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Criteri per l’utilizzo delle risorse annualità 2016 
Accesso al finanziamento di Piani formativi per interventi di formazione 

continua per i dirigenti delle imprese iscritte al Fondo 
 

Comparto Commercio-Turismo-Servizi, 
Logistica-Spedizioni-Trasporto ed altri settori economici 

 
 
1. PREMESSA 
 
Il presente documento disciplina i criteri di accesso al finanziamento di Piani formativi  
per interventi di formazione continua per i dirigenti delle imprese iscritte al Fondo ed 
afferenti al Comparto Commercio-Turismo-Servizi, Logistica-Spedizioni-Trasporto ed 
altri settori economici. 
 
Il presente documento resta in vigore fino al 31/10/2016. 
 
Le richieste possono essere presentate a partire dal 13/06/2016 e fino al 31/10/2016. 
 
Per l’annualità 2016, per il citato Comparto, possono essere finanziati Piani formativi 
aziendali, settoriali, territoriali e individuali. 
 
Allo scopo di finanziare le iniziative previste, per l’annualità 2016, sono stanziate 
risorse pari a € 4.000.000,00 (quattromilioni/00). 
 
Le risorse sono suddivise tra i settori Commercio-Turismo-Servizi ed altri settori/ 
Logistica-Spedizioni-Trasporto. 
 
 
2. ENTITA’ DEI CONTRIBUTI MASSIMI EROGABILI 
 
Per ogni dirigente1, il contributo massimo erogabile da Fondir è stabilito in € 7.000,00 
(settemila/00)2.  
 
Il Fondo potrà emanare specifici Avvisi su tematiche di particolare interesse, il cui 
stanziamento non rientra in quello indicato sul presente documento.  

                                                 
1 Il massimale è riferito al singolo dirigente e non è cumulabile in caso di passaggio ad altra azienda. 
2 Anche se partecipa a più iniziative previste in Piani diversi . 
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3. PIANI FORMATIVI 
 
3.1 Massimali previsti 
 
Per ogni singolo Piano individuale o aziendale il contributo concesso da FONDIR non 
potrà superare l’importo di Euro 100.000,00. 

Nel caso in cui la formazione sia rivolta ad un numero di dirigenti superiore a 20 o 
qualora il soggetto presentatore sia una grande impresa3 il massimale del Piano 
formativo è fissato in Euro 120.000,00.  

Per ogni singolo Piano settoriale o territoriale il contributo concesso da FONDIR non 
potrà superare l’importo di Euro 150.000,00 

Il parametro massimo di contributo erogato da FONDIR per un’ora di formazione per 
allievo (costo ora/allievo)  è stabilito secondo i parametri di seguito indicati: 
a) per metodologie formative diverse dalla formazione a distanza (FaD): 

 progetti aziendali: € 100,00; 

 progetti individuali: € 120,00; 

 progetti di formazione linguistica: € 70,00. Per i Progetti di formazione 

linguistica all’estero il massimale è di € 100,00.  

b) formazione a distanza: 

 tutte le tipologie di progetti: € 50,00 formazione sincrona (esempio 

videoconferenza); € 20,00 asincrona. 

Il contributo per i progetti individuali e/o aziendali, previsti dai piani presentati 
secondo il Ciclo delle competenze, per un’ora di formazione per allievo (costo 
ora/allievo) è fissato in € 150,00, fermo restando i massimali per ogni singolo 
dirigente precedentemente evidenziati. 
 
Tali parametri non comprendono il costo del lavoro dei dirigenti in formazione che 
potrà costituire la quota di cofinanziamento delle imprese al Piano.  

 
Gli importi indicati sono comprensivi di IVA, se dovuta. 
 
Le imprese presso le quali i dirigenti destinatari delle azioni sono occupati devono 
garantire il cofinanziamento obbligatorio per legge derivante dalla scelta del regime 
di aiuti.  
 
Le attività propedeutiche previste per i Piani settoriali e territoriali possono essere 
finanziate dal Fondo fino ad un massimo del 20% del contributo richiesto a FONDIR 

                                                 
3 Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che occupano più di 250 persone, il cui 
fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro. 
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per l’intero Piano. Le attività propedeutiche possono prevedere azioni di promozione, 
ricerche, analisi dei fabbisogni, formazione dei formatori e pubblicazione dei risultati4. 
 
Ogni soggetto presentatore potrà presentare complessivamente non più di 4 Piani 
formativi aziendali, non più di 4 Piani settoriali/territoriali e non più di 4 Piani 
formativi individuali5. 
 
 
3.2 Termini e modalità di presentazione 

 
Il Piano si può presentare compilando il formulario on line sulla Piattaforma 
UNICAFONDIR a partire dalle ore 10.00 del 13/06/2016 e fino alle ore 13.00 del 
31/10/2016.  
 
FONDIR attribuisce ad ogni Piano un numero di protocollo, assegnato 
progressivamente sulla base dell’ordine di ricezione on-line del Piano stesso. 
 
