Fondo Interprofessionale per la formazione continua costituito da
Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl, Uil

INVITO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE CONTINUA
PER LA RIPRESA ECONOMICA E PRODUTTIVA DELLE ZONE COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI 2016
------------------------------------------------------------QUADRO INTRODUTTIVO DI RIFERIMENTO
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Artigianato Formazione
Visto:
il quadro normativo di riferimento, costituito:
-

l’art 118 della legge 23 dicembre 2000, n°388, come modificato dall’art 48 della legge 27 dicembre
2002, n° 289, dall’art. 1 comma 151 legge 30 dicembre 2004 n. 311e dall’art. 13, comma 13 della
legge 14 maggio 2005, n°80 di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n°35;

-

i Decreti Interministeriali del 23 aprile 2003 e del 20 maggio 2005 adottati di concerto dal Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze;

-

il D.leg.vo n°150/2015.
Visto in particolare:

-

l’atto costitutivo del Fondo Artigianato Formazione, riconosciuto e autorizzato con Decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 ottobre 2001;

-

lo Statuto ed il Regolamento del Fondo.
Considerati:

-

gli effetti fisici, economico- finanziari e sociali prodotti nelle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio
dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016;

-

la possibilità - peraltro già sperimentata dal Fondo per eventi simili – di sostenere, attraverso attività
di qualificazione e riqualificazione professionale, la ricostruzione dei siti produttivi, la ripresa delle
attività economiche ed il mantenimento di segmenti di mercato interno ed internazionale per settori
ad alta specializzazione;

-

tenuto conto delle risorse finanziarie destinate alle attività formative, da come bilancio preventivo
2017, nell’ambito delle quali, con delibere del 20 dicembre 2016 e del 31 gennaio 2017, sono state
stanziate risorse per complessivi di € 820.000,00 (ottocentoventimila/00), al fine di procedere
alla pubblicazione di un dispositivo ad hoc per la realizzazione di attività di formazione continua nelle
zone colpite dagli eventi sismici del 2016 così come individuate e ricomprese negli elenchi di cui agli
Allegati 1 e 2 della L.15 dicembre 2016, n° 229 (GU Serie Generale n.294 del 17-12-2016), cui
potranno aggiungersi eventuali ulteriori zone individuate sulla base di successivi provvedimenti,

in data 31 gennaio 2017 ha deliberato la pubblicazione dell’Invito 1°-2017.
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I contributi del Fondo a sostegno degli interventi di formazione continua saranno concessi nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. In particolare, essi saranno concessi ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU l 187 del 26.6.2014)
e del DD del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “Regolamento per la concessione di aiuti alle
imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014” (Aiuto di
Stato SA.40411), oppure del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de
minimis”.

§ 1.

Finalità generali

-

sostenere la ripresa delle attività delle aziende, contribuendo in tal modo anche alla diffusione della
cultura della formazione continua, particolarmente nelle piccole e nelle micro-imprese;

-

rafforzare il sistema delle competenze e la competitività delle imprese in funzione del rilancio dello
sviluppo dei territori, dei settori e degli specifici contesti produttivi locali;

-

offrire opportunità formative in ambito lavorativo, che favoriscano la valorizzazione del capitale
umano, con priorità rivolta alla formazione professionalizzante che consenta di sviluppare attività per
il recupero e la manutenzione dei siti produttivi, dei beni artistici e/o architettonici, oltreché ad alto
impatto delle innovazioni di processo e/o di prodotto realizzate;

-

favorire l’ampliamento della base dei beneficiari e degli utenti coinvolti nella formazione,
consentendo così una più ampia diffusione dell’attività del Fondo, anche con riferimento
all’emergenza dettata dall’evento sismico;

Ambiti di intervento

-

accompagnare le persone e le imprese nei percorsi di ripresa e consolidamento delle attività
produttive;

-

accompagnare le persone nel mantenimento del livello di occupabilità;

-

sostenere tutte le azioni atte a consolidare la presenza delle imprese sul territorio e a contrastare i
processi di delocalizzazione produttiva;

-

promuovere la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro;

-

sostenere la messa in sicurezza del territorio rispetto agli eventi ed alle condizioni di dissesto
geofisico e idro-geologico;

