbria

2,33%

1,8%

94.400,00

A
Abruzzo

2,44%

1,5%

86.700,00

Sicilia

1,99%

1,0%

77.500,00

Calabria

1,77%

0,8%

Liguria

1,66%

1,5%

Trentino‐Alto
o Adige

0,22%

0,2%

Molise

0,22%

0,1%

V
Valle d'Aostaa

0,00%

0,0%

100
0%

100%

Regionale
e (art. 4.)

A

B Basilicata

C

TOTALE (A+
+B+C)

RISORSE €
(media risors
rse aderenti +
versamenti)

168.500,00

4.000.000

Nota
a ‐ Contributo di
d solidarietà del 5% delle reggioni di fascia “A
A” ridistribuito in percentuale dei 2/3 alle singole regioni
di fascia “B”
“ e in ragione
e di 1/3 cumula tivamente alle regioni di fascia “C” raggrupp ate nella “Macroregione”.
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In caso le
e risorse pe
er una Reg
gione non vengano utilizzate
u
interamente,, le quote non spese
e
verranno rriversate ne
elle risorse complessiv
ve dell’Avviiso e redistribuite in q
quota parte.

5. SOGGETTI CHE
E PRESEN
NTANO ED
D ATTUAN
NO GLI IN
NTERVENT
TI
Possono presentare domanda
d
di ammissio ne al contrributo finanziario del F
FAPI:
se o Consorzi di Imprese che all a data di presentazio
p
ne del Pian
no siano ad
derenti cioè
è
a) Impres
iscritte
e al FAPI e che si imp
pegnino a m
mantenerne
e l’iscrizion
ne per alme
eno 24 (ve
entiquattro))
mesi a far data dalla
d
dichiarrazione ste
essa, pena la revoca del
d contribu
uto. Le azie
ende che sii
one e gesti one dei Pia
ani e dei Pro
ogetti rivoltti ai propri dipendentii
candidano per la presentazio
nno possedere i necessari requi siti minimi relativi a locali, attrrezzature e personale
e
dovran
qualific
cato per l’erogazione della
d
forma
azione.
Sono a
assimilabili a consorz
zio le reti di concess
sionari (tec
cniche o co
ommercialii) legate a
marchii che sono
o erogatrici direttame
ente o tramite società controll ate o conc
cessionarie
e
esclusive della formazione tecnica per i dipendenti delle imp
prese titola ri della con
ncessione o
prese della
a rete devo
ono essere
e
contrattto di distrribuzione o agenzia. In ogni caso le imp
aderen
nti cioè isc
critte al FA
API alla da
ata di presentazione ed impeg
gnarsi a mantenerne
m
e
l’iscrizione per alm
meno 24 (v
ventiquattrro) mesi a far
f data dalla dichiara
azione stess
sa, pena la
a
uesti casi i l proponen
nte deve allegare al p
piano docum
mentazione
e
revoca del contributo. In qu
ovante lo stato
s
e des
scrivere in d
dettaglio le
e modalità di erogazio
one della fo
ormazione,,
compro
compre
esi la documentazione
e dei progr ammi form
mativi previs
sti dal titola
are del marchio (o da
a
sue filiali o conc
cessionarie nazionali in caso di marchi in
nternaziona
ali o esclus
sivisti della
a
zione). Il Fapi
F
si rise
erva la po
ossibilità dii non cons
siderare asssimilabile il marchio
o
formaz
propos
sto dal prop
ponente.
b) Enti di formazion
ne e/o agenzie forma tive accred
ditate press
so la Regio
one di perttinenza dell
Piano, su incaric
co formale
e delle Azziende ben
neficiarie. L’accreditam
mento dov
vrà essere
e
documentato a mezzo
m
di dic
chiarazione sostitutiva resa ai sen
nsi del D.P..R.445/200
00.
azioni temp
poranee di impresa (A
ATI) o di sc
copo (ATS) fra i prede
etti soggetti, alle qualii
c) Associa
posson
no aderire le
l Universittà pubblich
he e private
e, gli Istitutti di Istruziione Superriore. In tall
caso il titolare responsabile del Pia no e del contributo finanziario
o FAPI è il capofila
a
TI/ATS che dovrà esse
ere accredittato presso
o la Regione di pertine
enza del Piiano. In tall
dell’AT
caso il Soggetto
o proponen
nte, capofiila della costituenda
c
ATI/ATS, dovrà alllegare alla
a
nda di am
mmissione a contribu
uto una dichiarazion
d
ne di inte
enti a costituirsi in
n
doman
Associa
azione sotttoscritta in originale d
dai legali ra
appresentan
nti dei com
mponenti la medesima
a
ATI/AT
TS con l’in
ndicazione del sogge
etto capofila (su modulo pred
disposto dal FAPI e
disponibile sul sito del Fondo
o).
so di prese
entazione di domande di ammiss
sione a contributo da parte di un
n gruppo dii
Nel cas
Aziende (anche in franchis
sing) le ste
esse dovranno costitu
uirsi in AT
TI/ATS. In tal caso ill
e responsa
abile del Piano
P
e de
el contribu
uto finanziario FAPI è l’aziend
da capofila
a
titolare
dell’AT
TI/ATS che dovrà rispe
ettare i requ
uisiti minim
mi di cui al punto
p
a).
La cos
stituzione dell’ATI o dell’ATS dovrà es
ssere uffic
cialmente comunicata
a al FAPII
contestualmente alla restittuzione de lla copia della
d
Convenzione firrmata allegando alla
a
e dell’atto ccostitutivo firmato
f
dai soggetti co
ostituenti l’’ATI/ATS.
stessa una copia in originale
Non so
ono amme
esse ATI/A
ATS preced entemente
e costituite con caratttere di pe
ermanenza
a
nonché
é genericam
mente finalizzate alla gestione de
ei Piani fina
anziati dal F
FAPI. Sono
o, pertanto,,
esclusivamente ammesse le ATI/ATS ccostituite pe
er la realizz
zazione dei Piani di vo
olta in volta
a
ntati e finan
nziati a vale
ere sullo sp
pecifico Avv
viso cui si riferiscono.
presen
Il soggetto propon
nente titola
are del co
ontributo finanziario
f
o, qualora lo stesso Piano sia
a
o dal FAPI
I, diventa il Soggettto attuator
re dell’inte
ervento.
finanziato
cifico l’Azien
nda, in qualità di bene
eficiario:
Nello spec
ò essere titolare e intteramente rrealizzatrice
e del proprio piano forrmativo, os
ssia:
1. Può
a) Presentare
e la domanda di contrributo e i Prrogetti in es
sso contenu
uti;
P
e dei Progetti.
P
b) Gestire dirrettamente la realizza zione dei Piani
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In questo cas
so l’Aziend
da beneficia
aria è tito
olare del co
ontributo ffinanziario del Piano,,
ella gestion
ne comples
ssiva (tecnica, didattiica e amministrativa))
quindi è responsabile de
zione del Piano e dei P
Progetti nei confronti del FAPI. Q
Quindi l’Azienda è, all
della realizzaz
ntempo, Pro
oponente e Attuatore..
con
2. opp
pure in cas
so di Piano
o presentatto da Cons
sorzi d’impresa, l’azie
enda benefficiaria può
ò
delegare form
malmente il Consorzio alla presentazione e attuazione
e del Piano formativo.
Consorzio, in caso di attività
a
interrna dovrà possedere
p
i seguenti rrequisiti:
Il C
e all’interno
o dello Statuto della finalità,
f
tra
a le altre, formativa
f
a
o chiara indicazione
favore delle impre
ese consorzziate;
o almeno
o un’unità operativa
o
n
nella Region
ne di pertinenza della formazione
e;
o che alm
meno il 50%
% delle imp
prese del co
onsorzio sia
ano aderen
nti al Fapi;
o un num
mero di lav
voratori, de
elle aziende
e aderenti al
a Fapi, non
n inferiore al 30% deii
lavorattori comple
essivi delle aziende consorziate.
I co
onsorzi che
e intendono
o gestire e d erogare formazione
e per dipen
ndenti di az
ziende non
n
con
nsorziate
(cosiddettta
attivittà
estern
na)
dovra
anno
esssere
in
possesso
o
dell’accreditam
mento regio
onale nelle Regioni in cui intendo
ono operare
e (si veda punto 3).
pure in alte
ernativa, per la prese
entazione e l’attuazione dei Pian
ni Formativ
vi l’azienda
a
3. opp
può
ò incaricare
e formalme
ente Sogge tti terzi purchè accreditati pressso le Regio
oni in cui sii
svo
olge l’attivittà formativa o accrediitati in Regione ‘confin
nante’ a qu ella in cui si
s svolge la
a
form
mazione.
Nello specifico
o, in caso l’attuatore sia accred
ditato nella Regione cconfinante, l’Attuatore
e
ve avere ‘d
disponibilità
à’ di un’au
ula (sede formativa)
f
e
dev
nella Regiione in cui si svolge
l’attività forma
ativa, in co
oerenza con
n il ‘Criterio
o A - Risors
se infrastru
utturali e lo
ogistiche’ dii
d 20/03/2
20081. Tale
e aula deve
e essere idonea rispettto ai requisiti minimii
cui all’Intesa del
di s
sicurezza (di
( cui al D.lgs.
D
n.81//08 - ex Legge
L
n.626
6/94 - e s .m.i.; rif. Manuale dii
ges
stione cap. 6.5.2), no
onché deve
e esistere un
u titolo di possesso o di godim
mento della
a
stessa aula a dimostrazione della ssua disponibilità per il periodo/o rari della fo
ormazione,,
cui docume
entazione (p.e.
(
contra
atto d’affittto) sarà messa a dis posizione del
d FAPI in
n
la c
sed
de di verific
ca a campio
one.
I Soggetti terrzi accredita
ati di cui a
al punto 3) sono titola
ari del conttributo fina
anziario dell
nte responssabili della presentaz
zione del P iano e dellla gestione
e
Piano, quindi direttamen
mplessiva (tecnica,
(
didattica e amministra
ativa) della
a realizzaz ione del Piano
P
e deii
com
Pro
ogetti costittuenti il Piiano nei co
onfronti de
el FAPI. Il Soggetto terzo (accreditato) è
quindi l’Attuattore del Piano e dei Prrogetti per conto delle Aziende co
ommittenti.