La documentazione di cui al paragrafo 4.6 del documento “Modalità di accesso al 
finanziamento di Piani formativi per interventi di formazione continua per i dirigenti 
delle imprese  iscritte al Fondo”, compilata on line, stampata e debitamente firmata 
in originale, dovrà pervenire agli uffici di FONDIR a mano, ovvero utilizzando una 
modalità di recapito che assicuri la effettiva tracciabilità, con la comprovata 
certificazione della data di ricezione, entro e non oltre le ore 17.00 dei seguenti 
termini di presentazione: 20 giugno 2016; 20 luglio 2016; 20 settembre 2016; 31 
ottobre 2016. 

 La documentazione firmata in originale dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 
 

FONDIR 
Largo Arenula, 26 - 00186 Roma  
Criteri per l’utilizzo delle risorse annualità 2016 
Settore __________ (indicare Commercio-turismo-servizi/altri settori, ovvero 
Logistica-spedizioni-trasporto) 
Titolo del Piano _________________, prot. _____ 
 
L’arrivo della documentazione oltre il termine determinerà l’esame del Piano nel 
mese successivo. Non saranno comunque ammissibili alla valutazione i Piani la cui 
documentazione cartacea pervenga al Fondo dopo il 31/10/2016. 
 

                                                 
4Tali azioni non rappresentano attività di formazione a favore di aziende; pertanto le risorse che le 
finanziano non costituiscono aiuti di Stato ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE e quindi su detti 
importi non sarà richiesto il cofinanziamento privato previsto dal Reg (CE) 651/2016. Per queste attività 
non è consentito l’affidamento a terzi. 
5In caso di gruppo di imprese, il numero massimo di Piani può essere richiesto da ogni impresa del 

gruppo, oltre che dalla Capogruppo. 
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La documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute, predisposta 
secondo quanto previsto dalla Guida alla gestione e alla rendicontazione dei Piani 
finanziati, dovrà essere presentata entro 60 giorni di calendario dalla data di fine 
attività del Piano. 
Il Consiglio si riserva di integrare e/o modificare il presente documento anche a 
seguito di indicazioni da parte delle autorità competenti, dandone comunicazione, 
valevole ad ogni effetto di legge, attraverso il sito istituzionale del Fondo. 
 
3.3 Valutazione 
 
I Piani risultati ammissibili e relativi a ciascuna delle suindicate scadenze vengono 
trasmessi ai Comitati di Comparto di FONDIR, che procederanno alla valutazione di 
merito assegnando, a ciascun Piano, un punteggio, secondo i seguenti criteri: 
 

 
 
I piani formativi non potranno prevedere alcun tipo di azione o misura per conformarsi 
alla normativa nazionale in materia di formazione obbligatoria, secondo quanto 
stabilito dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.27 
del 12 novembre 2014. 
 
Non sono finanziabili percorsi formativi che prevedano convegni interni aziendali e/o 
percorsi esperienziali in outdoor che non prevedano un adeguato debriefing, volto a 
contestualizzare la metafora utilizzata nell’ambito lavorativo. 

 
Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali venga attribuito un punteggio inferiore 
a 60 punti.   
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

Coerenza degli obiettivi con i risultati attesi 30/100 

Coerenza fra obiettivi e tematiche formative 15/100 

Coerenza degli obiettivi del Piano con l’articolazione del percorso 
formativo 

25/100 

Coerenza dei piani finanziari rispetto ai massimali previsti e ai 
contributi già ricevuti 

20/100 

Piano presentato sul Ciclo delle competenze 10/100 

TOTALE PUNTEGGIO RAGGIUNTO 100/100 
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3.4 Avvio delle attività 
  
Le attività formative potranno essere avviate dopo la comunicazione di ammissione al 
finanziamento del piano da parte di Fondir, ovvero, sotto propria responsabilità, dopo 
30 giorni di calendario dall’invio della documentazione al Fondo, di cui al paragrafo 
4.6., sebbene non sia stata ancora comunicata al Soggetto Presentatore l’ammissione 
al finanziamento da Fondir.  
In tal caso, sarà riconosciuto il contributo deliberato dal Fondo, sempre che siano state 
rispettate le indicazioni relative alla presentazione, gestione, rendicontazione del 
Piano. 
 
Al fine di garantire i controlli, l’avvio delle attività formative deve essere comunicato, 
con un preavviso di almeno 10 giorni di calendario, al Fondo all’indirizzo 
revisore@fondir.it, nonché all’indirizzo e-mail della Società di revisione annualmente 
individuata. La mancata comunicazione preventiva che non consenta lo svolgimento di 
almeno una verifica ispettiva in itinere sulle attività comporta l’inammissibilità del 
Piano. 

 
Solo a seguito dell’autorizzazione al finanziamento saranno riconosciute le spese 
sostenute dall’inizio dell’attività formativa nella misura indicata dal Fondo, sempre che 
siano state rispettate le disposizioni richiamate nella circolare ministeriale del 18 
novembre 2003, n. 36 e/o altre disposizioni ministeriali pubblicate sul sito. Ciò a 
condizione che siano state rispettate le condizioni richiamate nel presente documento, 
relativi allegati e nella “Guida alla gestione e alla rendicontazione dei Piani finanziati” 
di FONDIR, pubblicata sul sito: www. fondir.it. 

 
Roma, 13 giugno 2016 
 
Il Presidente, Dott. Alessandro Vecchietti 

mailto:revisore@fondir.it

