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I fondi interprofessionali per la formazione sulla 
salute e sicurezza sul lavoro

Barone Luca (Forma-Tec)
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Di cosa parliamo?

In questo intervento intendiamo affrontare i seguenti argomenti:

 Cosa sono i Fondi Interprofessionali
 Come aderire
 Come funzionano
 Gli Aiuti di Stato
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Cosa sono i Fondi Paritetici Interprofessionali

I Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali per la formazione continua 
sono organismi di natura associativa promossi dalle organizzazioni di 
rappresentanza delle Parti Sociali.

I Fondi Paritetici Interprofessionali hanno la finalità di raccogliere e 
stanziare fondi per la formazione dei dipendenti aziendali.

I Fondi Paritetici Interprofessionali finanziano piani formativi aziendali, 
settoriali e territoriali, che le imprese in forma singola o associata 
decideranno di realizzare per i propri dipendenti. 



4

Cosa sono i Fondi Paritetici Interprofessionali
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Cosa sono i Fondi Paritetici Interprofessionali

Attualmente sono operativi 19 Fondi di cui tre dedicati ai Dirigenti
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Come aderire ad un Fondo Interprofessionale

L'adesione è gratuita, va fatta una sola volta ed è tacitamente rinnovata ogni 
anno. L’effetto dell’adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia 

Aziendale Uniemens, nel quale è stato inserito il codice
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Come funzionano i Fondi Interprofessionali

Tutte le aziende aderenti possono utilizzare i finanziamenti per la 
formazione attraverso due canali:

 Il Conto Aziendale, Conto Formazione o Conto Individuale
 Il Conto Collettivo, Gli Avvisi e i Bandi
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Come funzionano: il Conto Aziendale/Individuale

 Accantonamento pari al 70-80% del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle 
retribuzioni dei propri dipendenti versato al fondo tramite l’INPS.

 Le risorse finanziare che affluiscono in questo conto sono a completa 
disposizione dell’azienda titolare.

 Le iniziative presentate a valere su questo conto seguono esigenze e 
tempistiche dell’azienda titolare.

 Oltre ai piani formativi aziendali, il Conto Aziendale prevede la possibilità di 
presentare piani a valere su Voucher ed Avvisi con il contributo aggiuntivo.
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Come funzionano

Conto Aziendale
Conto Aziendale di una Piccola Impresa aderente con 30 dipendenti
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Come funzionano

Progetto presentato: 2 corsi di sicurezza obbligatoria
Finanziamento richiesto: 2,280,00 euro



11

Come funzionano: il Conto Collettivo

 Conto collettivo, ideato per supportare la formazione nelle aziende di piccole 
dimensioni, favorendo l’aggregazione di imprese su piani formativi comuni, in 
ambito settoriale o territoriale. Confluisce nel conto di sistema circa il 30% dei 
contributi versati dalle imprese aderenti.

 Risorse utilizzate per finanziare Piani formativi tramite pubblicazione di Avvisi, 
a cadenza periodica, con massima trasparenza e pari opportunità di accesso.

 Le aziende che presentano piani formativi a valere sul Conto Collettivo 
possono presentare anche domanda di finanziamento per piani formativi a 
valere sul Conto Aziendale, e viceversa.

 Gli Avvisi finanziano attività generali o di carattere tematico.
 Viene effettua una preliminare verifica di ammissibilità delle domande in base 

ai requisiti e alle condizioni previste nell’Avviso. 
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Come funzionano

Conto Collettivo
Tipologia: Piano formativo multi-aziendale. 

Target di aziende: micro, piccole e medie imprese.

Dimensione del piano 
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Come funzionano

Conto Collettivo
Progettazione di dettaglio di Piano formativo multi-aziendale. 
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Gli Aiuti di Stato

I finanziamenti, erogati a valere dei presenti Avvisi rientrano nella
disciplina degli “Aiuti di Stato” così come definita dai seguenti
regolamenti:

 Commissione europea - Regolamento (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 
del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”);

 Commissione europea - Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 
2014 (regolamento generale di esenzione per categoria).
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Aiuti di Stato: Aiuti di importanza minore

Aiuti di importanza minore (De minimis), ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013.
Vale a dire non più di € 200.000 di aiuti, ricevuti dall’impresa unica, calcolati su tre 
esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso (100 mila euro se 
impresa attiva nel settore del trasporto su strada per conto terzi).

Aiuti di importanza minore (De minimis), ai sensi del Reg. (UE) N. 1408/2013 nel 
settore agricolo. 
Vale a dire non più di € 15.000 di aiuti, ricevuti dall’impresa unica, calcolati su tre 
esercizi finanziari consecutivi, compreso quello in corso. 
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Aiuti di Stato: Aiuti in esenzione

Aiuti di Stato, ai sensi del Regolamento (UE) generale di esenzione per categoria
n. 651/2014 (art.31).

Permette di ricevere finanziamenti fino al 50% dell’aiuto richiesto. Tale intensità di
finanziamento può essere aumentata, fino a un’intensità massima del 70% dei
costi ammissibili, nei seguenti casi: di 10 punti percentuali se la beneficiaria è una
media impresa; di 20 punti percentuali se la beneficiaria è una piccola impresa.

Gli aiuti concessi in regime di esenzione non finanziano la formazione
obbligatoria ai sensi della normativa nazionale e regionale. I moduli di
formazione obbligatoria (salute e sicurezza) possono essere finanziati solamente
in De minimis.
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I nostri contatti

Contatti:
http://www.forma-tec.it

Tel: 06.44.17.22.01
Email: l.barone@forma-tec.it

http://www.forma-tec.it
mailto:l.barone@forma-tec.it

