
AVVISO 2 DI FORMAZIENDA 

 

 Pubblicato sulla G.U dell’11/12 e modificato il 21/12/2017 con scadenza per 

presentazione 27/12/17 con intesa parti sociali (costituenti il fondo). 

 Il giorno 28/12 è stata approvata la graduatoria che concede a 57 progetti  l’intero 

importo (uno solo escluso per carenza documentazione) 

 Prevede una dotazione pluriennale di 50 milioni poi portata a 60 ml nella seduta del C.d.A 

del 28/12/2017 (per saturare la domanda) 

 I dati annui di entrate, del 2016  (novembre) sono di 15 ml. Quelli del 2015 di 17ml 

 Formazienda prevede il c/formazione a cui vada il 70% delle risorse. 

 Il bando impegna quindi tutte le risorse del 2018(10ml)-2019(20ml)-2020 e forse non 

basteranno (il Fondo in caso di mancanza di risorse si riserva di riparametrare i singoli 

finanziamenti 

 Ciascun progetto può arrivare a 3,5ml (i progetti saranno rendicontati entro 180gg  dalla 

conclusione del piano e quindi in tempi lunghissimi) 

 Gli acconti sono dal 20% per il 2018, del 40% per 2019, del 30% per il 2020. Il saldo del 

10%. 

 Sino a tale data le imprese coinvolte ( che sono 630 per piani sino a 3,5 ml, nonostante 

possano essere finanziate solo il 10%???)non possono trasferirsi ad altro fondo 

 

 

 

Temi principali 

 

 In 7 gg (dal 21 al 27 dicembre) il tempo per presentare le domande 

 In un giorno 27/28 la valutazione e la approvazione della graduatoria 

 Si impegnano risorse che non si hanno e che investono tre annualità 

 Si coinvolge un numero amplissimo di aziende di cui solo il 10% attingono 

finanziamenti 

 La rendicontazione del progetto ha almeno 180gg dopo i tre anni (in cui si prende con 

acconti il 90% degli importi) 

 I nuovi entrati non avranno risorse ma tutte le imprese coinvolte (di cui solo il 10% 

finanziate) non potranno lasciare il Fondo (con buona pace della trasferibilità) 


