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Commercio, Turismo, Servizi  

e Altri Settori Economici 

Ente 
finanziatore 

Fondo Paritetico Interprofessionale FOR.TE. 

Avviso AVVISO DI SISTEMA N. 2/15 

Dettaglio 
ambito  

Piani formativi Aziendali, Settoriali e Territoriali relativi ai Comparti Commercio, Turismo, Servizi e Altri 
Settori Economici.  

Contributi a 
disposizione 

Contributo complessivo di € 55.886.664,00 ripartito per Comparti: 

- Commercio, Turismo e Servizi € 47.366.664,00;   

- Altri Settori Economici  €    6.520.000,00. 

Le risorse sono equamente suddivise tra le scadenze fissate.  

I contributi per il Comparto Commercio, Turismo e Servizi sono ripartiti per Regioni/Macro Aree. 

Valore massimo 
contributo per 
Piano 

Piano formativo Settoriale e Territoriale: € 200.000,00 
Piano Aziendale:  

- 1-25 dipendenti             € 25.000,00 
- 26-50 dipendenti           € 50.000,00 
- 51-100 dipendenti         € 75.000,00 
- 101-149 dipendenti     € 100.000,00 

Regime di aiuti Aiuti di Stato: 

- Regolamento CE n. 1407/2013 – “de Minimis”; 

- Regolamento CE n. 651/2014 – aiuti destinati alla formazione. 

Soggetti 
presentatori 

Progetti aziendali:  

a) Imprese per i propri dipendenti;  

b) Consorzi  di  imprese  costituite  ai  sensi  dell’art.  2602  del  codice  civile,  per  i              

propri lavoratori/lavoratrici o per quelli/e delle imprese consorziate;  

c) Gruppi di imprese: la Capogruppo per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli dell’intero 

Gruppo ovvero per una delle società costituenti il Gruppo; 

d) ATI o ATS tra massimo 3 imprese beneficiarie. 

Soggetti 
beneficiari 

Imprese aderenti a For.Te alla data di presentazione del Progetto, che occupino da 1 a 149 dipendenti. 

Destinatari - Lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo 

di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e successive modificazioni, compresi gli apprendisti; 

- Lavoratori stagionali che, nell’ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del Progetto, 

abbiano lavorato alle dipendenze di imprese assoggettate al contributo di cui sopra ed aderenti 

al Fondo; 

- Lavoratori sospesi, in mobilità, cassa integrazione, con contratti di solidarietà e con contratti a 

progetto. 

N. minimo 
partecipanti per 
ciascun 
intervento 

4 partecipanti. 

Sono possibili anche azioni di tipo individuale. 



                                                                                              
 

Master srl 

Via Servi di Maria, 16 30173 Venezia Mestre 
Sede Operativa: 

Via Don L.Peron, 1/A 
Iscr. Reg. Imp. Ve/Cod. Fisc./P.Iva 02283970271 
 

Capitale Sociale € 45.000,00 i.v. 

Tel. +39 041 5347646 
Fax +39 041 3198007 

info@masterfor.it 
www.masterfor.it 

 

Tipologia 
progetti e 
obiettivi 

Possibilità di presentare Piani formativi Aziendali, Settoriali e Territoriali relativi ai Comparti Commercio, 

Turismo, Servizi e Altri Settori Economici. 

Le azioni formative devono essere finalizzate: 

- all’aggiornamento continuo; 

- alla riqualificazione professionale; 

- all’adeguamento e alla riconversione delle competenze professionali; 

- alla promozione delle pari opportunità; 

- alla promozione della salute e sicurezza sul lavoro; 

- alla promozione della qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente. 

Durata massima  Realizzazione, successivamente alla approvazione, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione della 

Convenzione con il Fondo. 

Modalità di 
presentazione 
della domanda 

Due scadenze: 

- entro le ore 18:00 del 31/07/2015; 

- entro le ore 18:00 del 27/11/2015. 

 

Le risorse sono suddivise equamente tra le scadenze previste, quindi ad ognuna sono assegnati € 

27.943.332,00, di cui € 23.683.332 per i Comparti Commercio, Turismo e Servizi ed € 3.260.000 per il 

Comparto Altri Settori Economici. 

I finanziamenti saranno assegnati, per ogni scadenza prevista, fino ad esaurimento delle risorse 

stanziate. 

Modalità di 
valutazione 

Griglia parametrica con valutazioni quantitativa e qualitativa. 

Modalità di 
erogazione del 
contributo 

1. In unica soluzione, a saldo, alla chiusura delle attività previste dal Piano e a seguito della 

presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute. 

2. In più soluzioni, mediante anticipazione (entro 90 giorni dalla data di comunicazione  di avvio 

delle attività, fino a un massimo del 70% del finanziamento concesso)e a saldo (a seguito della 

verifica della rendicontazione finale). 

3. A rimborso, per stati di avanzamento, secondo la procedura prevista nel “Vademecum per la 

gestione e rendicontazione dei Piani Formativi – 2015”. 

Servizi offerti Assistenza tecnica alla presentazione, gestione del progetto e rendicontazione delle spese; 

Realizzazione delle attività didattiche. 

 