NDE BENE
EFICIARIE
6. AZIEN
Le aziend
de beneficiarie degli interventi devono risultare
r
iscritte al F
FAPI al momento dii
d
dii contributo
o.
presentaziione della domanda
L’adesione
e al FAPI dovrà es
ssere dich iarata con
n apposita autocertifficazione del
d
Legale
e
Rappresen
ntante dell’azienda be
eneficiaria a
ai sensi del D.P.R.445
5/2000 con
n la quale si
s impegna
a
altresì, pe
ena la rev
voca del contributo,
c
a manten
nere l’iscrizione al F
FAPI per almeno
a
24
4
(ventiquatttro) mesi a far data dalla prese
entazione online
o
del Piano,
P
unita
amente alla
a copia dell
Cassetto P
Previdenzia
ale (o titolo
o equivalen
nte) laddov
ve non presente nell’a
applicativo online dell
Fondo. In
n assenza della stam
mpa del C
Cassetto previdenzi
p
ale dovrà
à essere allegata
a
la
a
stampa d
del flusso UNIEMEN
NS con rela
ativa ricev
vuta di invio all’INP
PS da cui si evinca
a
chiarame
ente l’iscriz
zione al FA
API.
Le aziende beneficia
arie del fin
nanziamentto dovrann
no dimostrrare di esssere in regola con i
d contribu
uto integrattivo di cui all’art.
a
25 della legge 8
versamentti all’INPS del
845/1978.

1

Intesa del 200/03/2008 in Coonferenza Permanente per i rappporti tra lo Staato, le Regioni e le Province Au
Autonome di Treento e Bolzano,,
tra il Ministerro del lavoro e previdenza So
ociale, il Minisstero della pub
bblica istruzion
ne, Il Ministeroo dell’ università e ricerca, lee
Regioni e le P
Province Autonoome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuoovo sistema di accreditamentoo
delle strutture formative per la
l qualità dei seervizi.
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INATARI DEGLI IN
NTERVEN TI FORMA
ATIVI
7. DESTI
In linea g
generale, sono
s
destin
natari deg li interventi formativ
vi lavoratorri/trici dipe
endenti da
a
Imprese a
aderenti e versanti al FAPI per i quali esista l’obblig
go del verrsamento all’INPS
a
dell
contributo integrativo
o di cui all’a
art. 25 dell a legge 845/1978.
o Avviso sono beneficiari:
Per questo
a) Lavo
oratori/triici assuntii con contrratto a tem
mpo indeterminato;;
b) Lavo
oratori/triici assuntii con contrratto a tem
mpo deter
rminato;
c) Lavo
oratori/triici
temp
poraneam
mente
so
ospesi
per
cris
si
congiunturale,,
riorg
ganizzazio
one aziend
dale e/o riiduzione temporane
t
ea di attiviità;
d) Lavo
oratori/triici assuntti con qu
ualifica di apprend
dista. La partecipaz
zione deglii
apprrendisti ad attività forrmative rife
eribili alla formazione
f
tecnico-pro
ofessionaliz
zzante e dii
mesttiere è con
nsentita sen
nza limitaz ioni di parttecipazione
e, tranne c he per le tipologie
t
dii
form
mazione che
e dovessero
o rientrare nella sfera
a esclusiva di compete
enza e fina
anziamento
o
delle
e Regioni.
e) Socii lavoratorri di coope
erative.
ed inolttre:
f) Lavo
oratori/triici con con
ntratti a p
progetto a rischio di perdita d
del posto di lavoro.
La co
ondizione di
d rischio di
d perdita d
del posto di lavoro pe
er lavoratorri/trici con contratti a
progetto deve essere es
spressamen
D
ne di cond
divisione e
nte indicatta nella Dichiarazion
apprrovazione del Piano.
Tale tipologia è amessa es
sclusivame
ente per una quota ma
assima com
mplessiva del 20% dell
totale di Progettto e solo per le attivittà formative con un minimo
m
di 6 partecipan
nti.
ordinaria po
ossono parttecipare alla formazion
ne:
Infine, in via strao
g) I tito
olari delle
e micro imprese ai se
ensi della normativa
n
comunitaria
c
a a fronte di
d adeguata
a
contribuzione a carico dei titolari di micro imp
prese. I tito
olari, la cuii partecipazione deve
e
samente indicata nell a Dichiarazione di co
ondivisione
e e approv
vazione dell
essere espress
o, posson
no partec
cipare alla
a formazione senz
za riconosscimento dei costii
Piano
(contribuiscono
o al calcolo del numerro di partec
cipanti di cu
ui al cap.9..3.b, non partecipano
p
o
alcolo del Cu
us di cui al cap.13.4)..
al ca
ario di lav
voro, il cui impegno non sia coperto
c
da
a
Nel caso di attività svolte fuori dall’ora
ne, non è ammesso a rendicon
nto il costo
o del lavoro
o dei lavorratori/trici destinatarii
retribuzion
dell’interve
ento formativo.

8. DISCI
IPLINA DEGLI AIU
UTI DI ST
TATO E CO
ONTRIBUT
TO RICHIIEDIBILE
E
Ai fini della determin
nazione del contributo
o concedibile, le impre
ese beneficciarie degli interventi,,
o dei regim
mi previsti dai sotto ccitati regolamenti. La
a
dovranno optare perr l’applicazione di uno
n
suddettti regimi ssi applica ai Progettti di forma
azione presentati sia
a
disciplina prevista nei
nte dalle im
mprese o co
onsorzi, sia
a dagli altrii organismii abilitati a presentare
e i progettii
direttamen
stessi, rile
evando esc
clusivamente il fatto che l’imp
presa è da
a ritenersi, in ambed
due i casi,,
beneficiariia dell’attività formativ
va e del con
ntributo.
mpimenti richiesti
r
di cui al D.D.G.
D
n. 6567 del 28/10/201
16 e daglii
Ai sensi degli adem
enti previstti per il Registro Naziionale Aiutti – RNA, le
e normativ
ve applicab
bili sono le
e
adempime
seguenti:
mento (UE)) n. 1407/
/2013 del 18/12/201
13 relativo
o
a. Regime “de minimis” - Regolam
all’a
applicazion
ne degli arrticoli 107 e 108 de
el trattato sul funzio
onamento dell’Unione
e
Eurropea agli aiuti “de minimis”.
m
Ai s
sensi del pre
esente avvis
so saranno finanziate solo
s
le impre
ese uniche cche operano
o nei settorii
economici amm
missibili al Re
egolamento ((UE) n. 1407
7/2013 (art. 1 Campo dii applicazione).
L’im
mpresa bene
eficiaria ultim
ma di un ai uto “de min
nimis” non può, nell’arcco di un pe
eriodo di tre
e
esercizi finanziari (quello in corso più
ù i due pre
ecedenti), otttenere più di 200.000,00 Euro dii
sovvenzioni pub
bbliche, inclu
uso l’aiuto in
n oggetto, errogate a titolo di “de min
nimis”.
Il p
periodo di tre
e anni da prrendere in c onsiderazion
ne ai fini dell regolamentto deve essere valutato
o
su b
base mobile
e, nel senso che, in caso
o di nuova concessione di un aiuto
o «de minim
mis», si deve
e
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tene
er conto dell’importo complessivo d
degli aiuti «d
de minimis» concessi ne ll’esercizio finanziario in
n
que
estione e nei due esercizi finanziari p
precedenti.
Gli aiuti de min
nimis sono co
onsiderati co
oncessi nel momento
m
in cui all’impre
esa è accord
dato il diritto
o
di ricevere gli aiuti indipend
dentemente dalla data di erogazione
e degli aiuti d
de minimis all’impresa.
a
Nel caso in cu
ui l’impresa superi il su
uddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà
à
revo
ocato interamente se già
à liquidato.
Per impresa unica si tiene conto
c
della d
definizione di
d cui all’art. 2, comma 2 del Regola
amento (UE))
n. 1
1407/2013.
Nel caso di fusioni, acquis
sizioni o scisssioni si fa riferimento
r
a quanto rip
portato nel Regolamento
R
o
(UE
E) n. 1407/20
013, art. 3 comma
c
8 e ccomma 9.
Per tutto quantto non descrritto nel pressente avviso
o si rimanda al testo inttegrale del Regolamento
R
o
(UE
E) n. 1407/20
013.

