AVVISO N°4/2012ER
INVITO A PRESENTARE PIANI FORMATIVI
IN AMBITO TEMATICO DI NATURA SETTORIALE,
TERRITORIALE, AZIENDALE/INTERAZIENDALE
PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

FON.TER, Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione continua per le
imprese del Terziario, nato dall'accordo tra Confesercenti, Cgil-Cisl-Uil, con D.M. 11
marzo 2003, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 118 della Legge 388/2000 e s.m.i.,
intende finanziare con il presente Avviso la realizzazione di Piani Formativi in ambito
Tematico di natura settoriale, territoriale, aziendali e interaziendali, per la Regione
Emilia Romagna, concordati e sottoscritti dalle Parti Sociali costituenti FON.TER,
finalizzati allo sviluppo professionale dei lavoratori/trici.

Il C.d.A. di FON.TER con deliberazione del 15/05/2012, ha stanziato la somma di
204.000,00 EURO per il finanziamento di Piani Formativi di cui sopra, concordati fra le
Parti Sociali, destinati ai lavoratori/trici dipendenti da aziende ubicate nella Regione
Emilia Romagna aderenti a FON.TER e assoggettate al contributo di cui all’art. 12 della
Legge 160/75 e successive modificazioni, ed operanti nei Settori Commercio-Servizi,
Turismo, Socio-Sanitario ed Altri Settori Economici.
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CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI TEMATICI
Soggetti ammissibili al finanziamento
I Piani Formativi possono essere presentati ed attuati esclusivamente da Enti di
Formazione, accreditati presso la Regione Emilia Romagna e presso FON.TER, per conto
delle aziende che aderiscono al Fondo.
I finanziamenti oggetto del presente Avviso sono soggetti alla disciplina degli Aiuti di
Stato, Reg. (CE) 68/2001 e s.m.i. (Reg.(CE) 800/2008), Reg. (CE) 69/2001.
Destinatari
Sono destinatari della azioni formative:
 lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
 lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato, in essere, di durata
almeno di 3 mesi;
 lavoratori/trici stagionali che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione
del piano, abbiano lavorato con contratto di durata almeno di 3 mesi alle dipendenze
di aziende assoggettate al contributo dello 0,30 ed aderenti al Fondo;
 lavoratori con contratto di apprendistato ad esclusione della formazione obbligatoria.
Inoltre ai fini dell’art 19 della L. 2/2009 tra i soggetti beneficiari possono essere
ricompresi i lavoratori il cui status professionale è temporaneamente sospeso per crisi
aziendale.
L’individuazione dei beneficiari delle azioni formative deve avvenire nel rispetto della
legge 125/91.
Tipologie Formative
 Piani Formativi Tematici finalizzati alla realizzazione di Attività Corsuali.
Finalità e Modalità Operative
Con l’Avviso N°4/2012ER FON.TER intende finanziare piani formativi di natura tematica,
finalizzati a realizzare percorsi di formazione per lavoratori e lavoratrici in raccordo con
la formazione di imprenditori e imprenditrici, come sottoscritto nell’Accordo tra
FON.TER e Regione Emilia Romagna del 27 febbraio 2012, in cui le Parti sottoscrittrici
manifestano la volontà di promuovere il coordinamento della rispettiva programmazione
dell’offerta di formazione.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro proposta, secondo le modalità
indicate nel manuale di procedura per la presentazione dei Piani Formativi Tematici
dell’Avviso N°4/2012ER, a partire dalla data di pubblicazione delle stesse ed utilizzando
l’apposita modulistica (reperibile sul sito www.fonter.it).
Le Aziende dovranno dichiarare con apposita modulistica l’integrale applicazione della
contrattazione di riferimento prevista dalle procedure e presentare al Fondo il DURC
(Documento unico di regolarità contributiva).

2

Le scadenze per la presentazione dei Piani Formativi sono fissate nelle seguenti date:
 I Sessione:

Scadenza

15 Giugno 2012

 II Sessione:

Scadenza

11 Settembre 2012

 III Sessione:

Scadenza

9 Ottobre 2012

I Piani Formativi presentati saranno valutati nei tempi previsti dalle Procedure per
l’Avviso N°4/2012ER.
I Piani Formativi debbono essere avviati e conclusi tassativamente entro e non oltre 12
(dodici) mesi dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento.
Procedure di Valutazione e Selezione
La valutazione viene eseguita da un Comitato di Valutazione appositamente nominato
dal C.d.A. di FON.TER dopo la chiusura del presente Avviso.
Gli interventi proposti sono valutati attraverso apposite Griglie di Valutazione
diversificate per vari Settori che permettono di attribuire un punteggio.
Il punteggio massimo conseguibile dai Piani Formativi è 100. Sono considerati
ammissibili al finanziamento i piani che raggiungono un punteggio uguale o superiore a
70 punti.
Risorse Economiche
L’ammontare delle risorse destinate è pari a Euro 204.000,00
Info
Per ogni informazione consultare il sito Internet www.fonter.it (nella sezione Avvisi di
Gara), o rivolgersi direttamente a FON.TER: Via Barberini 67, - 00187 Roma Tel: 06-48903358, Fax: 06-4746256, E-mail: formazione@fonter.it
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