
Avvisi 1/2016, 2/2016 e 3/2016 

Milano, 4 aprile 2016 



L’Avviso 2, dedicato ai Piani individuali, è rimasto 
sostanzialmente immutato. 

I nuovi contenuti riguardano gli Avvisi 1 e 3, 
dedicati ai Piani aziendali, settoriali e territoriali, e 
consistono in: 

1. Innovazioni per le aziende 

2. Adeguamento a indicazioni ministeriali 

3. Variazioni nella valutazione 

I nuovi contenuti 
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Un cambiamento che interessa tutti gli Avvisi 
consiste nell’ 

I nuovi contenuti 
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Accordo sindacale di Gruppo 

Le Delegazioni o i Coordinamenti di Gruppo 
possono sottoscrivere l’Accordo per tutte le 
imprese del perimetro aziendale purché sia stato 
approvato da una Commissione paritetica per la 
formazione 



 Ammissibilità della formazione per gli obblighi 

IVASS, per la Privacy e per la Legge 231 

 Maggiore remunerabilità della FAD 

 Adeguamento alla nuova normativa sul mercato 

del lavoro  

 

Innovazioni per le aziende 
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 La formazione per IVASS, Privacy e Legge 231 è ammessa a 
finanziamento e non è considerata formazione obbligatoria 

 il parametro di finanziamento per la FAD viene aumentato a 
€20/h e il costo del lavoro può essere rendicontato come 
contributo privato obbligatorio 

 sono ammissibili a finanziamento anche i dipendenti assunti 
con legge n.183 del 10 dicembre 2014 

 le aziende sotto i 500 dipendenti che fanno parte di un Gruppo 
di dimensioni superiori dovranno essere coinvolte 
esclusivamente nell’Avviso 1/2016. Le aziende con meno di 500 
dipendenti che non fanno parte di un Gruppo di dimensioni 
inferiori dovranno partecipare esclusivamente all’Avviso 3/2016 

 

Innovazioni per le aziende 
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 un Piano potrà valere al massimo 2 milioni di euro (non 
c’è limite al numero di piani presentabili se non il 
raggiungimento del plafond) 

 I Piani settoriali e territoriali possono essere presentati 
da Consorzi oppure da ATI/ATS 

 Verifica dell’effetto di incentivazione 

 

 

Adeguamento a indicazioni ministeriali 
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Il Regolamento (UE) n. 651/2014 (art. 6 paragrafo 3, lett. 
B) richiede che il finanziamento abbia un effetto di 
incentivazione, ossia abbia portato … 

O ad un aumento della portata del progetto 

Oppure ad un aumento dell'importo totale speso dal 
beneficiario per il progetto 

Oppure ad una riduzione dei tempi per il 
completamento del progetto 

Effetto di incentivazione 
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Anche il Regolamento precedente (800/08) richiedeva 
che il finanziamento apportasse vantaggi diretti al 
progetto finanziato, da qui le richieste inviate relative 
agli Avvisi 2015. 

Dagli Avvisi 2016 le informazioni verranno richieste 
direttamente nel formulario, mediante dei check box ed 
una breve descrizione dell’effetto di incentivazione 
attivato.  

Effetto di incentivazione 
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La pubblicazione sul sito di FBA avverrà domani, 5 aprile. 

L’apertura dei formulari avverrà secondo questa 
tempistica: 

18 aprile: Avvisi 1/16 e 2/16; 

26 aprile: Avviso 3/16. 

 

Pubblicazione ed apertura formulari 
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