-

favorire l’integrazione degli interventi e delle risorse con altre istanze Istituzionali che agiscono su
caso esplicito e/o con altre iniziative del Fondo stesso;

Obiettivi


mettere a disposizione delle imprese e dei lavoratori strumenti e risorse per fare fronte alle situazioni
di crisi, anche psicologiche e sociali, derivanti dal terremoto;



contribuire al sostegno e al riposizionamento di settori produttivi e dei territori;



contribuire alla creazione di reti di imprese e alla condivisione di spazi produttivi;
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sostenere le imprese nella fase di ridefinizione organizzativa e produttiva;



contribuire alla diffusione sul territorio di tecniche e tecnologie costruttive antisismiche;



contribuire all’acquisizione e/o al miglioramento di competenze tecniche utili al ripristino del
patrimonio artistico;



contribuire all’acquisizione di competenze professionali rese necessarie dal noleggio di attrezzature
e/o di nuovi spazi logistici;



sostenere i contesti locali e le persone attraverso la diffusione capillare di cultura della prevenzione e
sicurezza mirata sugli eventi sismici;



accompagnare le imprese nelle attività e processi di risistemazione energetica;



mettere a disposizione opportunità e strumenti di validazione e/o certificazione.

§ 2.

Tipologia degli interventi

Proposte formative Voucher e Richieste di acquisto di servizi formativi per la ricostruzione
Sono ammesse a finanziamento, a valere sulle risorse appositamente stanziate, le Proposte formative
Voucher per la ricostruzione e le Richieste di acquisto di Servizi formativi per la ricostruzione,
presentate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale degli Inviti di Fondartigianato (Ed. marzo
2016), alle scadenze di cui ai successivi paragrafi 3 e 6.
Per il conseguimento delle finalità generali, degli ambiti di intervento e degli obiettivi di cui al presente
Invito, al fine di operare in coerenza con le caratteristiche del contesto territoriale di riferimento, verranno
altresì presi a riferimento i Piani formativi regionali, valevoli per la presentazione dei Progetti di formazione e
delle Richieste di acquisto di cui alle Linee 1 e 3 dell’Invito 1° - 2016.
Il finanziamento specifico delle Proposte formative e dei relativi Voucher e le Richieste di
acquisto di servizi formativi per la ricostruzione sono esclusi da tutti i massimali riportati nel
Regolamento generale degli Inviti di Fondartigianato (Ed. Marzo 2016).

Beneficiari
I soggetti beneficiari degli interventi previsti nel presente Invito sono le imprese che operano, con relativa
posizione contributiva, nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e, specificatamente per i territori di cui
agli Allegati 1 e 2 della L. 229/2016 e s.m.i.
Il Fondo provvederà ad acquisire in via automatica eventuali modifiche al campo di
applicazione dei provvedimenti del Governo a favore delle popolazioni interessate dagli eventi
sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016.

Destinatari
I soggetti destinatari degli interventi di cui al presente Invito sono quelli individuati nel Regolamento
generale degli Inviti di Fondartigianato (Ed. Marzo 2016), secondo le modalità ivi previste.
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§ 3.

Risorse finanziarie, scadenze e modalità di presentazione delle Proposte formative
Voucher per la ricostruzione

Le risorse complessivamente destinate al finanziamento delle Proposte formative presentate a valere sul
presente Invito sono pari a € 640.000 (seicentoquarantamila/00), così ripartite tra le Regioni
interessate:

Regioni

Risorse

Marche

320.000

Umbria

240.000

Abruzzo

40.000

Lazio

40.000

Le Proposte formative dovranno essere candidate sulla piattaforma informatica del Fondo,
secondo le modalità previste dal Regolamento generale (Ed. marzo 2016), entro le 12.30 delle
seguenti date:
15 marzo 2017
15 settembre 2017
Successivamente agli esiti del finanziamento approvato a valere sulla prima scadenza, verrà
confermata o meno l’apertura della seconda.
In conformità a quanto previsto nel Regolamento generale degli Inviti (ed. marzo 2016), per la Proposta
formativa di voucher per la ricostruzione, il limite di contributo massimo riconoscibile è fissato in € 10.000.
Le stesse imprese non possono partecipare a più di due Progetti esecutivi e in ogni caso per un valore
complessivo di voucher superiore a € 14.400.

