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AVVISO GENERALE 
(avviso 01/2022) 

 

L’Avviso Generale è il bando annuale, sul Fondo Interprofessionale FonARCom, per la 
presentazione di Piani Formativi articolati anche in più di un’attività. 
I Soggetti Proponenti (Aziende, Enti di Formazione e Agenzie Accreditate e Raggruppamenti 
temporanei) possono accedervi mediante presentazione di Piani Formativi, sottoposti a 
valutazione qualitativa.  
 

FINALITÀ  
Il Bando finanzia piani formativi incentrati sulle tematiche: 

✓ sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro 
✓ innovazione organizzativa e impiego tecnologie moderne 
✓ allineamento competenze in tema di internazionalizzazione 

 

BENEFICIARI 
I Soggetti beneficiari sono i dipendenti (anche a tempo determinato, apprendisti, CIG o 
collaboratori a progetto) in essere al momento del loro inserimento nel piano. 
 

MODALITÀ  
Il bando finanzia attività di formazione in aula, e-learning e in training on the job per un minimo 
di 4 partecipanti. 
 

DURATA CORSI 
Minimo 4 ore Massimo 80 ore. 
 

CONTRIBUTO 
Il Contributo del Fondo, per ogni Piano Formativo, non potrà superare i seguenti valori: 

MICRO (< 10 occupati)  € 6.000,00 
PICCOLA (< 50 occupati)  € 10.000,00 
MEDIA (< 250 occupati)  € 15.000,00 
GRANDE (> 250 occupati)  € 20.000,00 

 

Per i Piani interaziendali/territoriali/settoriali il Contributo del Fondo per ogni Piano Formativo, 
sia in sede di approvazione che in sede di rendiconto, pur nel rispetto dei valori riportati nella 
tabella A), non potrà superare come media per azienda sul Piano il valore derivante dal 
seguente calcolo: Numero aziende beneficiarie (individuate per codice fiscale) X € 8.000,00 
 

I contributi erogati tramite l’Avviso Generale sono concessi in Regime di Aiuti di Stato ed 
assoggettati quindi alle regole dello specifico regolamento per cui ogni singola azienda 
beneficiaria è tenuta ad optare esplicitamente, il contributo del Fondo per le aziende che 
optano per il Regolamento UE n. 651/2014 prevede un cofinanziamento minimo da parte 
dell’azienda. 
 

TERMINI DI PRESENTAZIONE 
1^ finestra – 25/07/2022  
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