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Premessa 

 

Il presente documento è stato realizzato allo scopo di rendere più evidenti e chiare le novità introdotte con 

l’Avviso 1-2012 – Piani aziendali, settoriali e territoriali. 

Gli argomenti presi in considerazione e analizzati riguardano i vincoli introdotti relativamente a: 

 

1. modalità di presentazione; 

2. partecipazione ai Piani, sia in qualità di Soggetto Presentatore sia in qualità di Impresa 

beneficiaria della formazione; 

3. risorse finanziarie disponibili per ciascuna Impresa, calcolate in base al numero di dipendenti al 

31/12/2011; 

4. parametri orari per il calcolo del finanziamento; 

5. caratteristiche dell’Accordo sindacale e inizio delle attività; 

6. modalità di ripresentazione di Piani ritenuti non finanziabili; 

7. parametri fisici di realizzazione delle attività dei Piani. 

 

Eventuali chiarimenti posso essere richiesti tramite e-mail all’indirizzo: avviso112@fondofba.it 

mailto:avviso112@fondofba.it
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1. Modalità di presentazione 

 

La presentazione dei Piani avverrà sempre esclusivamente on-line, attraverso la sezione Presenta un Piano 

del sito www.fondofba.it. 

L’innovazione rispetto agli Avvisi precedenti risiede nel fatto che il formulario on-line sarà sempre 

disponibile, a partire dal 12 dicembre 2011. Ciò che sarà bloccata sarà solo la funzione Invia un Piano, 

disponibile dal 20 al 30 di ogni mese, a partire dal 20 Gennaio 2012, eccetto nei giorni festivi e nei mesi di 

Agosto e Dicembre. Per il mese di Febbraio, la finestra di presentazione sarà dal 19 al 29. 

2. Requisiti dei Soggetti Presentatori e delle Impresa Beneficiarie 

 

Con l’Avviso 1/2012 il Fondo Banche Assicurazioni ha mantenuto i requisiti formali richiesti dal precedente 

Avviso1/11 alle Impresa, sia per presentare Piani sia per beneficiarne. 

I requisiti indispensabili che un’Impresa deve possedere per assumere il ruolo di Soggetto Presentatore o di 

Impresa beneficiaria all’interno di un Piano formativo a valere sull’Avviso 1/2012 restano:  

 

a) l’adesione al Fondo Banche Assicurazioni, ma spostata al 31 dicembre 2011; 

b) la contribuzione minima complessiva uguale o maggiore di € 3.000,00 (tremila) dalla data di iscrizione 

al Fondo. 

Il Fondo verificherà l’avvenuta adesione sia tramite le informazioni ricevute dall’INPS sia tramite la ricevuta 

da UNIEMENS aggregato che le Impresa nuove iscritte caricheranno in piattaforma nella sezione Gestione 

dei dati INPS  dell’ Anagrafica. 

Contestualmente l’Impresa dovrà aver maturato una contribuzione complessiva di almeno € 3.000,00, 

derivante dalla somma dello 0,30% dei contributi versati all’INPS per i propri dipendenti dalla data 

d’iscrizione al Fondo. 

Il sistema informatico per la presentazione dei Piani verificherà la somma contributiva per le Impresa che 

risulteranno censite nel database fornito al Fondo dall’INPS, riportando il raggiungimento o meno della 

soglia. 

http://www.fondofba.it/
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Qualora l’Impresa non fosse presente nel database, potrà comunque presentare i Piani ma in sede di 

rendicontazione dovrà presentare al Fondo un estratto conto contributivo che certifichi il raggiungimento 

della soglia di € 3.000,00, pena la revoca del finanziamento. 

I Soggetti Presentatori dei  Piani settoriali e territoriali elencati al punto 6.5 del testo dell’Avviso sono 

esentati dalla certificazione della contribuzione minima complessiva di € 3.000,00 nei confronti del Fondo, 

purché non beneficino della formazione. 

3. Risorse finanziarie disponibili per singola Impresa 
 

Rispetto alla dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso 1/2012, che è pari a € 50.000.000,00 

(cinquantamilioni di Euro), per tutta la durata dell’Avviso ciascuna Impresa avrà diritto ad un finanziamento 

complessivo calcolato sul numero di dipendenti iscritti al Fondo al 31/12/2011, esclusi i dirigenti: devono 

essere conteggiati anche gli apprendisti ma non i collaboratori a progetto. 

Per il calcolo dell’ammontare disponibile per ciascuna Impresa, al primo accesso nella sezione Presenta un 

Piano, sarà richiesto di confermare il dato sul numero dei dipendenti1 al 31/12/2011. 

 Il finanziamento totale sarà pertanto determinato dal sistema in base alla tabella contenuta nel testo 

dell’Avviso 1/2012 e di seguito riportata. 

