FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE –1° INVITO 2009
Il bando prevede la realizzazione di attività di formazione continua sulle seguenti linee di finanziamento:
SVILUPPO TERRITORIALE (complessivi 9 milioni di euro – per il Veneto 1.440.000,00 euro): rafforzare il
sistema delle competenze e la competitività delle imprese; valorizzare il capitale umano; realizzare modelli di
riferimento per la diffusione di buone prassi;
possono essere
Settoriale: rivolti a tutte le aziende di un settore definito, in un qualunque ambito territoriale;
Territoriale: si rivolgono a tutte le aziende presenti su di un territorio circoscritto. Una specifica dimensione
dei Piani Formativi territoriali, di particolare interesse, può essere quella distrettuale, od ancora, di filiera:
Distrettuale: coinvolgono la rete delle aziende di più settori tra loro correlate nella filiera produttiva integrata,
si collocano in uno spazio territoriale circoscritto
Filiera: aziende collegate tra loro da un comune interesse merceologico – produttivo. Il Piano agisce su tutto
o parte del processo lavorativo del prodotto si può anche collocare in uno spazio territoriale di ampie
dimensioni
Intersettoriale: interessano più settori;
Interaziendale: interessano più aziende;
Aziendale : interessano una singola azienda e sono declinati quando il fabbisogno specifico non risulta
essere compreso all’interno del Piano formativo regionale per lo sviluppo territoriale;
Individuale: interessano una pluralità di lavoratori con progetti di formazione individuali.
Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari degli interventi previsti nei Progetti possono essere esclusivamente
gli aderenti al Fondo che, alla data di presentazione del Progetto, abbiano provveduto a presentare all’INPS
il mod. DM10/2 contenente il codice FART di adesione al Fondo ed il numero dei dipendenti interessati. Nel
caso di Progetti che coinvolgano più soggetti beneficiari, la condizione di adesione alla data di
presentazione del Progetto deve essere assolta per almeno il 50% dei soggetti dei quali viene allegata
lettera di interesse al Progetto. Per il restante 50%, l’adesione può essere effettuata anche successivamente
ma, in ogni caso, prima dell’avvio delle attività formative.
Destinatari dei Progetti di formazione:
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, esclusi gli apprendisti;
lavoratori assunti con contratto di prestazione a tempo determinato;
. Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato sono finanziabili iniziative formative:
da realizzare durante l’orario di lavoro, nei limiti previsti dalle leggi vigenti e dalla contrattazione collettiva;
da realizzare al di fuori dell’orario lavorativo, nei limiti previsti dalle leggi vigenti e dalla contrattazione
collettiva tra le parti;
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato sono finanziabili iniziative formative, da realizzare in orario
o fuori dell’orario di lavoro, purché il cumulo tra orario normale di lavoro e formazione non superi il limite di
48 ore settimanali.
NEWS I destinatari dei progetti potranno partecipare ad una sola iniziativa formativa presentata a valere sul
presente Invito.
DURATA: la durata degli interventi formativi va da un minimo di 8 ore ad un massimo di 40 ore per ciascun
percorso formativo, laddove il progetto preveda un unico percorso il limite orario è fissato in minimo 16
massimo 80 ore
Nel caso in cui una stessa azienda sia beneficiaria di diversi interventi formativi, gli stessi, a meno che non si
tratti di interventi interaziendali, dovranno essere progettati e presentati in termini di più percorsi all’interno di
un unico Progetto di formazione pena la non ammissibilità dei progetti stessi.
Il budget finanziario non potrà superare per progetto i 70.000,00 euro.
I progetti devono essere presentati al comitato di valutazione 20 gg. Prima della scadenza ufficiale pena la
non ammissibilità del progetto stesso
PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E /O RISTRUTTURAZIONE DI AZIENDE IN CRISI (per complessivi 7
milioni di euro): mettere a disposizione strumenti e risorse per far fronte alle situazioni di crisi; contribuire al
sostegno e al riposizionamento di settori produttivi e dei territori; creare sinergie tra i vari soggetti preposti
alla realizzazione di azioni/interventi di politiche del lavoro e della formazione
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SOGGETTI BENEFICIARI E DESTINATARI
I soggetti beneficiari degli interventi previsti nei Progetti possono essere esclusivamente gli aderenti al
Fondo che, alla data di presentazione del Progetto, abbiano provveduto a presentare all’INPS il mod.
DM10/2 contenente il codice FART di adesione al Fondo ed il numero dei dipendenti interessati e che si
trovino in una delle condizioni di ricorso ad ammortizzatori sociali di natura pubblica e/o contrattuali ovvero:
riduzione dell’orario di lavoro con integrazione a carico degli Enti Bilaterali;
sospensione e/o contratti di solidarietà con trattamento integrativo a carico degli Enti Bilaterali;
sospensioni coperte da CIGS in deroga;
imprese artigiane rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale
(art. 12 della L. 223/91);
CIGO;
CIGS e riduzioni dell’orario di lavoro (contratti di solidarietà) senza integrazione a carico degli Enti Bilaterali.
DURATA: la durata degli interventi formativi va da un minimo di 8 ore ad un massimo di 40 ore per ciascun
percorso formativo, laddove il progetto preveda un unico percorso il limite orario è fissato in minimo 16
massimo 80 ore
Nel caso in cui una stessa azienda sia beneficiaria di diversi interventi formativi, gli stessi, a meno che non si
tratti di interventi interaziendali, dovranno essere progettati e presentati in termini di più percorsi all’interno di
un unico Progetto di formazione pena la non ammissibilità dei progetti stessi.
PROSSIME SCADENZE
15 FEBBRAIO 2010
10 MAGGIO 2010
11 OTTOBRE 2010
13 DICEMBRE 2010
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