b. Reg
gime di Ese
enzione - Regolamento
o (UE) n. 651/2014
6
del 17/06/20
014

Tale
e regolamen
nto dichiara alcune categ
gorie di aiutti compatibilli con il merrcato interno
o, tra cui glii
aiutti alla form
mazione, ai sensi dell’a rt. 107, pa
aragrafi 2 e 3, del tra
attato e so
ono esentatii
dall’obbligo di notifica
n
di cu
ui all’art. 10 8, paragrafo
o 3, del trattato purché soddisfino le condizionii
viste all’art. 31 del Reg. (UE) e le co
ondizioni pre
eviste al capo
o I.
prev
L’arrt. 31 del Re
eg. (UE) n. 651/2014 sta
abilisce che la
l percentuale massima di contributo pubblico è
pari al 50% dei costi ammissibili che p
può tuttavia essere aum
mentata fino a un’intensità massima
a
del 70% dei cos
sti ammissib
bili nei segue
enti casi:
- di 10 punti pe
ercentuali se
e la formazio
one è destin
nata a lavora
atori con dissabilità o sva
antaggiati la
a
cui definizione è disciplinata
a dall’art. 2, punti 3) e 4)
4 del Reg (U
UE) n. 651/2
2014;
- di 10 punti pe
ercentuali per gli aiuti co
oncessi alle medie
m
impres
se;
- di 20 punti pe
ercentuali per gli aiuti co
oncessi alle piccole imprrese.
Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel re
egime di cui al regolam
mento citato grandi, med
die e piccole
e
imprese. Per piccole
e e medie im
mprese (PMI)) si intendon
no quelle im
mprese che ssoddisfano i criteri di cuii
all’allega
ato I del Reg
golamento (UE)
(
n. 651//2014. Per grandi
g
impre
ese si intend
dono quelle imprese che
e
non sodd
disfano i critteri di cui all’allegato I d el Regolame
ento (UE) n. 651/2014.
Per la re
estante quota il costo de
eve essere co
operto dalle aziende ben
neficiarie. Ta
ale quota deffinita “quota
a
obbligato
e giustificata
a attraverso l’importo de
el Reddito dei lavoratorii
oria di cofinanziamento”” può essere
in forma
azione (o co
osto del lavoro dei parttecipanti). Qualora
Q
l’importo del R
Reddito dei lavoratori in
n
formazio
one (o costo
o del lavoro dei partecip
panti) non siia sufficiente
e a coprire lla Quota Ob
bbligatoria dii
cofinanz
ziamento, l’im
mpresa bene
eficiaria delll’intervento si deve far carico di un
na quota deg
gli altri costii
ammissibili.
Sono am
mmissibili i se
eguenti costti:
a) le spe
ese di person
nale relative ai formatorri per le ore di
d partecipaz
zione alla forrmazione;
b) i cos
sti di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla forrmazione di rettamente connessi all
progetto
o di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali
m
e le
e forniture ccon attinenz
za diretta all
progetto
o, l'ammorta
amento degli strumenti e delle atttrezzature per la quota da riferire al loro uso
o
esclusivo
o per il prog
getto di form
mazione. Son
no escluse le
e spese di alloggio, ad e
eccezione de
elle spese dii
alloggio minime necessarie per i partecipantti che sono lavoratori con disabilità;
c) i costi dei servizi di consulenz
za connessi a
al progetto di
d formazione;
onale relativ
ve ai parteciipanti alla fo
ormazione e le spese g
generali indirrette (spese
e
d) le spese di perso
amminis
strative, loca
azione, spes
se generali) per le ore durante
d
le quali i parteccipanti hanno seguito la
a
formazio
one.
A seguitto dell’entratta in vigore del nuovo R
Regolamento
o UE n. 651/
/2014 regim
me aiuti, le aziende
a
che
opterann
no per ques
sto regime
e non potra
anno più be
eneficiare di percorsi fo
ormativi riguardanti la
formazio
one obbligato
oria.
Per tutto
o quanto non
n descritto nel
n presente avviso si rim
manda alla normativa di riferimento..

9. CARAT
TTERISTI
ICHE DEG
GLI INTER
RVENTI
Il Piano F
Formativo è un prog
gramma orrganico di interventi concertatti tra le parti socialii
firmatarie,, sulla bas
se dei fabb
bisogni esp
pressi dai contesti
c
terrritoriali intteressati, dei
d settori,,
delle azien
nde e dei la
avoratori/trici.
Ogni Piano
o è presenttato al FAPII unitamentte ai Progettti formativ
vi ad esso r iferiti.
Il Progetto
o di formazione è lo sttrumento ch
he attua gli obiettivi e le linee ge
enerali indiv
viduate nell
Piano Form
mativo.
Ciascun Prrogetto di formazione
f
e deve esse
ere coerentte con le finalità e gli obiettivi che
c
intende
e
attuare e p
prevedere una durata adeguata alle caratte
eristiche de
egli interven
nti da realiz
zzare.
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Eventuali azioni prep
paratorie e di accomp agnamento
o alle attività formativ
ve costituis
scono parte
e
e del progettto.
integrante
ogie dei Piiani
9.1.Tipolo
Sono amm
missibili le seguenti
s
tip
pologie di Piiano:
1) Piani Aziendali, costituiti da uno o più Proge
etti che coinvolgono u
una sola az
zienda ed i
suo
oi lavoratorri/trici.
2) Piani Interazie
endali, costituiti da u no o più Progetti
P
che
e coinvolgo
ono almeno
o 2 aziende
e
ed i loro lavorratori/trici. Le aziende
e, o le unità
à produttive
e coinvolte,, devono appartenere
e
ad un’unica Regione.
nanziamen
nto
9.2 Massiimali di fin
In linea generale sono ritenuti ammissibiili i Piani presentati
p
secondo
s
i sseguenti massimali dii
ento:
finanziame
on dipende nti < 10: max
m
€ 9.000
0,00.
A. Aziende co
on dipende nti ≥10 e ≤ 50: max € 27.000,0
00 .
B. Aziende co
on dipende nti > 50 e < 200: max € 36.000
0,00.
C. Aziende co
on dipende nti ≥ 200: max € 45.0
000,00.
D. Aziende co
on dipende nti > 200 ed
e almeno 11 aziende : max € 54
4.000,00.
E. Aziende co
Per i Pian
ni interazie
endali, i massimali so
ono calcola
ati in base
e alla somm
ma del numero
n
deii
dipendentii di tutte le aziende
e beneficia rie del pia
ano formattivo second
do le disposizioni su
u
esposte.
mento richiiesto non può
p
superarre la ‘dispon
nibilità com
mplessiva’ ccalcolata come sopra.
Il finanziam
Il numero di lavorato
ori dipendenti dell’imp
presa deve essere dichiarato in ssede di pre
esentazione
e
dal legale rappresenttante dell’azienda ai se
ensi del D.P.R. 445/2000 (rif.cap
p.11).
9.3 Criterri di Piani e Progettii
1. Il Pian
no formatiivo è un insieme organico di attività formative
e (progetti), attività
à
preparratorie e di accompagn
namento (p
propedeutic
che) e attività organizzzative gesttionali.
ntenere al massimo
m
20
0 progetti.
Un Piano può con
ò parteciparre ad un so
olo Piano formativo sul presente A
Avviso.
Ogni azienda può
Non po
ossono parttecipare le aziende co n Piano fina
anziato sug
gli Avvisi 1--2019 e 2-2
2019.
Posson
no partecipare al pres
sente Avvisso le aziend
de con Pian
no finanzia to sull’Avviso 3-2019
9
ma non
n partecipa
anti alla formazione ne
el Piano Quadro.
2. Il prog
getto formativo deve rispettare
r
i seguenti pa
arametri:
a. Il numero
o minimo di partecip
panti per progetto è di 3; il numero massimo
m
dii
partecipan
nti per prog
getto è di 2 0 lavoratorri/trici;
b. una durata
a minima di 8 ore e m
massima di 60 ore;
c. deve contenere l’elenco delle a
aziende beneficiarie ed
e il numerro dei lavo
oratori che
e
a
mette in form azione.
ciascuna azienda
ormazione p
può partecipare a max 2 progettti (per reti di Marchi:
d. Ogni lavorratore in fo
max 5 pro
ogetti per un max. com
mplessivo sul
s Piano di 80 ore a la
avoratore).
vità preparratorie e di accompagn
namento (p
propedeutic
che) devono
o:
3. Le attiv
a) comprende
ere attività
à e prodottti riferibili a singoli progetti
p
e ai lavorato
ori ad essii
associati.
b) prevedere una o più delle se
eguenti attività diretttamente co
orrelate ag
gli obiettivii
formativi:
‐ studio e di
d ricerca;
a;
‐ analisi orrganizzativa
ei fabbisogn
ni;
‐ analisi de
ent;
‐ Assessme
di sensibiliz
zzazione - approfondim
a
mento e difffusione;
‐ seminari//convegni d
op;
‐ work-sho
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‐
‐
‐
‐

focus gro
oup;
attività di audit con diverse fin
nalizzazioni;
d elaborazi one di materiali coerrenti con le
e caratteris
stiche e glii
studio ed
obiettivi degli interv
venti, a sup
pporto dell’iintervento
go a prodottti o elabora
ati disponib
bili al termi ne del Pian
no.
dare luog