 

Tabella 1 - Classi dimensionali e finanziamento complessivo 
 

Classi dimensionali Finanziamento complessivo per singola Impresa 

Fino a 80 dipendenti  € 15.000,00 

Da 81 a 250 dipendenti € 70.000,00 

Da 251 a 500 dipendenti € 150.000,00 

Da 501 a 1.500 dipendenti € 250.000,00 

Da 1.501 a 3.000 dipendenti € 400.000,00 

Da 3.001 a 5.000 dipendenti € 650.000,00 

Da 5.001 a 7.500 dipendenti € 950.000,00 

                                                 
1
 Il sistema informatico di presentazione dei Piani chiederà nuovamente il numero di dipendenti dell’Impresa  nella sezione delle 

Imprese Beneficiarie. Il dato, utilizzato esclusivamente per il calcolo percentuale di partecipazione al Piano, potrà riportare 
eventuali incrementi dell’organico rispetto al 31/12/2011. 
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Classi dimensionali Finanziamento complessivo per singola Impresa 

Da 7.501 a 10.000 dipendenti € 1.300.000,00 

Da 10.001 a 30.000 dipendenti € 4.000.000,00 

Da 30.001 a 40.000 dipendenti  € 6.000.000,00 

Oltre i 40.000 dipendenti € 7.000.000,00 

 

A titolo esemplificativo, un’Impresa che al 31/12/2011 dichiari di aver iscritto al Fondo 3.500 dipendenti, 

potrà ricevere un finanziamento complessivo di € 650.000,00. 

Ogni Impresa potrà gestire la somma a disposizione per tutta la durata dell’Avviso in quanto non vi è limite al 

numero di Piani presentabili o in cui beneficiare della formazione. 

La presentazione dei Piani avrà cadenza mensile; al termine di ciascuna finestra di presentazione sarà 

calcolato per ogni Impresa il finanziamento residuo prendendo in considerazione sia i Piani in cui questa 

risulti Soggetto Presentatore, sia i Piani in cui l’Impresa risulti beneficiaria. 

4. Importo del finanziamento 
 

Il finanziamento complessivo di ciascun Piano sarà calcolato in base alla tematica formativa e alla modalità 

didattica indicata in ciascun modulo. 

I parametri di finanziamento per tematica formativa erogati dal Fondo per un’ora di formazione per 

lavoratore sono indicati nella tabella contenuta nel testo dell’Avviso 1/2012 e di seguito riportata. 

Tabella 2 - Parametri di finanziamento 
 

Apprendistato professionalizzante € 20,00/h 

Formazione obbligatoria € 7,50/h 

Formazione aggiornamento, sviluppo e riconversione € 30,00/h 

Lingua straniera - con certificazioni e attestazione di livello in entrata e in uscita con European 

Framework o TOEFL 
€ 20,00/h 

Informatica - con certificazione in uscita AICA € 25,00/h 

Informatica - con attestazione di livello in entrata e in uscita € 20,00/h 
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Entrando nel dettaglio della tabella sopra riportata, si specifica quanto segue: 

 

a) Qualora si scelga di erogare i contenuti in modalità FAD, il parametro orario è fissato a €10,00/h, 

qualsiasi sia la tematica formativa scelta, eccetto la formazione obbligatoria (dove il parametro 

rimane di € 7,5); si specifica che tale modalità didattica dovrà prevedere il tracciamento informatico 

orario della fruizione e la certificazione informatica dell’esito dell’apprendimento; 

b) Le aule virtuali, effettuate in videoconferenza, non sono da considerarsi FAD ma aule; 

c) Per i moduli che sono rivolti esclusivamente ai dipendenti assunti con contratto di apprendistato, il 

parametro orario che sarà utilizzato è di € 20,00, a prescindere dalla tematica formativa indicata; 

d) Gli apprendisti possono partecipare anche a dei moduli formativi non espressamente dedicati a loro 

purché, al termine, non siano la totalità dei partecipanti dell’edizione a cui hanno partecipato. In caso 

contrario le attività saranno valorizzate con il parametro dell’apprendistato, ossia a € 20,00 orari; 

e) La formazione cosiddetta obbligatoria, imposta alle Impresa da leggi nazionali o direttive 

comunitarie, sarà finanziata esclusivamente se inserita esplicitamente nell’Accordo sindacale ed è 

ricompresa nelle seguenti tematiche: 

 Responsabilità penale delle Impresa (D.lgs. n.231 del 2001 e L. n.146/2006); 

 Antiriciclaggio (D.lgs. n. 78 maggio 2010); 

 Privacy (D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003); 

 MIFID (Direttiva 2004/39/CE- Markets in Financial Instruments Directive). 

f) Il parametro orario per il calcolo del finanziamento dei progetti didattici che riguardano argomenti di 

formazione cosiddetta obbligatoria è fissato a € 7,50, anche se erogata in modalità FAD; 

g) Sarà accettato l’inserimento nei Piani formativi di moduli di lingua straniera che prevedano 

certificazione e registrazione dell’attestazione di livello in entrata e in uscita con European Framework o 

