Circolare n.8
Sportello Imprese FondItalia 2010 – 2012
Chiarimenti in materia di Aiuti di Stato, modifica e semplificazione di quanto segnalato al
capitolo 4 paragrafo 4.4 pag. 7 e capitolo 6 pag. 9 del Manuale di Rendicontazione in uso e
allo schema di Preventivo/Consuntivo
Ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro n°0010235 del 12 giugno 2009 e s.m.i. i Piani e Progetti
Formativi organizzati quali “Conto Formazione Aziende” approvati e finanziati su base non concorsuale con
la modalità “Sportello Impresa” sono fuori applicazione della normativa vigente sugli Aiuti di Stato alla
formazione.
A far data dalla pubblicazione della presente Circolare, i Soggetti Proponenti ed Attuatori non sono quindi
tenuti ad indicare la previsione di mancato reddito (costo/ora lordo per lavoratore per le ore di
formazione) per le Imprese Beneficiarie di interventi formativi.
I Soggetti Proponenti ed Attuatori non sono tenuti ad indicare la previsione di mancato reddito per le
Imprese Beneficiarie di interventi formativi (costo/ora lordo per lavoratore per ore di formazione), ovvero
del valore di apporto proprio da parte dell'Azienda al complessivo costo dell'intervento.
Conseguentemente la struttura del Preventivo/Consuntivo al punto A.4 è ora così modulata:

A.4

Lavoratori in Formazione

Preventivo/Consuntivo

A.4.1

INAIL e assicurazioni

Costo ammesso

A.4.2

Residenzialità e trasporti

Costo ammesso

A.4.3

Costo del lavoro

Non Applicabile

A livello di documenti di Rendiconto Tecnico Amministrativo-Contabile, i Soggetti Proponenti ed Attuatori
sono comunque tenuti a presentare le buste paga relative al periodo di formazione dei singoli Destinatari con
l’evidenza del costo lordo/ora e il pagamento del modello F24 (paragrafo 4.4 pag. 8 del Manuale di
Rendicontazione) o, in alternativa, una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante delle Aziende
Beneficiarie degli interventi ai sensi dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 come da modello allegato alla
presente Circolare (allegato 9).
A completezza della informazione si sottolinea che, nel caso di Piani e Progetti Formativi approvati e
finanziati con modalità “Avviso o Bando Pubblico” e quindi in modalità concorsuale, sarà obbligo delle
Aziende Beneficiarie indicare quale Regime Aiuti di Stato intendano applicare.

Roma, il 18 di Febbraio del 2013

Il Direttore
Egidio Sangue
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Allegato 9
Linee Guida Sportello Imprese FondItalia
DICHIARAZIONE AZIENDA BENEFICIARIA di INTERVENTI FORMATIVI sui DESTINATARI
(resa ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n.445)
Il sottoscritto ……………………………..…………………………………. nato il …………………………
a ……………………………, in qualità di legale rappresentante di ………………………………………
……………………………………. , matricola Inps …………………. beneficiaria di intervento formativo a
valere sullo “Sportello Imprese 2010 – 2012” ed in specifico per il Piano …………………………….,
Progetto ……………………………………………..., Prot. ………........., consapevole delle sanzioni penali
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
del 28/12/2000,
dichiara
che i seguenti nominativi corrispondono ai Destinatari dell'intervento formativo su segnalato:

Nominativo 1

Posizione
contrattuale 2

Luogo e Data

Attività formativa 3

Ore
frequentate 4

Costo
lordo/ora 5

Mancato
reddito 6

timbro e firma del legale rappresentante
(allegare fotocopia del documento d’identità valido)

1

Lavoratore destinatario dell’intervento formativo
Livello contrattuale del lavoratore
3
Titolo e codice del progetto
4
Numero di ore effettive frequentate
5
Costo lordo orario
6
Ore frequentate x costo lordo/ora
2

