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AVVISO 24 – SMART 
Caratteristiche e novità

Le novità dell’Avviso 24 rispetto ai precedenti Avvisi:Le novità dell Avviso 24 rispetto ai precedenti Avvisi:

• Presentazione a “ sportello continuo ”;

• Piani per attività formative su qualsiasi tematica ad immediata 
cantierabilità;

• Accordo sindacale: modifica dei termini per il silenzio assenso;p ;

• Durata attività 3 mesi;

• Contributo massimo per qualsiasi impresa a € 3.500,00;

N  i d  l  l t i  d i i i• Non si prevede la valutazione dei piani;

• Non è prevista la presentazione della scheda F Descrizione del piano;

• Presenza di due parametri: costo ora formazione e costo ora allievo;

• Ripartizione delle risorse per macro aree territoriali;

• Approvazione del piano al massimo entro 15 giorni dalla presentazione;

• Rendicontazione  delle attività entro 30 giorni dalla data fine attivitàRendicontazione  delle attività entro 30 giorni dalla data fine attività.
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AVVISO 24 – SMART
RisorseRisorse

Le risorse complessive ammontano a € 2.500.000.
MACRO AREA 

REGIONI IMPORTO
TERRITORIALE

REGIONI IMPORTO

NORD ‐ OVEST

PIEMONTE

505.000,00
VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
LIGURIA

La regione è definita 
dalla sede legale 

dell’impresa 
beneficiaria

NORD ‐ EST

TRENTINO ALTO 
ADIGE

1.080.000,00
VENETO

FRIULI VENEZIA 
GIULIA

EMILIA ROMAGNA

Per i piani 
pluriaziendali le 

EMILIA ROMAGNA

CENTRO

TOSCANA

590.000,00
UMBRIA
MARCHE
LAZIO

ABRUZZO

imprese beneficiarie 
devono avere la sede 
legale nelle regioni di 
una medesima macro 

area teritoriale

SUD E ISOLE

ABRUZZO

325.000,00

MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA

BASILICATA
Un’impresa può 
formare i suoi 

La presentazione dei piani avviene in modalità “a sportello continuo” fino ad 

CALABRIA
SICILIA

SARDEGNA
Totale 2.500.000,00

formare i suoi 
lavoratori di tutte le 

regioni

p p p
esaurimento delle risorse disponibili per macro area territoriale. 
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AVVISO 24 – SMART 
Soggetti presentatori Soggetti presentatori 

Presentatori e attuatori dei pianoPresentatori e attuatori dei piano

Possono presentare domanda di contributo e realizzare i piani formativi per propri soci 
lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici:

• le imprese aderenti a Fon.Coop; 

• i consorzi d’imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri, - e per quelli 
delle imprese associate aderenti;

l i à d i l i i lli• le società capogruppo aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri - e per quelli 
delle società controllate e/o partecipate aderenti; 

• l’A.T.I. o A.T.S. di più imprese aderenti a Fon.Coop anche da costituire formalmente 
dopo l’eventuale approvazione del contributo;dopo l eventuale approvazione del contributo;

• i “contratti di rete” di imprese aderenti a Fon.Coop;

• gli Enti o società di formazione, anche in A.T.I. o A.T.S. fra di loro, incaricati da 
imprese aderenti a Fon Coopimprese aderenti a Fon.Coop.

Gli Enti o società di formazione attuatori debbono essere accreditati presso la Regione di 
competenza o essere accreditati presso Fon.Coop.
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AVVISO 24 – SMART 
Imprese beneficiarie

Vincoli per la partecipazione delle imprese:

• che siano aderenti a Fon.Coop alla data di presentazione del piano; 

h  i i i   i  d ti  F C   l  il t  di • che si impegnino a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno il tempo di 
realizzazione e rendicontazione del piano formativo;

• che dichiarino di non aver presentato domanda per l’accesso agli ammortizzatori 
sociali e di non fruire di ammortizzatori sociali per i lavoratori destinatari della sociali e di non fruire di ammortizzatori sociali per i lavoratori destinatari della 
formazione al momento della presentazione del piano;

• che non siano beneficiari, e che si impegnino a non presentare un piano, sul “Conto 
Formativo” saldo risorse 2012 (codice C14A12);

• che non siano beneficiari di contributi a valere sull’Avviso 20 del 18/01/2013;

• che non siano beneficiari di contributi a valere sull’Avviso 23 del 14/10/2013.