4. Attività
à formative
e:
le attività formative prrevedono l’adozione di specific
che modal ità scelte tra quelle
e
art.13.1, fe
ermo restan
ndo la defin
nizione del numero massimo di p
partecipantti al singolo
o
all’a
pro
ogetto form
mativo, può essere pre
evista la rea
alizzazione di sessionii congiunte (seminari,,
workshop, convegni) che oppo
ortunamentte motivatti ed esp
plicitati in sede dii
esentazione
e potranno vedere aum
mentata la presenza massima
m
d i allievi a 40
4 per ognii
pre
ses
ssione (parttecipanti). Resta intesso che que
esta modalità non sosttituisce ma
a integra la
a
trad
dizionale aula
a
prevista per cia scun proge
etto. Coinv
volge perta
anto i beneficiari deii
Pro
ogetti del Piiano.
5. Attesta
azione delle
e competen
nze in esito ai progettii formativi finanziati
f
d
dal FAPI
Sul presente Avviso
A
è facoltativo l’u
utilizzo della ‘SMART CARD COM
MPETENZE’ del FAPI dii
3 quale atttestazione d
delle compe
etenze acquisite nei p
percorsi di formazione
f
e
cui al cap.13.3
fina
anziati dal Fondo
F
PMI.
9.4 Aiuti di Stato e RNA
I finanziam
menti del FAPI sono soggetti alla
a disciplina degli aiuti di stato, p
per la cui applicazione
e
alle impre
ese beneficiiarie di attività forma
ativa si dev
ve far riferimento alla
a normativa
a applicata
a
e Avviso. In ogni caso
o, all’atto d
di presentazione delle
e
vigente e si rimanda all’art.8 del presente
di ammissio
one al contrributo finan
nziario del FAPI
F
deve essere
e
indiccato il regim
me di aiuto
o
richieste d
applicato n
nelle aziend
de i cui lavo
oratori sono
o coinvolti nell’interve
ento formattivo.
Tutte le az
ziende che partecipano ai Piani v
vengono verificate e re
egistrate su
ull’RNA.
In caso di verifiche RNA
R
con esito negative
e, il Piano con
c
almeno due aziend
de:
 se a seguito delle verifiiche RNA l ’azienda risulta prese
ente nella lista Degge
endorf (rif.
endorf), qu
uesta può essere so
ostituita con altra azzienda con le stesse
e
Visura Degge
e (regime aiuti, n. la
avoratori in formazio
one e prog
getti in cui coinvolti,,
carratteristiche
fina
anziamento
o dedicato);
 se a seguito delle
d
verific
che RNA (rrif. Visura Aiuti)
A
l’azie
enda in ‘aiu
uti de minim
mis’ risulta
a
nza capien
nza può optare
o
per l’altro re
egime di esenzione aggiungen
ndo il co-sen
fina
anziamento
o dovuto, fa
atto salvo iil finanziam
mento dell’a
azienda e d
del Piano ch
he non può
ò
varriare rispettto al presen
ntato.
Tali variaz
zioni devon
no essere richieste
r
fo rmalmente
e via PEC da
d parte de
el Soggetto
o Attuatore
e
del Piano s
solo a segu
uito di segnalazione de
el FAPI.
anziario ric
chiedibile
9.5 Contrributo fina
I massima
ali di finanziamento pe
er Piano son
no definiti al
a cap.9.2.
Ciascun so
oggetto pre
esentatore//attuatore n
nonché tito
olare del Piano, come
e capofila a seguito dii
delega dell’azienda, può, indipe
endenteme
ente dal nu
umero e da
alla tipolog ia dei Pian
ni, ottenere
e
mmontare complessivo
o non superiore al 30%
% del plafo
ond disponibile per la
a
contributi per un am
egione/Macro-regione (rif.cap.4)..
propria Re

10. SOTT
TOSCRIZI
IONE DEL
L PIANO D
DA PARTE DELLE PARTI SO
OCIALI
Nel caso d
di Piano Az
ziendale:
 perr la parte Sindacale
S
La firma è di compettenza della
a Rapprese
entanza Sindacale in
n impresa RSU, ove
e
esistente o de
ella RSA ov
ve esistente
e.
d
RSA i soggetti presentato
ori invieran
nno il Pian
no, tramite
e
Nel caso di adesione della
vimento, alle
a
Organiz
zzazioni Sin
ndacali deii lavoratorii
Raccomandatta con Avviso di ricev
GIL, CISL, UIL socie del Fond
do non rap
ppresentate
e dalla RS
SA, richied
dendone la
a
CG
con
ndivisione e la sottosc
crizione, ch
he dovrà pe
ervenire perr iscritto ind
derogabilm
mente entro
o
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10 (dieci) gio
orni solari dal
d ricevime
ento del Pia
ano. Trasco
orso detto ttermine il Piano
P
potrà
à
ess
sere comun
nque presen
ntato.
Se non è pre
esente la RSU
R
o la RS
SA la firma
a di parte sindacale
s
è di compettenza delle
e
Org
ganizzazion
ni Sindacali territoriali o regionali.
Comunque ne
el caso in cui non sian
no presenti le sigle di tutte le Org
ganizzazion
ni Sindacalii
GIL, CISL, UIL
U i sogge
etti presenttatori invieranno il Pia
ano, tramitte Raccoma
andata con
n
CG
Avv
viso di ric
cevimento, alle Orga
anizzazioni Sindacali dei lavora
atori non firmatarie,,
rich
hiedendo la condivis
sione e la
a sottoscrizione, che
e dovrà pe
p
iscritto
o
ervenire per
ind
derogabilme
ente entro 10 (dieci)) giorni so
olari dal ric
cevimento del Piano. Trascorso
o
dettto termine
e il Piano potrà
p
comu
unque essere presentato con la firma di almeno una
a
dellle tre Orga
anizzazioni Sindacali.
perr la parte Datoriale
D
La firma è di competenz
za del Rapp
presentante
e Legale de
ell’Azienda beneficiaria e/o delle
e
org
ganizzazion
ni territoria
ali API/Fed
derazioni re
egionali AP
PI o Orga
anizzazione nazionale
e
CO
ONFAPI. Nel caso in cu
ui non sia p
presente la firma dell’A
API, l’azien
nda benefic
ciaria dovrà
à
inv
viare il Pian
no, tramite
e Raccoman
ndata con Avviso di ricevimento
r
o all’API te
erritoriale o
reg
gionale di pertinenza o alla Orrganizzazio
one nazionale CONFA
API, richied
dendone la
a
con
ndivisione e la sottosc
crizione, ch
he dovrà pe
ervenire perr iscritto ind
derogabilm
mente entro
o
10 (dieci) gio
orni solari dal
d ricevime
ento del Pia
ano. Trasco
orso detto ttermine il piano
p
potrà
à
com
munque essere presen
ntato.

