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AVVISO 3/15 - Logistica, Spedizioni, Trasporti 
 

FINALITA’: Finanziamento di Piani formativi riferiti esclusivamente al comparto Logistica, Spedizioni e Trasporti. 

SCADENZE:     - 31 luglio 2015 ore 18,00 (1° scadenza)    -  30 ottobre 2015 ore 18,00 (2° scadenza) 

DESTINATARI: Lavoratori Dipendenti e Apprendisti di aziende che operano nel settore Logistica, Spedizioni e 
Trasporti con num. Max 149 dipendenti. 

N.b. con esonero dal cofinanziamento altri destinatari sono lav. Sospesi , lav. in mobilità, cassa integrati, con contr.  
solidarietà e a progetto. 

SOGGETTI PRESENTATORI:  

 - Datori di lavoro, consorzi di imprese, gruppi d’imprese, Ati o Ats (PER I PIANI AZIENDALI) 

 - Parti sociali, Enti bilaterali, Ati o Ats (PER I PIANI SETTORIALI/TERRITORIALI) 

SOGGETTI ATTUATORI: - Strutture interne alle imprese – Soggetti accreditati di formazione – Sogg. Con 
specifici doc. di qualità - Soc. di consulenza con 5 anni esperienza – ATI o ATS. 

TEMATICHE FORMATIVE: vedere tabella in allegato alla presente sintesi. 

STRUTTURA PIANI: -Attività preparatorie -Attività non formative -Attività formazione individuale e collettiva 

MODALITA’ DI EROGAZIONE: Aula, seminari, Fad, affiancamento, training on the job, coaching, outdoor. 

RISORSE: complessive 4.113.336,00 Euro 

DURATA DELLE AZIONI: Inizio attività formativa entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra 

fondo forte e sogg. Presentatore. Comunicazione fine attività quindi conclusione entro 24 mesi dalla 

sottoscrizione della convenzione. Proroga ammessa esplicitamente motivata di 6 mesi. 60 giorni per il 

rendiconto. 

DURATA ATTIVITA’ FORMATIVE: max 100 ore per dipendente. 

FINANZIAMENTI:  

 -  Max 200.000,00 Euro per Piano Settoriale e Territoriale 

 -  Max 100.000,00 Euro per Piano Formativo Aziendale 

    N.b. Limitazioni finanziamenti in base alle classi dimensionali delle aziende(vedere tabella nell’avviso). 

QUANTITA’ DEI PIANI PRESENTABILI: Ogni presentatore potrà candidare un solo Piano e le imprese 

beneficiare di un solo finanziamento. Qualora il piano formativo non venisse finanziato nella prima finestra 

si può ripresentare nella successiva. 

PARAMETRI FINANZIARI (IVA inclusa): 

Formazione collettiva optare tra :   - Costo orario per allievo 24 Euro (iva inclusa) 

                                       - Costo orario per corso 240 Euro (Però partecipanti non inferiori a 4) 

Formazione individuale:   - Costo massimo di 50 euro per ora (Lunghezza Corsi di massimo 8 ore) 
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COSTI AMMISSIBILI:  

    1. Accompagnamento 2. Attività formativa 3. Spese relative ai partecipanti 4. Spese generali di gestione 

    N.B. previste percentuali massime per ogni voce di costo; consultare avviso. 

CO-FINANZIAMENTO PRIVATO OBBLIGATORIO: almeno il 20%  del costo del piano. 

REGIME DI AIUTI DI STATO:  

optare tra: - Regolamento CE n. 651/2014. 

                    - Regolamento CE n. 1407/2013 “de minimis”. 

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE: 

1. Compilazione sulla piattaforma www.fondoforte.it il formulario di candidatura. 

2. Il sistema genera la domanda di finanziamento. 

3. Stampare e unire alla dichiarazione autocertificata, accordo sindacale, altri documenti dei sogg. attuatori 

4. Firmare legale rappresentante , scansionare tutto e caricare nella piattaforma. 

CASI DI INAMMISSIBILITA’: leggere bando. 

VALUTAZIONE PIANI:  

       - 500 punti quantitativi        - 500 punti qualitativi 

        Punteggio minimo di ammissibilità 600/1000 punti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: vedere griglie nell’avviso. 

MODALITA’ DI EROGAZIONE:  

- Unica soluzione a saldo -  In più soluzioni con anticipazione e saldo - A rimborso per stati di avanzamento 

MONITORAGGIO:  Consultare il Vademecum e Convenzione sottoscritta tra Forte e soggetto presentatore.  

N.B. Convenzione firmata in originale dal legale rappresentante ed inviare a direzione@fondoforte.it 
unitamente all’altra documentazione entro 30 giorni dall’approvazione del finanziamento. 

PROCEDURA ACCORDI SINDACALI 

1 Il Sogg. Presentatore trasmette alle OO. SS. una scheda con contenuti del piano e propone data incontro 
almeno 20 gg prima la scadenza del avviso. 

2 Le OO. SS. effettuano il riscontro e convocano apposito incontro entro 10 gg. 

N.B. In caso di non accordo il piano va trasmesso tempestivamente alle OO.SS. Nazionali.  

CONTATTI: www.fondoforte.it area riservata “Avvisi aperti” avviso3_15@fondoforte.it per assistenza  

ALLEGATO: “TEMATICHE FORMATIVE” 
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