Conto formazione
Esistenza Conto Formazione

SI

Adesione automatica al conto
formazione

SI, se azienda al di sopra dei 150 dipendenti.
Può essere individuale, aziendale e di gruppo

% Conto Formazione

80% del versato per 36 mesi

Possibilità di partecipazione degli
apprendisti

Si, con alcune restrizioni

Eventuale erogazione degli anticipi

a. In un’unica soluzione, a saldo, a seguito della
presentazione della rendicontazione finale per le spese
sostenute, pagate e certificate;
b. In due soluzioni, mediante un’unica anticipazione e a
saldo. L’anticipazione, prevista fino ad un massimo del 70%
del finanziamento accordato, garantito da Polizza
fideiussoria di pari importo, dovrà essere richiesta entro e
non oltre i 90 giorni successivi alla data di comunicazione di
avvio delle attività formative. Il restante 30% sarà erogato
solo all’esito dell’esame del rendiconto finale. La Polizza è
l’unico documento che deve essere fornito al Fondo in
originale cartaceo, all’Ispettorato. All’esito della verifica
sulla rendicontazione finale, la polizza sarà restituita al
soggetto Presentatore, per lo svincolo.

Delega

La delega è ammessa.
L’affidamento di servizi ai fini dell’erogazione della
formazione a soggetti terzi oltre al soggetto Attuatore
indicato in sede di presentazione, non è sottoposto al
principio di deroga al divieto di delega. In ogni caso tutti i
soggetti che a vario titolo sono incaricati di attività nel Piano
formativo, devono sempre essere comunicati al
Monitoraggio del Fondo
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Conto di sistema
Dotazione annua media dell’ultimo
triennio

 Avvisi generalisti 2012-2014 2015 messi a bando oltre
170.000.000,00; sono poi stati aggiunti circa 50.000.000,00
di euro in fase di approvazione dei piani
 Avvisi specifici riguardanti l’innovazione tecnologica 5/12,
5/12 bis e ter ,messi a bando circa 7.500.000,00
 Avviso 1/14 EXPO messi a disposizione 4.000.000,00
 Voucher formativi
 Avvisi sicurezza non più pubblicati a causa delle restrizioni
normativa europea

Possibilità di partecipazione degli
apprendisti

SI,con alcune restrizioni

Delega

Nel caso siano previste attività formative (solo docenza) che
richiedono il ricorso ad attività specialistiche, il Soggetto
Presentatore potrà delegare strutture terze entro il limite
del 30% del contributo di Forte., solo previa autorizzazione
del Fondo.

Principali vincoli di ammissibilità

Iscrizione al FONDO FORTE da parte di tutte le aziende
beneficiarie.
Presentazione di tutta la documentazione richiesta in fase
progettuale comprensiva di accordo sindacale.
Versamento agli Enti Bilaterali di riferimento.
E’ possibile presentarsi come beneficiari solo una volta per
singola annualità

Priorità

 Aggiornamento continuo;
 Riqualificazione professionale;
 Adeguamento e alla riconversione delle competenze
professionali;
 Promozione delle pari opportunità;
Promozione della qualità del servizio e alla soddisfazione
del cliente

Presenza di bandi su temi specifici

SI

Bandi specifici pubblicati in passato

 Bandi Innovazione tecnologica
 Bandi Sicurezza
 Bando EXPO
 Voucher formativi
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