
AVVISO 1/05 - INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI INDIVIDUALI DI 

FORMAZIONE CONTINUA 

 

Riapertura dei termini 
 

Sono riaperti i termini di presentazione dell’Avviso 1/05 – Interventi di promozione di Piani 

individuali di formazione continua. 

 

Di seguito sono riportati gli articoli dell’Avviso 1/05 che contengono le indicazioni di riapertura dei 

termini, evidenziate dalla sottolineatura. 

 

…omissis … 

 

3. RISORSE 

Per il finanziamento dei Piani individuali, il presente Avviso stanzia risorse pari a € 4.253.863,15. 

Le risorse sono suddivise tra i quattro comparti, così come di seguito indicato: 

Commercio – Turismo - Servizi € 2.126.931,57 

Creditizio - Finanziario € 1.191.081,68 

Assicurativo € 425.386,32 

Logistica – Spedizioni - Trasporti € 510.463,58 

 

…omissis … 

 

5. DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 

I destinatari dell’attività formativa sono i lavoratori e le lavoratrici1 delle imprese aderenti a For.Te. 

In considerazione delle caratteristiche strutturali dei comparti Commercio – Turismo - Servizi e 

Logistica – Spedizioni - Trasporti, sono inclusi tra i destinatari dell’attività formativa anche i 

lavoratori stagionali che nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del Piano abbiano 

lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed iscritte al Fondo. 

L’impresa dovrà indicare il Comparto al quale il Piano afferisce. 

Ogni impresa, pena l’esclusione dal finanziamento, potrà presentare un solo Piano. Il numero 

ammissibile di Progetti per Piano, a seconda del Comparto di riferimento, è indicato in Appendice 1. 

Qualora l’impresa abbia presentato un Piano nella precedente scadenza, il numero ammissibile di 

Progetti per Piano è calcolato cumulando il totale dei due Piani presentati. 

Ogni Progetto formativo è relativo ad un solo lavoratore. 
 

 

…omissis … 

 

7. DURATA DEI PIANI E CONTRIBUTI CONCESSI 

Le azioni previste nel Piano formativo individuale dovranno concludersi ed essere rendicontate 

entro il 12 luglio 2006. 

Il contributo massimo concesso per ogni singolo Progetto individuale è indicato, per il relativo 

Comparto, in Appendice 1. 

Le imprese che presentano i Piani debbono cofinanziarli, secondo quando indicato in Appendice 1, 

fermo restando i contributi maggiori derivanti dall’applicazione dei Regolamenti comunitari sugli 

aiuti di Stato (Appendice 2). 

 

…omissis … 

 



9. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI 
 

Il Piano di Formazione continua deve essere presentato dal 22 novembre 2005 al 23 febbraio  
2006. 
 
 
11. OBBLIGHI DELL’IMPRESA AMMESSA AL FINANZIAMENTO 
 

L’impresa dovrà recapitare a For.Te. con raccomandata A/R, entro il 12 luglio 2006,  pena la revoca 

del contributo, il rendiconto delle spese sostenute. Non fa fede il timbro postale.  

 
…omissis … 

 
 
13. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La documentazione di cui al punto 9, necessaria per la presentazione del Piano, dovrà pervenire in 

busta chiusa, in originale e copia, a For.Te., Via Nazionale 89/A - 00184 Roma, a partire dal 22 
novembre 2005 e fino al 23 febbraio 2006. 

Il Piano formativo individuale dovrà essere compilato on line sul sito www.fondoforte.it. 

Sulla busta deve essere indicato in calce a destra “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per 

la Formazione continua – For.Te. Piano di Formazione continua individuale – Avviso 01/05 - 

Comparto ___________”. 

Non fa fede il timbro postale di spedizione. 

La consegna a mano può essere effettuata entro le ore 18.00 del 23 febbraio 2006. 

Le domande pervenute successivamente al termine suddetto saranno dichiarate inammissibili. 

 

…omissis … 

 