di Piano In
nteraziendale
Nel caso d
 perr la parte Sindacale
S
Perr i suddetti Piani la firrma è di co
ompetenza delle Organizzazioni S
Sindacali te
erritoriali o
reg
gionali o de
elle RSU qu
ualora le s tesse siano
o presenti in tutte le Aziende beneficiarie.
Nel caso di firrma a livello territoria
ale o region
nale (con es
sclusione d el caso della firma da
a
R
qualora non sia no presentti le sigle di
d tutte e tre le Organizzazionii
parrte delle RSU)
sin
ndacali CGIL, CISL, UIL, i ssoggetti prresentatori invierann
no il Piano
o, tramite
e
Raccomandatta con Avviso di ricev
vimento, allle Organizzazioni Sin
ndacali dei lavoratorii
n firmatarie richieden
ndone la co
ondivisione e sottoscrrizione, che
e dovrà perrvenire perr
non
iscritto indero
ogabilmentte entro 10
0 giorni so
olari dal ric
cevimento del Piano. Trascorso
o
e il Piano potrà
p
esserre comunqu
ue presentato con la firma di almeno una
a
dettto termine
dellle tre Orga
anizzazioni Sindacali.
 perr la parte Datoriale
D
la firma è dii competen
nza di tuttti i Rappre
esentanti Le
egali delle Aziende beneficiarie
b
e
o
ioni territoriali API/
/Federazion
ni regiona
ali API o
coinvolte e/o delle organizzazi
ganizzazion
ne nazionalle CONFAP I. Nel caso
o in cui non
n sia prese
ente la firm
ma dell’API,,
Org
l’az
zienda ben
neficiaria dovrà
d
invia
are il Piano, tramite Raccoman
ndata con Avviso dii
rice
evimento all’API
a
territtoriale o re
egionale di pertinenza o alla Orga
anizzazione
e nazionale
e
CO
ONFAPI, richiedendone
e la condiv
visione e la
a sottoscriz
zione, che dovrà perrvenire perr
iscritto inderrogabilmentte entro 1
10 (dieci) giorni sola
ari dal riccevimento del Piano.
ascorso dettto termine il piano po
otrà comunque essere presentato
o.
Tra
presentatorri dovranno
o fornire a
al Fondo na
azionale la
a
In tutti i casi sopra descritti i soggetti p
azione che attesti l’in
nvio alle pa
arti non firmatarie pe
er la richiessta del loro
o consenso
o
documenta
(copia del testo e de
ella ricevutta della racccomandata
a dalla qua
ale si evincca la data certa della
a
spedizione
e). Detta documentaz
zione dovrà
à pervenire al FAPI, unitamente
u
alla docum
mentazione
e
descritta a
all’articolo 11,
1 nei term
mini prescriitti.
enza delle firme delle Parti so
ociali socie
e del FAPII
Per tutte le tipologie di Piani, la prese
SL, UIL) o delle firme
e delle RSU
U presenti in tutte le
e Aziende beneficiarie
b
e
(CONFAPI,, CGIL, CIS
coinvolte, dà diritto all’attribuzi
a
one di un p
punteggio premiale pe
er un masssimo di 30 punti nelle
e
modalità in
ndicate all’a
art. 12.2.
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MINI E MODALITA
A’ DI PRES
SENTAZIO
ONE
11. TERM
I Piani de
evono essere redatti e trasme
essi per via
v
telemattica al Fa pi tramite l’apposito
o
applicativo
o informattizzato dis
sponibile o
on-line su
ul sito de
el Fondo all’indirizzo
o Internett
www.fondopmi.it
zione coincide con la d
data di effe
ettiva e deffinitiva chiu
usura della procedura
a
La data di presentaz
mento on line.
l
Tale data è ele
emento de
eterminante
e ai fini d
dell’ammiss
sibilità alla
a
di inserim
valutazione.
esso all’app
plicativo in
nformatizza
ato per la
a chiusura on-line d
dei Piani si
s rimanda
a
Per l’acce
all’articolo “Modalità di accesso al software
e applicativ
vo”.
vono obblig
gatoriamentte essere p
presentati online
o
dal 26/09/201
2
19 ore 10..00 fino all
I Piani dev
07/11/20
019 ore 15
5.00. Dopo
o tale termiine la proce
edura di pre
esentazione
e online sarà chiusa.
ne del Pian
no ed entro la stess
sa data, i l propone
ente deve
e
Contestualmente all’invio onlin
A PEC la documenta
d
azione richiesta, come sotto d
dettagliato. Fa fede la
a
inviare all FAPI VIA
data di inv
vio della PEC.
Nell specifico, tutta la documentazione di ogni sin
ngolo Piano deve es
ssere con
ntenuta in
n
LA ‘.zip’, nominata con <COD
DICE PIA
ANO> rilassciato dall’’applicativo
o
un’unica CARTELL
informatizzato al ca
aricamento dei dati in presen
ntazione ed
d inviata via PEC all’indirizzo
a
o
presentaziione@pec.ffondopmi.ccom (la dim
mensione massima
m
del
d messag
ggio dovrà essere dii
100MB). O
Ogni PEC deve
d
conten
nere un so lo Piano; più
p Piani ne
ella stessa PEC saran
nno ritenutii
non ammissibili. Nell’oggetto della
d
PEC devono es
ssere indica
ati: Avviso
o 4-2019 - <CODICE
E
ORE>.
PIANO> - <ATTUATO
Tutti i documenti orig
ginali devon
no essere cconservati presso
p
l’Atttuatore.
serva, a suo insindaca
abile giudiz
zio, nelle fo
orme e neii modi che riterrà più
ù
Il CdA del Fapi si ris
enze indicatte.
opportuni,, la facoltà di modificare le scade
Di seguitto l’elenco
o della doc
cumentaz ione da in
nviare al Fondo
F
e so
ottoscritta dal Legale
e
rappresenttante in autocertificaz
zione ai sen
nsi di legge:
1. Dom
manda di Contributo
C
finanziario;
f
2. Letttera di inca
arico/affidamento delle
le imprese beneficiarie
b
e.
3. (se
e non pres
senti nel sistema onlline del Fa
api) Cassettto previde
enziale delle imprese
e
ben
neficiarie (o
o titolo equivalente);
4. Dic
chiarazione di accettaz
zione della convenzion
ne;
5. (se
e prevista costituzione
c
e ATI/ATS) Dichiarazio
one di intenti alla cosstituzione di
d ATI/ATS,,
sottoscritta in originale dai
d Rappressentanti leg
gali del capo
ofila e dei p
partner indicati;
chiarazione di condivis
sione e app
provazione del piano PP.SS.
P
(con
n allegato l’elenco deii
6. Dic
Pro
ogetti costittuenti il Piano), sottosscritta dai Rappresenta
R
anti delle P
Parti Sociali ai sensi dii
qua
anto stabillito all’art.9, in cop ia conform
me all’originale. Il m
modulo è stampabile
e
dire
ettamente dall’applica
ativo on line
e in qualunque momento. Eventu
uale docum
mentazione
e
di c
cui all’art.1
10 che attesti l’invio a
alle parti no
on firmatarrie la richie
esta del loro
o consenso
o
(co
opia del tes
sto e della ricevuta de
ella raccom
mandata dalla quale sii evinca la data certa
a
della spedizion
ne);
chiarazione di non aver
a
richiessto i pred
detti finanz
ziamenti o di non averli avutii
7. Dic
app
provati ovvero di form
male rinunci a agli stess
si, resa ai sensi
s
del D..P.R. 445/2
2000.
Contes
stualmente,, vanno anc
che inviati:
8. Cop
pia fotosta
atica del documento
d
oscimento del Legale
e Rapprese
entante in
n
di ricono
alle
egato ai doc
cumenti pe
er i quali è rrichiesto.
9. eve
entuale Doc
cumentazio
one attestan
nte il proce
esso di inno
ovazione in essere.
si riserva, in ogni caso,
c
di cchiedere ch
hiarimenti ed eventu
uale docum
mentazione
e
Il FAPI s
integrativa
a.
Tutta la documenta
azione inv
viata deve essere conservata
c
in origin
nale presso
o la sede
e
dell’Attuattore.
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12. VALU
UTAZIONE DEGLI INTERVE
ENTI
Per la valutazione delle
d
Doma
ande e deii Piani pre
esentati, il Nucleo Te
ecnico di Valutazione
V
e
mmediatam
mente alla verifica
v
dell’’ammissibillità e, solo per gli amm
messi, alla successiva
a
procede im
fase di vallutazione. Gli
G esiti ven
ngono regisstrati in apposito Verb
bale che co
ontiene i Pia
ani valutatii
in ordine d
decrescente
e per punte
eggio amm
messi a finanziamento e non fina
anziabili; gli elenchi dii
quelli non ammessi a contributo
o con relativ
va motivaz
zione (rif.ca
ap.13.2).
12.1 Veriifica di am
mmissibilità
à
L’ammissib
bilità della Domanda è subordina
ata alle seg
guenti condizioni:


Inv
vio online del Piano da
alla piattafo
orma online
e del FAPI entro
e
i term
mini indicati al cap.11.



Utillizzo dei forrmat messii a disposizzione dal Fa
api.



Inv
vio tramite PEC della documentaz
d
zione nelle modalità e nei tempi indicati al cap.11.
c



Iscrizione dell’impresa all Fapi nei te
ermini indic
cati.



porto del finanziamen
f
nto Fapi ricchiesto entro il limite della ‘DISPPONIBILITÀ
Imp
di cui al cap.9.2
2.

COMPLESSIVA
C
A

IMPRESA’



Verrifiche RNA positive (rrif. cap.9.4)).

P
alla fas
se di valuta
azione è subordinata alle
a seguen
nti condizion
ni:
L’ ammissibilità dei Piani
ve essere inviato o
online tram
mite la prrocedura d
di inserimento delle
e
 Il Piano dev
ormazioni richieste
r
ne
ell’applicati vo informa
atizzato perr la trasmisssione tele
ematica deii
info
Piani al Fapi entro
e
i term
mini di prese
entazione fissati
f
(art.11). Pertan
nto la data di effettiva
a
usura della
a procedura
a è elemen
nto determinante ai fini della am
mmissibilità
à del Piano
o
chiu
alla
a fase di valutazione relativa.
 La documenta
azione di cu
ui al preced
dente art.11
1 deve esse
ere inviata al Fapi tram
mite PEC.
a documentazione di cui al preccedente artt.11 deve essere
e
alleg
gata copia fotostatica
a
 Alla
del documentto di ricono
oscimento del Legale
e Rapprese
entante dell Soggetto Attuatore,,
tito
olare del contributo fin
nanziario.
 Alle
e lettere di
d incarico
o delle Im
mprese dev
ve essere allegata ccopia fotos
statica dell
doc
cumento di riconoscimento del Titolare dell’IImpresa o
ovvero del Legale
e
Rap
ppresentante della ste
essa.
 Il P
Piano deve essere con
ndiviso e ap
pprovato da
alle Parti Sociali medi ante la sotttoscrizione
e
dell’apposito modulo in applicazio
one di qua
anto stabilito all’art.9
9. Va alleg
gata altresìì
entuale documentazio
one di cui a
all’art.10 ch
he attesti l’’invio alle p
parti non firmatarie la
a
eve
rich
hiesta del loro consen
nso (copia del testo e della ricevuta della
a raccoman
ndata dalla
a
qua
ale si evinc
ca la data certa
c
della spedizione)). La mancata indicazzione dei no
ominativi e
delle firme de
ei Rapprese
entanti delle
e Parti Sociali firmatarie nel mod
dulo e nell’’applicativo
o
ormatizzato
o darà luogo alla non a
ammissione
e alla succe
essiva fase di valutazione.
info
n conformità anche d
di uno solo
o dei prede
etti elemen
nti o la inc
completa o
L’assenza e/o la non
dicazione delle
d
inform
mazioni ric hieste da luogo alla non amm
missione alla fase dii
errata ind
valutazione, rendend
do non amm
missibile a ffinanziamen
nto il Piano.
nno inoltre
e ammessi alla valu tazione i Piani per i quali so
ono stati richiesti
r
ed
d
Non saran
approvati, all’atto de
ella presentazione, fin
nanziamenti pubblici ovvero a v
valere su altri
a
Fondi.
ulistica di presentazio
p
one del Pia no una dic
chiarazione
e
All’uopo dovrà esserre allegata alla modu
nsi del D.P.R. 445/200
00 (rif.art.1
10 punto 7)).
resa ai sen
In presenza di spec
ciali circostanze, ade
eguatamentte illustrate dal sogg
getto prop
ponente ed
d
esse con la natura e lla specificittà degli interventi da effettuare,, il CdA dell
effettivamente conne
alutare, a suo
s
insindaccabile giudizio, l’ammissione al ffinanziamen
nto di Pianii
Fondo si riiserva di va
che compo
ortino derog
ghe alle pre
escrizioni ccontenute nel
n presente
e Avviso.
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12.2 Valu
utazione dei
d Piani
Criteri di Valutazione