Inoltre, le Proposte formative per la ricostruzione dovranno realizzare percorsi formativi che si riferiscano a
sistemi regionali, nazionali e/o europei di certificazione delle competenze (ad es. qualifiche, patentini).
Una volta pervenute al Fondo, le Proposte formative vengono sottoposte ad apposita specifica procedura di
verifica di conformità e coerenza con le finalità del presente Invito.
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Valutazione ed approvazione delle Proposte formative
La valutazione delle Proposte formative, risultate conformi, sarà effettuata dal Gruppo Tecnico istituito
presso la sede nazionale del Fondo sulla base dei seguenti criteri e pesi generali:

FINALIZZAZIONE PROPOSTA
1
1.1

Rispondenza della proposta formativa alle finalità generali, agli
ambiti di intervento e agli obiettivi declinati nel presente Invito.

1.2

Rispondenza e coerenza fra gli obiettivi della Proposta formativa e le
caratteristiche del contesto territoriale descritto nel Piano formativo
regionale.

2

QUALITA’/INNOVATIVITA’ PROPOSTA
Individuazione e descrizione chiara e puntuale dell’area aziendale di
riferimento, del profilo tecnico-professionale dei destinatari, delle
competenze necessarie in ingresso e del fabbisogno formativo
connesso alle competenze in esito previste

2.1

Max. 45

40

5

Max. 55

20

2.2

2.3

2.4 (*)

Corretta descrizione della macro struttura progettuale
(articolazione delle unità di competenza, dei moduli formativi,
contenuti, metodologie, strumenti e risorse professionali, tecnologiche
e organizzative coinvolte e previste)
Monitoraggio delle attività e valutazione degli impatti: qualità degli
strumenti e appropriatezza delle metodologie adottate, modalità di
rilevazione degli scostamenti e relativi correttivi previsti, risultati finali
misurabili.
Riconoscimento delle competenze in esito: dichiarazione delle
competenze; validazione; certificazione
(vd. Regolamento generale degli Inviti)

20

10

5

100
(*) Criterio 2.4: il punteggio è attribuito in maniera proporzionale. Il massimo della premialità è assegnabile
in presenza di certificazione.
Entro 40 giorni di calendario da ciascuna scadenza di presentazione delle Proposte, il Gruppo Tecnico di
Valutazione redigerà un verbale di esito finale di valutazione: le Proposte formative valutate con punteggio
non inferiore a 60/100 sono inserite in un elenco che sarà trasmesso alla Sede Nazionale del Fondo.
Il verbale di esito finale della valutazione riporterà, altresì, in allegato le Proposte non inserite in elenco e le
relative motivazioni.
Qualora siano in elenco Proposte valutate con identico esito di punteggio, e a fronte di risorse disponibili
insufficienti per il finanziamento dell’insieme delle Proposte medesime, si darà precedenza di finanziamento
seguendo l’ordine di candidatura (data e ora) sulla piattaforma del Fondo.
L’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte formative valutate e la loro
pubblicazione nella “Libreria delle opportunità di formazione” disponibile all’interno del sito web del
Fondo (www.fondartigianato.it) avverrà entro 55 giorni di calendario dalle date di scadenza previste
nel presente Invito per la presentazione delle proposte.
Entro 5 giorni di calendario dalla delibera di approvazione, il Fondo invierà apposita comunicazione ai
soggetti presentatori relativamente all’esito della procedura ed alle motivazioni che lo hanno determinato.
Le proposte formative valutate e pubblicate nella “Libreria delle opportunità di formazione” avranno
validità fino a 12 mesi dopo l’ultima delle scadenze previste nel presente Invito per la presentazione delle
proposte stesse.

