
Appunto sulla problematica della regolamentazione 

delle Articolazioni territoriali per il 2018 

L’attuale assetto normativo non consente di poter assumere un 

orientamento definitivo riguardo alla regolamentazione delle 

Articolazioni territoriali.  

 

In attesa di una modifica normativa che consenta di fare, in modo 

inequivoco, chiarezza sul rapporto intercorrente tra Fondimpresa e le 

Articolazioni territoriali, non ci si può quindi che rifare a quanto sin qui 

adottato, che è stato comunicato al Ministero vigilante senza avere dallo 

stesso obiezioni di alcun genere. 

 

La convenzione, quindi, rimane lo strumento attraverso il quale regolare il 

rapporto tra i due diversi soggetti e occorre definire un percorso e i 

contenuti di merito attraverso il quale procedere per il 2018.  

 

Fondimpresa ritiene fondamentale il ruolo delle Articolazioni sul territorio 

in direzione di una maggiore integrazione operativa in termini di obiettivi 

generali, attività di promozione e assistenza tecnica alle aziende e intende 

confermare l’impegno di dotazione finanziaria sin qui previsto con una 

migliore definizione dei compiti da attribuire 

 

In questo senso l’ultimo Consiglio di amministrazione del 14-9-17 ha 

deciso di adottare una delibera che preveda il percorso e il merito del 

nuovo assetto per il prossimo anno: 

- Andranno meglio definiti i contenuti delle attività che potranno 

essere svolte dalle Articolazioni territoriali nell’ambito della 

missione di Fondimpresa 



2 

- A fronte dello svolgimento di tali attività verranno determinati i 

corrispettivi in relazione sia a elementi quantitativi che qualitativi 

- Le attività individuate potranno essere svolte nel loro complesso, 

determinando un corrispettivo aggiuntivo, oppure in forma 

modulare secondo un modello che sarà predeterminato nello 

schema di convenzione con particolare riferimento alle realtà 

piccole o medio - grandi 

- La corresponsione delle risorse spettanti avverrà sulla base del 

principio della rendicontazione (ferme restando le possibilità di 

pagamento diretto già previste) secondo le regole già in vigore per 

la struttura centrale di Fondimpresa 

 

In caso di mancata sottoscrizione della convenzione verranno articolate 

modalità di informazione, di consultazione e di possibile coinvolgimento 

delle Articolazioni o delle parti sociali regionali relativamente alle attività 

svolte direttamente  dalla struttura di Fondimpresa. 

 

Percorso e merito del nuovo rapporto con le Articolazioni territoriali 

vedranno il coinvolgimento delle stesse in modo da poter arrivare alla 

definizione del nuovo assetto antecedentemente alla riunione del 

Comitato strategico. 

 

 

 

 