Punteggio
o
max

1.

Coerenza dei
d
contenuti e della durata dellla formazio
one con il ccontesto, le
e
strategie e gli obiettivi aziendali desscritti nel pia
ano.

25
5

2.

Rispondenza dei conttenuti
e della duratta della forrmazione co
on i profili
professionali dei lavorattori in forma
azione.

20
0

3.

Dettaglio e chiarezza de
elle azioni fo
ormative pre
esentate

20
0

4.

Presenza di azioni di prrocessi di inn
novazione e//o interventii complessi p
per la salute
e
e la sicurez
zza nei luog
ghi di lavoro
o coerenti con
c
la forma
azione propo
osta (chiara
a
identificazio
one di obietttivi formativii connessi a processi di innovazione
e di processo
o
o di prodottto e/o a iniziative di difffusione della
a cultura di sicurezza
s
e ssalvaguardia
a
ambientale))

5

5.

Presenza dii modelli formativi innov
vativi, in coe
erenza con l’’articolazione
e didattica e
gli strumenti utilizzati in
n relazione a
agli obiettivi ed ai proces
ssi di aziend
dali descritti

5

6.

Presenza e dettaglio di sistemi di rilevazione della soddis
sfazione e/o valutazione
e
dei risultati raggiunti (liivello di defi nizione di ob
biettivi e stru
umenti di mo
onitoraggio)

5

7.

Presenza di attestazion
ni, abilitazio
oni e/o certificazioni ric
conosciute d
degli esiti di
apprendime
ento (rif. Cap
p.13.3)

10
0

8.

Presenza dii imprese ch
he non hann
no mai bene
eficiato dei finanziament
f
ti del Fondo
o
e/o di nuov
va adesione al
a FAPI (perriodo di iscriz
zione non an
ntecedente i l 1° gennaio
o
2019).

0
10

Totale pun
nteggio base
e

100
0

9.Bonus
firme

Condivisione del Piano//progetto da parte delle parti
p
socie del
d Fondo
Totale complessivo
o

30
0
130
0

Nello specific
co, per i Criterri di valutazion
ne:
Criterio (4) - Presenza di processi
p
di inn
novazione e/o
o interventi pe
er la salute e la sicurezza n
nei luoghi di la
avoro coerentii
con la formaz
zione proposta. Si precisa che
c
il puntegg
gio sarà attribuito al raggiungimento dell e seguenti soglie:
a) per innovazione: punteggio attribuito se
e percentuale
e ore di form
mazione dediccata superiore
e all'80%. La
a
pres
senza di azion
ni di innovazio
one di prodottto, di processo
o, di mercato, di organizza
azione nell’imp
presa (a titolo
o
esem
mplificativo ma
m non esausttivo: investim
menti in macch
hinari; introdu
uzione di nuo
ovi prodotti, in
nserimento dii
nuovo personale
e, apertura di
d nuovi merccati, …) deve essere esp
plicitamente iindicata nel formulario dii
pres
sentazione del Piano. Sono esclusi PC e p
programmi di comune uso d’ufficio.
d
b) per sicurezza: Per
P interventi complessi si intendono i Progetti del Piano
P
con ore di formazione
e obbligatoria
a
inferiore al 50% delle
d
ore totalli.
vazione e m
monitoraggio viene
v
valutata la qualità delle azioni (coerenza e
Criterio (6) – Per le atttività di rilev
complessità).
no attestazion
ni, abilitazioni e/o certificazioni delle co
ompetenze ricconosciute da
a un soggetto
o
Criterio (7) - Si intendon
pubblico o te
erzo (a titolo esemplificativ
vo ma non essaustivo: pate
entini, abilitazioni; attestatii/dichiarazionii/certificazionii
di competenz
za, livello, pro
ofilo professio
onale/qualifica
a, compresa la
a SMART CAR
RD COMPETEN
NZE del FAPI).. Sono esclusii
gli attestati d
di frequenza comunque
c
obb
bligatori (rif.ca
ap.13.3).
Criterio (8) - Tale condizione deve essere attestata
a attraverso Dichiarazione resa ai senssi del D.P.R. 445/2000
4
dall
Legale rappre
esentante di ogni
o
impresa coinvolta.
c
Bonus (9) – Il “Bonus firm
me” (max 30 punti)
p
viene atttribuito nella misura segue
ente:
 10 punti in caso
c
di firma della
d
parte da
atoriale e di un
na organizzazione sindacale
e
 20 punti in caso
c
di firma della
d
parte da
atoriale e di du
ue organizzazioni sindacali
 30 punti in caso
c
di firma della
d
parte da
atoriale e delle
e tre organizza
azioni sindaca
ali

Il puntegg
gio del Pian
no è dato dalla med ia dei punteggi otten
nuti da cia scun Proge
etto. Sono
o
ammessi a finanzia
amento so
olo i Piani che otten
ngono un punteggio
p
o base min
nimo di 60
0
punti. Solo per i Pia
ani che han
nno raggiun
nto almeno il puntegg
gio base miinimo viene
e sommato
o
e “bonus” di cui al pu
unto (10). I l punteggio
o massimo complessiv
vo di Piano è pertanto
o
l’eventuale
di 130 punti.
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e dei Piani
12.3 Apprrovazione
I risultati delle valutazioni effetttuate dal N
Nucleo di Valutazione
V
e contenute
e nei Verba
ali NTV (rif.
engono sotttoposti, previa verifiica e regis
strazione da parte de
el FAPI delle imprese
e
cap.12) ve
beneficiariie nel Regis
stro Nazionale degli Aiiuti di Stato
o (RNA), al CdA che d
delibera le graduatorie
g
e
provvisorie
e, in ordin
ne decresce
ente per p
punteggio, dei Piani ammessi
a
a finanziam
mento e glii
elenchi di quelli non ammessi
a
a contributo
o.
p
fformalmentte sul sito del Fondo
o all’indirizz
zo internett
Graduatorrie ed elenchi sono pubblicati
www.fondopmi.it.
Ai presenttatori dei Piani finanziati viene in
nviata comunicazione tramite e--mail per l’a
abilitazione
e
alla stamp
pa della Con
nvezione da
a sottoscriv
vere, che co
ostituisce ill passaggio
o obbligato all’avvio in
n
gestione d
del Piano.
hiesta di riiesame
12.4 Rich
Il Soggetto
o proponen
nte il cui pia
ano non sia
a stato amm
messo alla fase
f
di valu
utazione, ha facoltà dii
presentare
e domanda
a di riesam
me, con racccomandata
a AR, entro 15 giorn
ni solari da
alla data dii
pubblicazio
one delle graduatorie
g
di approva
azione sul sito
s
del Fap
pi (fa fede il timbro postale).
p
La
a
decisione con la relativa motivazione e la graduatoria definitiva è com
municata dal
d Fapi all
soggetto in
nteressato..
Non sono ammesse richieste di
d riesame riguardanti Piani amm
messi alla valutazione
e ma il cuii
punteggio sia inferiorre alla soglia minima d
di 60 punti.