Tutte le imprese, ad esclusione delle sole “neoaderenti” (dopo il 01/01/2014), 
che risulteranno beneficiarie di un contributo FDR perderanno le Risorse 
per Piani Aziendali (RPA) - presenti o future - di tre (3) anni
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AVVISO 24 – SMART 
Destinatari

Destinatari della formazione:

• soci lavoratori/lavoratrici;• soci lavoratori/lavoratrici;

• lavoratori/lavoratrici, inquadrati come dipendenti a qualsiasi titolo, e 
apprendisti;

ll b t i  tt• collaboratori a progetto.

E’ auspicabile che sia rispettato il principio delle pari opportunità compatibilmente 
con l’organico delle imprese beneficiarie.
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AVVISO 24 – SMART 
Attività ammissibili

I piani formativi finanziabili dal presente Avviso devono essere caratterizzati da un I piani formativi finanziabili dal presente Avviso devono essere caratterizzati da un 
altissimo livello di cantierabilità.

S  i ibili l ib  l  i d li à di i  d ll  Sono ammissibili al contributo le seguenti modalità di erogazione della 
formazione per qualsiasi tematica :

• corsi di formazione in presenza (lezioni frontali, esercitazioni, etc..);p ( , , );

• formazione a Distanza (FAD) on line;  

• voucher individuali di formazione. 

Ogni percorso formativo (ad eccezione dei voucher) deve prevedere:

• minimo 2 destinatari;

• minimo 4 ore.
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AVVISO 24 – SMART 
Attività ammissibili - voucher

Soggetti erogatori ammessi:

• Accreditati presso Fon Coop;• Accreditati presso Fon.Coop;

• Accreditati presso la Regione;

• Certificati UNI EN ISO 9011:2000 settore EA 37;

• Accreditati presso un ente pubblico (Miur, Ministero dei Trasporti, 
Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Salute);

• Università o Centro di Ricerca collegato.g

Vincoli:

• Massimo 3 voucher identici da realizzare nel medesimo arco temporale;• Massimo 3 voucher identici da realizzare nel medesimo arco temporale;

• Massimo un voucher a favore di un singolo lavoratore.

Ogni voucher formativo individuale può prevedere un contributo massimo  di €
800,00.

L’ente erogatore del voucher non può essere il soggetto presentatore del piano. 
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AVVISO 24 – SMART 
Accordo di concertazione 1/2/

Ciascun piano formativo, deve prevedere il consenso delle organizzazioni di 
rappresentanza dei lavoratori (accordo sindacale).

L’accordo deve prevedere le firme:

• del rappresentante legale di ciascuna azienda beneficiaria o suo delegato (per la 
delega ad altro soggetto consultare il testo dell’Avviso al cap. 3);

• di tutte e tre le organizzazioni sindacali dei lavoratori afferenti a Cgil, Cisl e Uil.

PER I SOLI PIANI PLURIAZIENDALI 

Qualora i lavoratori destinatari della formazione siano presenti in più province e/o in più 
regioni, e/o appartengono a settori diversi, l’accordo deve essere sottoscritto dalle g / pp g
rappresentanze sindacali confederali regionali di ciascuna regione.

PER TUTTI I PIANI. In caso l’accordo sia sottoscritto da un delegato nominato 
d l l l  t t  d ll’i  b fi i i  t l  d l  d à  d tt  dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, tale delega dovrà essere redatta, 
a pena di inammissibilità, secondo il fac simile disponibile sul sito del Fondo e 
inserita nella documentazione da presentare. 

