
SCADENZA

AVVISO FONCOOP N. 45 RE-START
PIANI FORMATIVI CONDIVISI A SOSTEGNO 

DELLE IMPRESE IN FASE DI EMERGENZA COVID-19

Risorse complessive € 1.500.000,00 assegnate con ripar�zione 
regionale e per macro-aree. Macro-area NORD per 
l’Emilia Romagna: €500.000,00

CONTRIBUTO MASSIMO PER PIANO: € 10.000,00 

DOTAZIONE
FINANZIARIA

Piani aziendali o pluriaziendali che prevedono a�vità forma�ve 
immediatamente realizzabili. Per i piani pluriaziendali le imprese 
beneficiarie devono avere sede legale nella medesima macroarea 
territoriale. Non esiste limite al numero di aziende partecipan�.
Premialità di punteggio per i piani pluriaziendali.

TIPOLOGIA DI PIANI
AMMESSI 

Scadenza unica: 8 luglio 2020
Per la presentazione dei piani le aziende beneficiarie devono essere 
dotate di FIRMA DIGITALE O FIRMA ELETTRONICA AVANZATA.

SCADENZA

Trova la sede più vicina su www.demetraformazione.it

• A�vità forma�ve quali lezioni, seminari, project work, tutoring, 
coaching, on the job, che possono essere svolte anche in modalità 
sincrona tramite webinar per il 100% delle ore del piano
• Formazione a distanza (FAD on line asincrona) con adeguate 
pia�aforme LMS, che non può assorbire più del 50% delle ore del 
piano, voucher esclusi
• Voucher individuali di formazione del valore massimo di € 
1.000,00 eroga� da organismi accredita�/cer�fica� (ammessi piani 
di soli voucher)
Per ogni a�vità forma�va, ad esclusione dei voucher, devono essere 
previste minimo 2 ore di formazione.
Non sono ammesse le a�vità forma�ve obbligatorie (es. sicurezza)
Tu�e le a�vità devono essere erogate nel rispe�o delle disposizioni 
di legge vigen� a livello nazionale/regionale in materia di contrasto 
e contenimento del Covid-19.

ATTIVITÀ
CANDIDABILI

Il piano ha una durata di 6 mesi. Le a�vità devono avviarsi 
entro 30 giorni dall’approvazione e devono essere rendicontate 
entro 45 giorni dalla data di chiusura del piano. La richiesta di 
proroga dovrà essere straordinaria.

DURATA MASSIMA
DEL PIANO



Sono ammessi: soci lavoratori e lavoratori dipenden�, inclusi 
apprendis�, lavoratori in ammor�zzatori sociali, lavoratori con 
contra�o co.co.co. e co.co.pro. in deroga, lavoratori a tempo 
determinato con ricorrenza stagionale.
Non sono ammessi lavoratori in mobilità.

DESTINATARI

Per l’ammissibilità del piano è necessaria la so�oscrizione di un 
accordo sindacale ad hoc tra l’impresa e le organizzazioni 
sindacali. Sono validi anche i piani forma�vi annuali già 
concorda� con le OO.SS. o Accordi di se�ore, provinciali, 
regionali.

ACCORDO SINDACALE

Tu� i piani prevedono l’applicazione del regime di aiu� alla 
formazione. La concessione dei contribu� è subordinata alla 
interrogazione del Registro Nazionale Aiu�.

DISCIPLINA AIUTI
DI STATO

In caso di approvazione del piano a �tolarità aziendale, il Fondo 
effe�uerà il controllo sulla seguente documentazione:
- estra�o del cer�ficato penale del casellario giudiziario del 
legale rappresentante del sogge�o proponente (nel caso di 
Contra� di rete, Gruppi Coopera�vi Parite�ci, A.T.I./A.T.S. del 
legale rappresentante di tu� i componen�); 
- visura camerale aggiornata del sogge�o proponente;
- documento di regolarità contribu�va (DURC).

VERIFICHE SUCCESSIVE
ALL’APPROVAZIONE

Ogni impresa può partecipare ad un solo piano sul presente 
Avviso. Possono candidarsi le aziende:
- Aderen� al Fondo entro la data di presentazione della 
domanda
- Che abbiano optato per il canale “Fondo di Rotazione”
- Che non siano beneficiarie di contribu� a valere sui seguen� 
Avvisi: 42-43-44
- Che non siano beneficiarie di Con� Forma�vi saldo risorse 
2018 con codice C20A18;
- Che non siano in stato di fallimento, liquidazione coa�a 
amministra�va, concordato preven�vo, amministrazione 
straordinaria, ecc. o che abbiano in corso un procedimento per 
la dichiarazione di tali condizioni.
Non è consen�to che una singola impresa partecipi 
contemporaneamente al presente Avviso e all’Avviso 
46-RILANCIO.

 REQUISITI 
PER LA PARTECIPAZIONE

ALTRE INFORMAZIONI UTILI ALLA PARTECIPAZIONE

Trova la sede più vicina su www.demetraformazione.it