13. ATTU
UAZIONE DEGLI IN
NTERVEN
NTI - DISP
POSIZION
NI E PRO
OCEDURE
SPECIFICHE
13.1 Attiv
vità forma
ative
Nell’attuaz
zione dei progetti
p
si potrà
p
fare ricorso, in modo coerente con le finalità proprie dell
Piano e c
con gli obiettivi perseguiti con le attività
à da realizzare, a di verse metodologie e
tecniche fo
ormative. In
I ogni Piano sono am
mmesse più
ù modalità di erogazio
one della fo
ormazione,,
opportunamente inte
egrate tra di
d loro, tra ccui:
mente struttturati interni o estern
ni all’impressa);
a) Aula (ambientti didatticam
aining on th
he job, form
mazione in ssituazione;
b) Tra
c) Coa
aching, ges
stione della conoscenzza, affiancamento;
d) App
prendimentto mediante formazio ne a distan
nza/on line
e, Comunità
à di pratich
he. Devono
o
ess
sere opporrtunamente
e dettaglia te con an
nalisi di sostenibilità
à delle inffrastrutture
e
info
ormatiche e contenere
e dettagliatte procedurre di monito
oraggio e v
verifica;
e) Parrtecipazione
e a convegn
ni, worksho
op, seminari.
à di cui ai precedenti punti b), c) non possono supe
erare comp
plessivamente il 50%
%
Le attività
delle ore di formazione previs
ste. Le attiività di cuii ai preced
denti punti d), e) no
on possono
o
complessiva
amente il 30%
3
delle o
ore di form
mazione pre
eviste. Le a ttività da b)
b a e) non
n
superare c
sono cumu
ulabili.
vità prope
edeutiche
13.2 Attiv
In coerenza con le finalità de
el Progetto//Piano, l’atttuatore po
otrà preved
dere relativ
vamente a
ormativo un
na o più azi oni prepara
atorie e di accompagn
a
namento.
ciascun inttervento fo
L’attuatore
e dovrà de
escrivere in
n fase di p
presentazio
one le attività che in
ntende rea
alizzare, glii
obiettivi ch
he intende raggiungerre, e predissporre al termine una relazione ssui risultati raggiunti.
Le attività propedeuttiche sarann
no riconoscciute, in relazione al co
osto dell’atttività formativa, nelle
e
seguenti p
percentuali::
Fino al 10%
% del costo
o attività fo
ormativa le seguenti attività:
a
-

an
nalisi dei fabbisogni;
monitoraggio ex ante/in ittinere/ex posst
As
ssessment;
focus group;

Il costo fin
nale viene elevato al 20% del co
osto attivittà formativa
a se alle su
uddette atttività se ne
e
aggiunge a
almeno una
a a scelta fra le segue
enti:
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-

stu
udio e di rice
erca;
an
nalisi organiz
zzativa;
se
eminari/conv
vegni di sens
sibilizzazione
e - approfond
dimento e diiffusione;
wo
ork-shop;
udio ed elab
stu
borazione di materiali co erenti con le
e caratteristiiche e gli obiiettivi degli interventi, a
su
upporto dell’i
’intervento

13.3 Atte
estazione e certificaz
zione dei p
percorsi formativi
f
Il FAPI inttende favorrire la realizzazione d
di percorsi di formazio
one finalizzzati all’ottenimento dii
attestazion
ni, abilitazioni, certific
cazioni delle
e competen
nze riconos
sciute da un
n soggetto pubblico o
terzo
(a
a
titolo
esemplifficativo
ma
non
esaustiivo:
pate
entini,
abilitazioni;
a
attestati/d
dichiarazion
ni/certificazioni di com
mpetenza, livello, profilo professio
onale/qualiffica).
A tal fine o
oltre a costtituire puntteggio prem
miale di cui al cap.12.2 (Criteri v
valutazione, punto 7),,
vengono rriconosciute
e, nel calcolo complesssivo delle attività
a
finanziate, le sspese sostenute per la
a
one delle atttività connesse all’ott enimento di
d attestazio
oni, abilitazzioni, certificazioni.
realizzazio
mmette i co
osti delle so
ole attesta zioni, abilittazioni, cerrtificazioni rrilasciate dai
d soggettii
Il FAPI am
riconosciutti/accredita
ati per il rilascio delle
e suddette. Le spese riconoscibiili sono quelle fissate
e
dalle rispe
ettive agenzie certifficatrici. De
etti costi devono es
ssere indiccati e specificati nell
preventivo
o di spesa relativo
r
al Piano,
P
alla V
Voce “Certificazioni”.
INFORMAT
TICA E LING
GUE
In caso di formazione informatiica e lingui stica, nei Progetti
P
sup
periori alle 40 ore è obbligatorio
o
o
contempla
are l’erogaz
zione della certificazion
c
ne riconosc
ciuta, tra cu
ui:
- formazione
e informa
atica: Pate
ente Euro
opea ECDL, certific azioni intternazionalii
riconosciutte;
- formazione
e linguistic
ca intesa come lingua stranie
era: certificcazioni intternazionalii
riconosciutte;
- formazione
e linguistica
a intesa co me Italiano
o seconda lingua per i lavoratori immigrati:
CILS Certificazione Ittaliano Ling
gua Seconda.
‘SMART CA
ARD COMPE
ETENZE’ de
el FAPI
Sul presen
nte Avviso è previsto
o l’uso faco
oltativo della ‘SMART
T CARD CO
OMPETENZE
E’ del FAPII
quale stru
umento di attestazio
one delle competenz
ze acquisitte nei perrcorsi di formazione
f
e
finanziati d
dal Fondo PMI,
P
in coe
erenza con il D.Int. de
el 10.10.2005 per la d
definizione del Formatt
di Libretto
o formativo
o del citta
adino, il D .M. 30.06.2015 sul Riconoscim
mento di qualifiche
q
e
competenz
ze nell’amb
bito del Rep
pertorio nazzionale, il D.Lgs.
D
n. 150 del 14.0
09.2015 ch
he istituisce
e
il Foglio ellettronico del
d lavoratore.
In tal caso
o, in sede di
d presentaz
zione del P iano l’Attua
atore dovrà
à indicare n
nei seguenti campi dell
Formulario
o:
Formullario di Piano e Progetto
Specif
ifiche da inserrire nel Formu
ulario per i proogetti formattivi che
prevvedono l’utilizzzo della SMART CARD COM
MPETENZE de
el FAPI
(rif.))
4.03 Preseenza sistemi di
d rilevazione Tra gli altri,, indicare l’utiilizzo della ‘SM
MART CARD CO
OMPETENZE’ del FAPI.
dellaa soddisfazion
ne e/o
valu
utazione dei risultati
4.04 Obieettivi formativvi
Indicare gl i obiettivi formativi facen
ndo riferimentto ai profili professionali
p
r
regiionali delle qqualifiche, o in assenza
definiti neei rispettivi repertori
individuanddoli tra quelli esistenti.
4.04.03 V
Verifica degli Esiti
E
Prevedere attività di verrifica degli esitti della formazzione.
4.04.04 D
Descrizione deegli strumenti Gli strumeenti di verifica degli app
prendimenti devono esse
ere costruiti
d
di verifica utilizzati
tenendo coonto delle unittà di compete
enze in uscita così come de
escritte negli
obiettivi deei moduli di atttività formatiiva.
4.07 Mod
duli Attività Fo
ormativa
Descrivere i moduli di attività form
mativa in unit à di compete
enze, intesa
petenze necessarie a svolg ere insiemi di attività che
quale aggreegato di comp
producono un risulta
ato osservab
bile e valuttabile, autonomamente
bile dal mond
do del lavoroo come com
mponente di
significativoo, riconoscib
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specifiche pprofessionalittà.
pecifiche di dettaglio sulla
s
sperim
mentazione
e ‘SMART CARD
C
COMP
PETENZE” del
d FAPI, sii
Per le sp
rimanda alla ‘Guida
a all’uso dellla SMART C
CARD COM
MPETENZE’ del
d FAPI ch
he sarà scaricabile dall
sito del F
Fondo ed alll’apposito servizio
s
di ssupporto ag
gli Attuatorri.
ametri di costo
c
(cos
sto orario u
unitario) e rendicon
ntazione
13.4 Para
Il contribu
uto massim
mo erogabile
e dal FAPI per ogni intervento formativo d
ere erogato
o
dovrà esse
sulla base del costo orario
o
unita
ario standarrd che prev
vede i seguenti param
metri:
- Co
osto unitario minimo ammissibile
a
e per aule composte da 3 lavorratori: Euro
o 130,00 +
ma
ax. 20% di attività pro
opedeutich e;
- Co
osto unitario massimo
o ammissib ile per aule
e composte
e da 20 lav
voratori: Eu
uro 170,00
0
+ max. 20% di attività propedeuti che.
osto unitarrio ammis
ssibile perr aule composte trra 4 e 1
19 lavoratori: viene
e
- Co
rip
proporziona
ato sul numero dei lavoratori in formaz
zione + m
max. 20% di attività
à
pro
opedeutiche.
Formula per il calcolo
o del Cus

∗
Cus
Cmax
Cmin
Prop.
A
Amin
A max

=
=
=
=
=
=
=

c
costo unitariio standard
c
costo massim
mo ammissib
bile (Euro 17
70,00)
c
costo minimo ammissibile (Euro 130
0,00)
a
attività propedeutiche (m
max 20% de
el costo orariio)
a
allievi in form
mazione
n
numero miniimo di alliev
vi ammesso iin aula (3)
n
numero mass
simo di alliev
vi ammesso in aula (20))

mmati gli im
mporti per le attività
à
Al valore risultante dalla formula di cui sopra andranno som
sti nell’ambito del prog
getto nel lim
mite del 20%.
propedeuttiche previs
Esempio di calcolo del Cus
C
per un’a
aula di 6 allie
evi con il 20%
% di attività propedeuticche