PER I PIANI PLURIAZIENDALI. E’ obbligatorio indicare nel testo PER I PIANI PLURIAZIENDALI. E  obbligatorio indicare nel testo 
dell’accordo, a pena di inammissibilità, tutte le imprese coinvolte nel piano.
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AVVISO 24 – SMART 
Accordo di concertazione 2/2

In caso di assenza di una o più organizzazioni sindacali in azienda, il legale rappresentante 
o suo delegato potrà avvalersi della procedura di silenzio-assenso, ovvero dovrà inviare il o suo delegato potrà avvalersi della procedura di silenzio assenso, ovvero dovrà inviare il 
testo dell’accordo e una sintesi del piano alle Organizzazioni Sindacali settoriali/territoriali 
di riferimento, richiedendo il relativo consenso, con raccomandata con avviso di 
ricevimento inviata almeno 15 giorni prima della validazione del piano nel 

i   lisistema on line.

Il consenso si intende acquisito se non sia stata inviata, da alcuna 
organizzazione sindacale, una risposta negativa all’impresa richiedente e in 
copia al Fondo.

La formazione obbligatoria per legge e l’apprendistato sono ammissibili se 
espressamente previste dall’accordo di concertazione sottoscritto da tutte e 

tre le organizzazioni sindacali costituenti il Fondo.
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AVVISO 24 – SMART 
Parametri di contributo

E’ consentito che una singola impresa partecipi ad un solo piano. 

Ogni impresa può beneficiare di un contributo massimo di € 3.500,00. 

Ogni piano può prevedere un contributo massimo di € 17.500,00.

I piano pluriaziendali possono prevedere al massimo 5 imprese beneficiarie.

Ogni piano deve prevedere i seguenti parametri:

• Costo ora formazione € 110,00;

• Costo ora allievo € 22,00.

Dal calcolo del costi ora/formazione e ora/allievo è escluso il costo dei voucher e dei 
l t i i  f ilavoratori in formazione.
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AVVISO 24 – SMART 

Prescrizioni della Scheda G del formulario “preventivo generale del piano”

Vincoli del preventivo di spesa

Voci di Costo Percentuale %

Area A: costi diretti e Min 80%Area A: costi diretti e 
indiretti del piano

Min 80%

Voce A1.1 Ideazione e 
Progettazione 

Max 4%
Progettazione 

Voce A2.9 Monitoraggio e 
Valutazione

Max 8 %

Voce A2 Realizzazione delle 
attività formative

Min 60%

N.B. Le percentuali devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B 
della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione.
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Il costo aziendale dei lavoratori in formazione (voce A4.3 costo del lavoro) costituisce 
esclusivamente cofinanziamento privato a carico dell’impresa beneficiaria.



AVVISO 24 – SMART 
Soggetti terzi

Nel caso siano previsti apporti integrativi specialistici svolti da soggetti terzi (non 
persone fisiche ma società):persone fisiche ma società):

• vanno indicati nel formulario di presentazione del piano nell’apposita sezione;

• l’importo della delega deve essere specificato per ogni singola voce di spesa;p g p p g g p ;

• si dovranno far sottoscrivere le schede L – Autorizzazione al trattamento dei dati.

Nel caso in cui il soggetto presentatore sia un Ente o società di formazione l’importo 
complessivo assegnato non deve superare il 30% del valore del costo del piano 
formativo (contributo richiesto + cofinanziamento).

Nel caso di presentazione del piano direttamente da parte delle imprese beneficiarie non 
i  t l  li it   è i hi t  h  l’i t  d ll  i A  /  B  d l ricorre tale limite ma è richiesto che l’importo delle voci A3.1 e/o B1.1 del 

preventivo di spesa siano almeno il 5% del valore del costo del piano 
formativo (contributo richiesto + cofinanziamento).
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AVVISO 24 – SMART 
Modalità di presentazione

Il presente Avviso è a  “ sportello continuo”, le domande di partecipazione 
d d h l i i i i l i f i d bbdevono prevedere  che le azioni inserite nel piano formativo, debbano 
concludersi entro 3 mesi dalla data di avvio delle attività, a pena di 
decadenza del contributo.

