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FONDARTIGIANATO 1°INVITO 2016 
LA RICHIESTA DI ACQUISTO DI SERVIZI FORMATIVI   ALL’INNOVAZIONE – LINEA 3 

 

ITER DI PRESENTAZIONE 
Ai fini di sostenere: 

 GLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI (acquisti di impianti, strumentazione, introduzione sul 
mercato di nuovi prodotti/servizi, nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli), 

 I PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE (sviluppo di competenze di livello superiori, equiparabili 
a crediti universitari, da realizzarsi con il contributo di strutture o esperti accademici) 

 l’AGGIORNAMENTO TECNICO PROFESSIONALIZZANTE DI MESTIERE (es. formazione legata 
ad un committente ES. percorsi di aggiornamento professionale per parrucchieri erogati dal 
marchio Wella oppure per meccanici erogati dal marchio Renault ecc…)  

è ammessa la presentazione MENSILE a sportello  di progetti di RICHIESTE DI ACQUISTO DI 
SERVIZI FORMATIVI. Il contributo totale assegnabile comprenderà: 

-  il 100% del costo del servizio nei limiti di 2500 € per ciascun lavoratore destinatario, per la 
società che eroga la formazione, da cui l'azienda ha effettuato l'acquisto del macchinario/software 
innovativo o percorso di alta formazione o percorso di aggiornamento tecnico professionale; 

- nei limiti del 15% del costo del servizio,  per l’ente  di formazione accreditato che supporta 
l'azienda nella candidatura del progetto per  le spese sostenute per le attività di progettazione 
presentazione e rendicontazione della richiesta  

- il costo sostenuto in ragione dell’applicazione dell’IVA sull’acquisto di servizi formativi verrà 
riconosciuto solo nel caso  in cui il soggetto titolare della richiesta di acquisto sia in regime di IVA 
indetraibile 

ATTENZIONE 

 in ogni caso il contributo max riconoscibile per singola azienda va sempre relazionato al 
numero di dipendenti TOTALI della stessa: 

fino a 10 dipendenti max 15.000 € 

fino a 20 dipendenti max 20.000 € 

fino a 50 dipendenti max 35.000€ 

Oltre 50 dipendenti max 40.000€ 

 il progetto deve essere mono percorso,non è previsto massimale di h ma è consigliabile 
max 80, durate superiori vanno giustificate  

 la società da cui viene comprata l’attrezzatura/macchinario/software deve essere la stessa 
che eroga la formazione e alla richiesta, candidata a portale, va allegato il preventivo di 
spesa per la SOLA formazione  distinto dall’eventuale fattura di acquisto del software, 
macchinario ecc 

 è consigliabile perché premiante – ai fini di aumentare le chance di approvazione – 
prevedere un cofinanziamento in denaro da parte dell’azienda beneficiaria rispetto al 
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costo del servizio (il max della premialità viene assegnato quando il cofinanziamento in 
denaro supera il 6% del costo del servizio)  

 una volta concluso il progetto  il Fondo rilascia il contributo all’azienda beneficiaria a fronte 
della dimostrazione  

o del pagamento della ft di spesa della società che ha erogato la formazione 
o del pagamento della ft di spesa dell’ente formativo che ha supportato l’azienda 

 

 
STEPS IN FASE DI PRESENTAZIONE 

 

 l’azienda (titolare della richiesta di acquisto) si registra in piattaforma  
http://fapf.fcartigianato.it/fondartigianato/ completando il format con tutti i dati richiesti 
tra cui le coordinate bancarie (per l’accredito del contributo una volta che verrà concesso) 
e allegando l’attestazione di denuncia contributiva (CASSETTO PREVIDENZIALE) con la 
quale si evince che l’azienda è aderente a FART 

 dopo la registrazione andata a buon fine vengono fornite coordinate di accesso (user e 
password) per procedere con la candidatura del progetto: vanno girate all’ente formativo 

 va prodotto il preventivo di spesa per la SOLA formazione da parte della società incaricata 
rispettando i vincoli esposti 

 l’ente formativo elabora il progetto a partire dai dati forniti dall’azienda e dalla società di 
consulenza che eroga la formazione - il progetto viene candidato attraverso la suddetta 
piattaforma e inviato in valutazione. La candidatura dei progetti è possibile su SPORTELLO 
MENSILE con apertura dal 01/06/2016. 

  entro 40 gg circa il progetto viene valutato, se approvato va quindi gestito e rendicontato 
sempre a livello informatico (con  procedura oggetto di una specifica ulteriore informativa) 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL PROGETTO1 

 

 presentazione  dettagliata dell’azienda titolare della richiesta 

 curriculum dettagliato  della società che eroga la formazione, con evidenza 
dell’esperienza relativamente all’erogazione di formazione sui temi oggetto della richiesta 

 curriculum dettagliato dell’ente accreditato per la FC 

 dichiarazione di interesse dell’azienda  su format Fondartigianato 

 eventuale copia di documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante 
dell’azienda  

 attestazione di denuncia contributiva (cassetto previdenziale) con cui si evidenzia 
l’adesione al fondo fart 

 preventivo di spesa per la formazione richiesta in cui si chiaramente evidente l’oggetto 
della formazione (contenuti), il numero di  persone a cui è rivolta, la durata in ore del 
percorso proposto, il costo complessivo 

 eventuale ft di acquisto del software/macchinario ecc collegato alla richiesta di 
formazione 

 verbale di condivisione PARTI SOCIALI 

 strumenti di analisi dei fabbisogni formativi, monitoraggio e valutazione 

                                                 
1
 I documenti elencati  privi di sottolineatura  sono predisposti da Ecipa, i documenti con sottolineatura vanno forniti dall’azienda 