Gli elenchi allegati alla delibera del Consiglio verranno pubblicati sul sito web del Fondo.
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Modalità di gestione delle Proposta formativa/Progetto esecutivo
A seguito della approvazione e pubblicazione della Proposta formativa, il soggetto titolare della stessa potrà
presentare richiesta di finanziamento di voucher a Progetto.
A tal fine il soggetto titolare dovrà presentare, pena il mancato riconoscimento del contributo corrispondente
al voucher richiesto:
 il patto formativo sottoscritto unitamente dall’azienda e dal lavoratore. Dal patto dovrà risultare
l’adesione dell’impresa e del lavoratore alla proposta formativa, in termini di analisi del
fabbisogno e relativi strumenti compilati, condivisione degli obiettivi e dei contenuti formativi e
l’impegno a partecipare nei tempi e nei modi convenuti, e comunque entro 6 mesi dalla
sottoscrizione del patto, alle attività di formazione. Il patto dovrà altresì contenere una descrizione
macro del processo e delle modalità organizzative dell’intervento, nonché la descrizione delle
competenze acquisite in esito alla formazione, che saranno validate attraverso apposita validazione,
certificazione.
Infine, al patto (redatto sulla base del format predisposto dal Fondo) dovranno essere uniti gli
estremi anagrafici del lavoratore cui verrà intestato il certificato sostitutivo del voucher, nonché
copia del DM10/2all’interno del flusso UNIEMENS che attesti l’adesione dell’impresa al Fondo;




il Progetto esecutivo per la realizzazione della Proposta formativa, nel quale andranno
riportate tutte informazioni sulla modulistica appositamente predisposta dal Fondo e pubblicata nel
sito web www.fondartigianato.it, dalla quale risultino l’articolazione organizzativa dell’intervento
formativo nonché gli estremi riguardanti i destinatari del voucher e le imprese coinvolte.
il verbale di condivisione di cui alle procedure I e II previste nell’Accordo
Interconfederale del 18 aprile 2007 o, in alternativa, copia della documentazione di
trasmissione del Progetto alla Articolazione Regionale (a mezzo raccomandata o
modalità equivalente) (il testo dell’Accordo è pubblicato nel sito web del Fondo).

Entro gli 8 giorni di calendario successivi all’acquisizione della documentazione sopra elencata, il Fondo
provvederà ad effettuare una verifica di coerenza del patto e del progetto di formazione con la proposta
pubblicata nella Libreria, a seguito della quale verrà emesso il certificato sostitutivo del voucher intestato al

lavoratore interessato.

Il certificato sostitutivo del voucher potrà essere “speso” unicamente dal lavoratore intestatario ed
esclusivamente ai fini della realizzazione del patto formativo sottoscritto.
La data di avvio delle attività previste nei Progetti verificati nella loro coerenza deve essere debitamente
comunicata al Fondo entro gli otto giorni di calendario precedenti, con dichiarazione, redatta ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, dal Legale Rappresentante del soggetto presentatore che attesti inoltre di avere
acquisito in originale per ciascuna azienda coinvolta autocertificazioni del Legale Rappresentante (ex
DPR 445/2000) relativamente a :


regolarità nei versamenti contributivi all’INPS, ivi inclusa la quota destinata al Fondo Artigianato
Formazione, per tutte le posizioni che fanno capo alla impresa stessa;



natura ed entità delle agevolazioni, secondo quanto specificato al Capitolo 10 del presente Invito;



recupero aiuti di Stato, ossia:


non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero di aiuti
di Stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea;