13
30,00

170,,00 130,00
∗ 6
20 3

3

137,00

Integrazion
ne con attivittà propedeuttiche nella m
misura del 20
0%
Cus = 1
137 x 1,2= 164,00*
* gli importi decimali risulltanti dalle forrmule andrann
no arrotondatii all’unità più vicina
v

one econom
mica di pro
ogetto si b
basa sulla definizione
e di precisi obiettivi di
d risultato
o
La dotazio
quantitativ
vi, il raggiu
ungimento dei quali d etermina ill riconoscim
mento totalle o parziale dei costii
sostenuti. A titolo ese
emplificativ
vo, ma non ancora esa
austivo, si propongono
o i seguentti vincoli:
‐ il P
Progetto si considera
c
in
nteramente
e realizzato
o, e quindi finanziato
f
iinteramente, se tutti i
vranno freq
quentato il 70% delle ore di form
mazione.
parrtecipanti approvati av
‐ il ffinanziamen
nto del progetto sarrà revocato
o qualora non venga
a raggiunta
a la soglia
a
min
nima di 3 partecipant
p
i per proge
etto che abbiano frequ
uentato alm
meno il 70%
% delle ore
e
form
mazione.
‐ a c
conclusione
e del proge
etto qualora
sero stati garantiti
g
il numero dii lavoratorii
a non foss
form
mati dichia
arati in fase
e di approv
vazione verrà rideterm
minato il cossto orario, per la sola
a
parrte inerente i costi per
p
attività
à formativa
a, in base ai soli lav
voratori ch
he avranno
o
rag
ggiunto il 70
0% delle orre di forma zione.
‐ il p
progetto sarrà ritenuto valido e fin
nanziabile se
s verranno assicuratti almeno il 30% delle
e
ore
e di formaziione approv
vate e com unque non inferiore alle 8 ore.
‐ Il p
piano non sarà
s
ritenuto valido e ffinanziabile
e se non ve
erranno asssicurati almeno il 30%
%
delle ore di fo
ormazione approvate.
a
Altrimenti il finanziam
mento si inttende rinunciato.
costo totalle del Pian
no sarà da
ato dalla sommatoria
s
a dei costii dei singo
oli progettii
‐ Il c
am
mmissibili.
nosciute solo le attività
à inserite a sistema.
‐ Sarranno ricon
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gazione del finanziamento si rim
manda al Manuale
M
dii
Per quantto riguarda le modaliità di erog
Gestione a
applicato.
Voci di cos
sto
Il costo so
opra riporta
ato è ripartito secondo
o voci di cos
sto ammiss
sibili, espliccitate nel de
ettaglio nell
Manuale di Gestione del FAPI, aggregate
a
in
n tre categorie:
edeutiche
A – Atttività prope
B - Attività forma
ativa
osti generali.
C – Co
buto finanz
ziario Fapi si intende al lordo di
d IVA e d i ogni altro
o onere. Ill
L’importo del contrib
alora presente dovrà e
essere rend
dicontato a costi reali.
cofinanziamento, qua
azione
Rendiconta
Il rendicon
nto deve essere
e
certtificato da un revisorre legale, iscritto al Registro dei Revisorii
legali, in a
applicazione
e del decretto legislativ
vo n.39/2010 tenuto presso
p
il Miinistero delll’economia
a
e delle fina
anze, e non
n trovarsi in
n condizion
ne di sospen
nsione. Perr i dettagli ssi rimanda al Manuale
e
di gestione
e applicato.
ega a terzii
13.5 Dele
La delega a Soggettti terzi di parte
p
delle
e attività previste perr la realizza
azione dei Progetti è
ammessa unicamente per esige
enze di app
porti integra
ativi specialistici e, co munque, deve essere
e
d 30% del costo tota
ale approva
ato del Piano.
contenuta nei limiti del
Non posso
ono essere delegate le
e attività di Direzione, Coordinam
mento e Am
mministrazio
one.
13.6 Variiazioni
Le richiestte di variaz
zioni conte
emplate ne l Manuale di gestione
e e/o nelle
e procedure
e operative
e
specifiche per l’Avviso, devono essere effe
ettuate attra
averso il sistema onlin
ne del Fond
do da parte
e
del Sogge
etto attuato
ore, nelle modalità
m
e nei tempi previsti ne
ello stesso Manuale di
d gestione
e
vigente, p
previa verifica ai sens
si dell’RNA--Registro Nazionale
N
Aiuti.
A
In casso di esito positivo, ill
FAPI autorrizza la variazione rich
hiesta.
venzione
13.7 Conv
La Conven
nzione-tipo è allegata
a alla docum
mentazione
e di presen
ntazione vig
gente per il presente
e
Avviso e disponibile
e sul sito web del Fondo. Su
ulla Conven
nzione il F
FAPI riportta i codicii
nziamento di cui al Re
egistro Naz
zionale Aiutti – RNA e che l’attua
atore dovrà
à
identificatiivi del finan
obbligatoriamente rip
portare sui documenti contabili di
d Piano.
dicontazio
one
13.8 Rend
E’ obbliga
atorio invia
are tutta la documen
ntazione di
d rendiconto esclusiv
vamente in
n modalità
à
elettronica
a via PEC fo
ondopmi@p
pec.it .
Come indiicato nel Manuale
M
di Gestione, il rendicon
nto deve es
ssere certifficato da un
u revisore
e
legale, iscritto al Reg
gistro dei Revisori
R
leg
gali, in applicazione del decreto legislativo n.39/2010
0
tenuto pre
esso il Ministero dell’economia
a e delle finanze,
f
e non trova
arsi in con
ndizione dii
sospension
ne. Per i de
ettagli si rim
manda al M
Manuale di gestione
g
applicato.
ggetto Attuatore deve
e dichiarare
e, ai sensi del D.P.R.
Inoltre, in sede di rendicontazione il sog
mpiuti gli ob
bblighi prev
visti dalla normativa vigente in materia dii
445/2000,, che sono stati adem
sicurezza e salute sul
s
lavoro; dal Rego lamento UE 2016/67
79 e s.m.i.. e Dlgs n.101/2018
n
8
nto dei dati);
d
dalle Leggi n.136/2010 e n.21
14/2011 e s.m.i. (normativa
a
(trattamen
antiriciclag
ggio) e che
e è stata as
ssicurata la tracciabilittà dei fluss
si finanziari relativi ai pagamentii
effettuati n
nell’ambito del Piano.
Per tutto il resto si
s rimanda
a al Manu ale di Gestione vige
ente ed a
al portale del Fondo
o
www.fondopmi.com .
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DALITÀ DI
D ACCESS
SO AL SO
OFTWARE APPLICA
ATIVO
14. MOD
Per accede
ere al sistem
ma di inserrimento on line:
1. i S
Soggetti ch
he hanno presentato
p
domanda di finanziamento su
ul precedente Avviso
o
pottranno acce
edere attrav
verso le cre
edenziali già in proprio
o possesso;;
2. i S
Soggetti che presenta
ano doman
nda di fina
anziamento
o per la prrima volta, potranno
o
inviare richie
esta di reg
gistrazione tramite la masche
era di log--in alla piattaforma.
ceverà una email con i codici di accesso.
a
L’atttuatore ric
enti e per qualsiasi
q
infformazione
e in merito al presente
e Avviso è possibile:
p
Per supporrtare gli ute
 rivo
olgersi alla sede dell’A
Articolazion e Regionale
e competen
nte;
 con
ntattare da
alle 10h alle
a
13h, l’Assistenz
za tecnica
a, telefoniicamente al
a numero
o
066
69770888
88 oppure via
v e-mail a
al seguente
e indirizzo helpdesk@
@fondopmi.it;
 con
ntattare da
alle 9h allle 13h, l’H
Help desk
k informa
atico per le procedure online
e
tele
efonicamen
nte oppure via e-mail hdinformattico@fondopmi.it.

15. RISE
ERVATEZZ
ZA
I dati, gli e
elementi ed
d ogni altra
a informazio
one acquisita in sede di domanda
a di finanziamento, dii
gestione e rendiconttazione dei Piani sono
e
o utilizzati dal FAPI solo ai finii della parttecipazione
all’Avviso, per la valu
utazione de
elle domand
de e per la
a gestione, il monitora
aggio e la valutazione
v
e
dei Piani ffinanziati an
nche ai sen
nsi della no
ormativa vig
gente, gara
antendone l’assoluta sicurezza
s
e
za in sede
e di trattamento con
n i sistemi informatic
ci e cartaccei. Con l’’invio della
a
riservatezz
domanda di finanzia
amento le aziende
a
e gli attuato
ori esprimono il loro cconsenso al
a predetto
o
trattamentto.
L’informativa completa è pubblicata sul sitto del FAPII www.fond
dopmi.com ‘area privacy’.
ssati hanno
o il diritto di
d conoscerre quali sono i dati, le finalità e le modaliità del loro
o
Gli interes
trattamentto rivolgend
do una rich
hiesta via e mail all’indirizzo segre
eteria@fond
dopmi.it .
Il Titolare del trattam
mento è il FAPI, con se
ede operativa a Roma in P.zza de
el Gesù n.4
46 – Roma.

