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Avviso n. 01/2021 

Sostegno alla presentazione di piani pluriennali che favoriscano la partecipazione 

aggregata delle imprese Beneficiarie aderenti al Fondo, individuando come priori-

taria la formazione inerente alle tematiche delle missioni del PNRR – Piano Nazio-

nale di Ripresa e Resilienza (quali la Digitalizzazione, la Green Economy, la Mobi-

lità Sostenibile, ecc.).. 
 

Obiettivo:  

Promuovere Piani formativi (con particolare attenzione ai multi-aziendali, settoriali e territoriali), concor-
dati tra le Parti Sociali, in favore delle imprese che abbiano aderito al Fondo entro la data di presentazione 
del Piano (ad esclusione delle imprese che all’attivazione del CFA hanno optato per l’utilizzo dell’80 % del 
versato). 
 

Beneficiari:  

MPMI del settore privato aderenti al Fondo entro il mese antecedente la presentazione del Piano e che non 
abbiano attivato o che non intendano attivare il Conto Formazione Aziendale. 
 

Requisiti 

- Adesione a Fonservizi  
- Sottoscrizione accordo con le Parti Sociali 
 

Modalità di partecipazione:  

Possono presentare i Piani Aziendali/Multiaziendali i seguenti Soggetti 
a) Singola impresa aderente per i propri lavoratori 
b) Consorzi di imprese (art. 2602 CC) aderenti per i propri lavoratori o per le imprese consorziate aderenti 
c) Gruppi di imprese: la Capogruppo aderente per tutte o parte delle imprese aderenti del Gruppo o altra 
impresa del Gruppo purché delegata 
d) ATI/ATS tra imprese aderenti senza legami societari, per i propri lavoratori 
e) Organismi accreditati per la formazione continua presso le Regioni/Province Autonome. 

Possono presentare i Piani Settoriali e Territoriali i seguenti Soggetti: 
f) I Soggetti Attuatori  
 
Possono attuare i Piani i seguenti Soggetti: 
a) Le aziende beneficiarie per i propri dipendenti 
b) Organismi accreditati per la formazione continua presso le Regioni/Province Autonome 
c) ATI/ATS tra i soggetti di cui al punto b) e soggetti privi dei requisiti. In questo caso gli organismi di cui al 
punto b) dovranno necessariamente ricoprire il ruolo di capofila dell’ATI/ATS. 
 

Azioni finanziabili:  

Il Piano formativo deve essere finalizzato al consolidamento ed allo sviluppo dell’occupabilità, dell’adattabi-
lità e delle competenze dei/delle lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle 
imprese. 
- Aziendale/Multiaziendale: un programma organico di azioni formative e di attività ad esso propedeutiche 
relativo a singole imprese, Gruppi di impresa ed imprese costituite in Associazione Temporanea d’Impresa/di 
Scopo (ATI/ATS). 
- Settoriale: un programma organico di azioni formative e di attività ad esso propedeutiche relativo a imprese 
– non facenti parte dello stesso Gruppo – che operano nello stesso settore di attività in termini di omogeneità 
di comparto e/o di filiera produttiva. 
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- Territoriale: un programma organico di azioni formative e di attività ad esso propedeutiche relativo a im-
prese – non facenti parte dello stesso Gruppo – di settori produttivi diversi ma insistenti su un medesimo 
ambito territoriale (sub-regionale, regionale, multiregionale). 
 
All’interno dei Piani formativi aziendali potranno essere inseriti al massimo 5 Percorsi Individuali (destinati 
ciascuno ad un singolo lavoratore). Potranno essere erogati al massimo 2 Percorsi Individuali aventi ad og-
getto il medesimo Corso. 
 

Destinatari:  

• Dipendenti pubblici e privati a tempo indeterminato e determinato 

• Apprendisti 

• Dipendenti posti in CIG 

• Dipendenti stagionali 

• Soci lavoratori di cooperative con contratto di lavoro 

 

Termini della richiesta contributo:  

Il soggetto presentatore dovrà inviare il piano sulla piattaforma entro le ore 12.00 del giorno 15/10/2021. 
 
Modalità di svolgimento del Piano:  

Il Piano può essere svolto in teleformazione tramite Piattaforma con modalità sincrona messa a disposizione 

da BB Training, in conformità con i requisiti tecnici richiesti da Fonservizi, in modalità asincrona, in presenza 

in aula se permesso dalle vigenti normative epidemiologiche in merito a salute e sicurezza.   

L’orario della formazione può essere collocato sia internamente che esternamente all’orario di lavoro. 

 

Budget finanziario  

Il Comparto di riferimento viene individuato sulla base del settore merceologico e/o del CCNL applicato alla 
maggioranza dei dipendenti in formazione nel Piano Formativo 
 

Trasporti Pubblici Locali  € 315.000,00 
Acqua, Luce, Gas   € 315.000,00 
Igiene Urbana    € 315.000,00 
Socio-Sanitario    € 315.000,00 
Altri Settori    € 240.000,00 
 

Ogni azienda può essere beneficiaria di un finanziamento massimo correlato al numero di dipendenti: 
 

Classe dimensionale  Finanziamento massimo per azienda 

Fino a 10 dipendenti  € 7.500,00 

Da 11 a 50 dipendenti  € 15.000,00 

Da 51 a 100 dipendenti  € 25.000.00 

Da 101 a 250 dipendenti  € 37.500,00 

Da 251 a 500 dipendenti  € 50.000,00 

Oltre i 500 dipendenti  € 75.000,00 

 
Gli importi indicati sono comprensivi di IVA, se dovuta 
Per i Piani Settoriali, Territoriali e per i Piani Multiaziendali con due o più Imprese Beneficiarie, il finanzia-
mento concesso per ogni Piano presentato non potrà comunque superare il valore massimo di €75.000,00. 
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Formazione per lavoratore Costo Ora/Allievo N. Min. Allievi N. Max Allievi 

aula tradizionale/FAD sincrona/outdoor € 23,00 5 20 

FAD asincrona o di attività seminariale € 10,00 No limit No limit 

Percorsi individuali € 80,00 1 5 

 

L’erogazione del finanziamento concesso avviene con le seguenti modalità: 
• un anticipo fino al 60 % dell’importo del finanziamento con Fidejussione bancaria o assicurativa 
• il saldo dietro presentazione della rendicontazione finale. 

 
CONTATTI: 

Mail: INFO@BBTRAINING.EU 

Tel : +39 333 561 7233 / +39 320 344 4627 
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