oppure


avere rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad
un’ingiunzione di recupero ricevuta dall’autorità nazionale competente.
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Gli interventi di formazione per la realizzazione della proposta devono essere realizzati entro il periodo
temporale previsto nel patto formativo e comunque entro 6 mesi dalla sottoscrizione dello
stesso
Il periodo per la realizzazione delle iniziative formative proposte ed approvate è nella piena disponibilità dei
Titolari della Proposta, i quali, pertanto, possono gestire, in termini coerenti con l’articolazione della stessa,
le condizioni dei soggetti beneficiari e le caratteristiche dei destinatari, le fasi di avvio, sviluppo e conclusione
delle attività formative, fermi restando i diversi adempimenti all’uopo previsti dal presente Invito.
In relazione a quanto sopra, decorso il suddetto termine, il contributo verrà revocato, salve le proroghe
che, su istanza motivata e documentata dei Titolari di Progetto, il Fondo si riserva di esaminare e concedere
con sua insindacabile discrezionalità e, comunque, esclusivamente per le Proposte che abbiano svolto
almeno il 50% delle attività previste.
Con la comunicazione di avvio può altresì essere anticipato al Fondo l’invio del certificato sostitutivo del
voucher con la richiesta di un anticipo del contributo pari al 50% del valore del voucher: laddove l’ente o
l’agenzia siano titolari di più di due Progetti esecutivi di voucher formativi per la ricostruzione, le richieste di
anticipo devono essere garantite da apposita fideiussione.
Entro 30 giorni dalla ricezione da parte del Fondo della suddetta documentazione, il Fondo eroga la quota di
acconto richiesta.
Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività deve essere trasmessa, secondo lo schema che sarà reperibile
con il resto della modulistica sul sito (Indicazioni operative per la gestione), dichiarazione redatta ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 dal Legale Rappresentante del soggetto presentatore, attestante l’avvenuta prestazione
del servizio formativo cui dovrà essere allegato il certificato sostitutivo del voucher consegnato all’avvio delle
attività dal lavoratore nel caso in cui non sia stata fatta richiesta di anticipo e la relazione finale gli elementi
caratterizzanti la realizzazione dell’iniziativa le eventuali competenze acquisite in uscita; elementi di sintesi
relativamente ai report/materiali e strumenti che hanno caratterizzato le attività relative all’analisi dei
fabbisogni, al monitoraggio/valutazione in itinere ed ex-post ed alle verifiche degli apprendimenti; la scheda
tecnica di progetto.
Analoga autocertificazione dovrà essere contestualmente prodotta dal lavoratore titolare del certificato
sostitutivo del voucher per comprovare l’avvenuto utilizzo del servizio formativo.
Il Fondo può richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni, informative e documentali.
I soggetti presentatori devono fornire tali integrazioni secondo le modalità utilizzate per la trasmissione della
Proposta.
Il Fondo entro 30 giorni dalla data di ricezione delle autocertificazioni, ovvero della comunicazione integrativa
qualora richiesta, effettuate le verifiche di propria pertinenza, comprese quelle relative al
mantenimento dell’adesione da parte delle aziende beneficiarie, procede all’erogazione del
contributo per intero o a saldo in corrispondenza del valore del voucher emesso.
Il saldo di ciascun voucher verrà riconosciuto solo nel caso in cui il servizio formativo sarà stato erogato per
almeno il 60% del percorso formativo previsto. In caso contrario il valore del voucher e di conseguenza il
contributo erogabile dal Fondo sarà riproporzionato in base alla percentuale di percorso effettivamente
frequentata dal lavoratore.

§ 4.

Range dei Voucher per la ricostruzione

I range formativi dei Voucher e le relative massime valorizzazioni del voucher ammessi da Fondo sono:
da 16 a 24 ore
da 25 a 32 ore
da 33 a 40 ore
da 41 a 60 ore
da 61 a 80 ore
Da 81 a 120 ore

€
580
€
780
€
960
€ 1.440
€ 1.920
€ 2.880

Laddove i Progetti esecutivi prevedano l’utilizzo di materiali di consumo, ivi compreso la dotazione di
personal computer per le attività con contenuto formativo di informatica, al fine di svolgere attività pratiche
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di laboratorio, è possibile richiedere un contributo fuori parametro per un valore massimo pari ad € 1.000
per singolo Progetto, ovvero per singolo soggetto beneficiario in caso di dotazione di PC.
In fase di presentazione del Progetto esecutivo, negli appositi riquadri della modulistica, andranno
esplicitamente dettagliate le relative motivazioni.

§ 5.

Richieste di acquisto di servizi formativi per la ricostruzione

E’ possibile presentare Richieste di acquisto di servizi formativi che, per soddisfare gli ambiti di intervento e i
conseguenti obiettivi di cui al presente Invito, in coerenza con quanto già previsto dal Regolamento generale
degli Inviti (Ed. marzo 2016), sostengano gli investimenti tecnologici, promuovano percorsi di alta
formazione e finanziano la formazione per l’aggiornamento tecnico professionalizzante di mestiere.
Per ciascuna azienda potranno essere ammesse a finanziamento non più di due Richieste di
acquisto a valere sull’intero Invito.