TOEFL. Il controllo sui requisiti sarà effettuato a rendicontazione e, se la condizione alla presentazione 

non sarà riscontrata, le attività non saranno riconosciute. 

h) Sarà accettato l’inserimento nei Piani formativi di moduli di informatica esclusivamente se prevedano 

l’attestazione di livello in entrata e in uscita dei partecipanti ed il parametro orario è fissato a € 20,00; 

qualora venga prevista la certificazione in uscita AICA, il parametro orario è innalzato a € 25,00. Il 

controllo sui requisiti sarà effettuato a rendicontazione e, se la condizione alla presentazione non sarà 

http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
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riscontrata, le attività non saranno riconosciute. 

5. Accordo sindacale, inizio e termine delle attività formative 
 

L’Accordo sindacale dovrà essere sottoscritto dopo la pubblicazione dell’Avviso (2 dicembre 2011) e prima 

dell’inizio delle attività formative per le quali viene richiesto il finanziamento. 

L’Accordo sindacale dovrà, inoltre, esplicitamente riportare eventuali progetti didattici di formazione 

obbligatoria che le aziende intendano inserire nei Piani formativi, pena la revisione del finanziamento. 

La sottoscrizione dell’Accordo sindacale permetterà anche all’Impresa di dare inizio alle attività formative, 

diversamente da quanto previsto per gli Avvisi precedentemente pubblicati dal Fondo, sotto la propria 

responsabilità e senza alcun impegno per FBA. In caso di approvazione del Piano, le attività svolte dopo la 

sottoscrizione dell’Accordo sindacale saranno riconosciute come ammissibili a finanziamento. 

Qualora il Piano contenesse più Accordi sindacali, la data che dovrà essere indicata nel formulario, e di 

riferimento per l’inizio delle attività formative, sarà quella dell’ultimo Accordo sottoscritto. 

Le attività formative previste dai Piani approvati dal C.d.A. del Fondo dovranno terminare entro 12 mesi dalla 

data di approvazione. 

6. Modalità di ripresentazione di Piani ritenuti non finanziabili 
 

Con l’Avviso 1/2012 è stata definita la modalità di ripresentazione dei Piani. 

Un Piano valutato con un punteggio minore di 650 punti potrà essere ripresentato secondo le seguenti 

modalità:  

a) Se le modifiche alla seconda presentazione sono solamente formali, sarà recuperato il formulario 

precedentemente presentato e sarà possibile modificare esclusivamente i seguenti campi: 

 Tutti i campi della sezione Piano Formativo; 

 I campi Breve descrizione del Progetto e Coerenza e interazione con il Piano della sezione 

Progetti e Moduli; 

 Il campo Attestazione Esiti nella sezione Moduli; 

  Tutti i campi della sezione Piano Finanziario 
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Il resto del formulario sarà in sola lettura e non dovrà essere caricato l’Accordo sindacale: alla chiusura 

del Piano verrà assegnato un nuovo protocollo.  

 

b) Se le modifiche alla seconda presentazione non sono solamente formali, ma comportano la modifica 

alla struttura progettuale del Piano respinto, verrà recuperato il formulario precedentemente 

presentato, che sarà possibile modificare in tutti i suoi campi. Inoltre è necessario inserire la 

scansione della lettera delle OO.SS. con cui viene confermato che il Piano ripresentato rientra 

nell’Accordo già sottoscritto. 

Il sistema impedirà la chiusura del Piano in assenza della scansione della lettera delle OO.SS. Alla 

chiusura del Piano verrà assegnato un nuovo protocollo.  

7. Parametri fisici di realizzazione dei Piani 

 
L’Avviso 1/2012 mantiene i parametri fisici dei Piani definiti con l’Avviso1/11 circa la realizzazione delle 

attività. 

Sarà possibile rendicontare il 100% del finanziamento FBA esclusivamente se le ore di didattica previste 

saranno erogate interamente e se risulteranno formati tutti i partecipanti previsti dal Piano. 

Qualora ciò non avvenisse il finanziamento FBA sarà riparametrato come indicato nella tabella seguente: 

 

Ore di didattica erogate Lavoratori formati 

100% ore erogate  =  100% finanziamento FBA 100% lavoratori formati = 100% finanziamento FBA 

 
Dall’85% al 100% delle ore erogate = 
riparametrazione percentuale del 
finanziamento FBA 
 

Dal 60% al 100% dei lavoratori formati = 
riparametrazione percentuale del finanziamento 
FBA 

 
Percentuale delle ore erogate < 85 %  = revoca 
del Piano 
 

 
Percentuale dei lavoratori formati < 60 %  = revoca 
del Piano 

 