Per le domande presentate, il Fondo si impegna a comunicare a mezzo fax al 
soggetto proponente l’esito dell’istruttoria, di norma, entro 15 giorni 
lavorativi dal ricevimento della domanda di contributo.

Le attività del piano devono essere avviate entro 30 giorni dalla data di Le attività del piano devono essere avviate entro 30 giorni dalla data di 
approvazione del piano.

Il sistema on line per il caricamento dei formulari a valere sul Il sistema on line per il caricamento dei formulari a valere sul 
presente Avviso sarà attivo dal 18 giugno 2014.
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AVVISO 24 – SMART 
Documentazione da presentare

La documentazione da produrre nel plico è la seguente:

1. domanda di contributo validata direttamente emessa dal sistema on line
e firmata dal legale rappresentante del soggetto presentatore;

2 di hi i   i i  b fi i i  lid t di tt t  2. dichiarazione per ogni impresa beneficiaria validata direttamente 
emessa dal sistema on line e firmata dal legale rappresentante;

3. accordo di concertazione sottoscritto dalle parti sociali;

4. limitatamente ai piani che prevedono il coinvolgimento di soggetti terzi 
delegati o partner la scheda L - autorizzazione al trattamento dei dati-
direttamente emessa dal sistema on line;

5. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatari di A.T.I./A.T.S., 
Dichiarazione costituenda ATI/ATS direttamente emessa dal sistema on 
line validata;

6. formulario di presentazione del piano debitamente compilato e validato 
e Scheda F specifiche al preventivo in formato excel.
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AVVISO 24 – SMART 

Obblighi del soggetto ammesso al contributo

E’ fatto obbligo al soggetto attuatore di:
• rispettare quanto previsto, per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione, dal 

“Manuale di Gestione Avviso 24 ” pubblicato sul sito www.foncoop.coop;Manuale di Gestione Avviso 24 pubblicato sul sito www.foncoop.coop;
• iniziare le attività previste dal piano, previa sottoscrizione e spedizione della Convenzione, 

entro e non oltre il 30esimo giorno dalla data di ricezione della comunicazione di 
approvazione del contributo ricevuta a mezzo fax;

• di realizzare il piano formativo nei tempi previsti dal presente Avviso (3 mesi);
• di realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di 

presentazione;
di i il i i l di• di rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente 
disposto nel “Manuale di gestione Avviso 24”;

• di inviare il rendiconto finale dei piani entro e non oltre 30 giorni dalla data di fine 
attivitàattività.

Nell’accettare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi 
ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo.
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Si impegna inoltre a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia 
richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



AVVISO 24 – SMART 
Vincoli di realizzazione

Per la validità del piano devono essere rispettati i seguenti vincoli:

• devono essere state realizzate tutte le ore di formazione previste;

i li lli i i i d l f l i di i d l i d• tutti gli allievi previsti dal formulario di presentazione del piano devono aver 
frequentato il 70% delle ore del percorso formativo.

I   di li i  di   i f i  di  di f i  i tt   ll  In caso di realizzazione di un numero inferiore di ore di formazione rispetto a quelle 
progettate dovrà essere decurtato l’importo del contributo in base al costo ora formazione 
risultate dal formulario di presentazione. In questo caso il 70% delle ore frequentate da 
ciascun partecipante dovranno essere pari al 70% di quelle realizzate.p p p 7 q

In caso di allievi che non fruiscano di almeno il 70% delle ore previste per ciascun 
percorso al quale sono iscritti (o di numero di allievi inferiore a quelli previsti dal p q q p
formulario) sarà decurtato il contributo in base al costo ora allievo del piano. 

17



AVVISO 24 – SMART 
informazioni

Eventuali chiarimenti e informazioni relative al presente Avviso possono 
essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: g p
progettazione@foncoop.coop 

Inoltre per tutte le problematiche inerenti l'uso della piattaforma è 
disponibile un help desk informatico al numero 051 4151825 è attivo nei 
seguenti orari:

• lunedì/venerdì→ 10,00 – 13,00 e 15,00 – 17,00

E' possibile inoltre inviare una mail a: atfoncoop@performer.it