Valutazione ed approvazione delle Richieste di Acquisto
La valutazione delle Richieste di acquisto di servizi formativi sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e
pesi generali:

1

FINALIZZAZIONE PROGETTO

Max.40

Rispondenza della Richiesta di acquisto alle finalità generali, agli ambiti di
intervento e agli obiettivi declinati nel presente Invito.

1.1
1.2
2

2.1

25
Grado di rispondenza della Richiesta agli ambiti di riferimento specifici dello
strumento: investimenti, alta formazione, aggiornamento di mestiere.
QUALITA’/INNOVATIVITA’ PROGETTO

15

Max. 60

Analisi/motivazioni del fabbisogno di formazione: modalità, livello di
coinvolgimento dei destinatari della formazione e il fabbisogno formativo emerso a
supporto della Richiesta

25

Caratteristica della struttura progettuale: descrizione delle unità formative in

20

Monitoraggio delle attività e valutazione degli impatti: qualità degli
strumenti e appropriatezza delle metodologie adottate, modalità di rilevazione
degli scostamenti e relativi correttivi previsti, risultati finali misurabili.

15

termini di articolazione dei contenuti e della loro durata in corrispondenza degli
obiettivi del percorso formativo
2.2

2.3

Competenze in esito: dichiarazione di competenze - validazione – certificazione
(vd. Regolamento generale degli Inviti)

5

2.4 (*)
100
(*) Criterio 2.4: il punteggio è attribuito in maniera proporzionale. Il massimo della premialità è assegnabile
in presenza di certificazione.
L'istruttoria di ammissibilità è effettuata dalla Struttura Tecnica nazionale del Fondo, entro 15 gg di
calendario dal primo giorno successivo la data di candidatura a sportello delle Richieste di servizi formativi
di acquisto con riferimento ai requisiti previsti allo specifico punto del Regolamento.
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E’ facoltà della Struttura Tecnica Nazionale richiedere chiarimenti durante l’istruttoria di ammissibilità della
singola Richiesta.
La valutazione delle Richieste viene eseguita a cura del Gruppo Tecnico Nazionale secondo i criteri e la
procedura appresso descritta.
Entro 15 giorni di calendario dalla apertura delle attività di valutazione, le Richieste valutate con
punteggio non inferiore a 60/100 sono inserite in una graduatoria.
Le Richieste di acquisto in graduatoria saranno sottoposte all’approvazione ed ammissione a contributo da
parte del CdA.
Qualora siano poste in graduatoria Richieste valutate con identico esito di punteggio, a fronte di risorse
disponibili insufficienti per il finanziamento dell’insieme delle Richieste medesime, si darà precedenza di
finanziamento seguendo l’ordine di candidatura (data e ora) sulla piattaforma del Fondo.
L’approvazione ed ammissione a finanziamento da parte del Consiglio di Amministrazione avverrà entro 35
giorni di calendario dal primo giorno successivo le singole date di scadenza previste nell’ Invito
per la presentazione delle Richieste.
Entro 5 giorni di calendario dalla delibera di approvazione ed ammissione a finanziamento, il Fondo
invierà apposita comunicazione ai soggetti presentatori relativamente all’esito della procedura ed alle
motivazioni che lo hanno determinato, in caso di risultato negativo (non ammissibilità della Richiesta, non
inserimento in graduatoria per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto) ovvero di non
finanziabilità per esaurimento risorse.

Gli elenchi allegati alla delibera del Consiglio verranno pubblicati sul sito web del Fondo.

§ 6.

Risorse finanziarie, scadenze modalità e di presentazione delle Richieste di acquisto di
servizi formativi per la ricostruzione

Il totale complessivo di risorse assegnate alle Richieste di acquisto di servizi formativi è pari a € 180.000
(centottantamila/00), ripartito a livello regionale secondo la seguente tabella:

Regioni

Risorse

Marche

80.000

Umbria

60.000

Abruzzo

20.000

Lazio

20.000

Apertura sportello: 15 marzo 2017 – Chiusura sportello: 15 dicembre 2017
Periodicità candidature: mensile

§ 7.

Altre informazioni

Il presente Invito è pubblicato al seguente indirizzo:
wwww.fondartigianato.it
Roma, 31 gennaio 2017
f.to IL VICEPRESIDENTE

f.to IL PRESIDENTE
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