
 

 

 

ESTRATTO DELL’AVVISO 8/2012 

 PUBBLICATO SU G.U.R.I. n. 129 del 5 novembre 2012 

 

Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom ha deli berato, nella seduta del 27 luglio 2012, l’approvaz ione 

dell’Avviso 8/2012, per il finanziamento di attivit à di formazione continua a favore di aziende ubicat e in 

Regione Lombardia. 

 

1) Beneficiari 

I soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le aziende, ubicate su tutto il territorio di Regione Lombardia, aderenti 

a FonARCom e non aderenti ad alcun Fondo interprofessionale alla data del 27 giugno 2012. 

 

2) Destinatari 

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono i lavoratori dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare 

il contributo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000 e 

ss.mm.ii. , imprenditori e loro collaboratori familiari di aziende rientranti nella definizione di micro e piccola impresa. 

 

3) Dotazione finanziaria complessiva 

€ 2.000.000,00 (euroduemilioni/00) di cui € 1.000.000,00 tributato da FonARCom ed € 1.000.000,00 tributato da 

regione Lombardia. 

 

4) Modalità e termini di presentazione delle propos te progettuali 

Entro il 15 gennaio 2013 alle Parti Sociali ed entro il 15 febbraio 2013 al Fondo. 

 

5) Valore massimo del finanziamento 

Il contributo massimo riconosciuto dal Fondo è pari all’100% del costo complessivo del Piano Formativo approvato, 

fermo restando quanto disposto a livello comunitario in materia di Aiuti di Stato. 

 

6) Valore massimo di finanziamento per soggetto pro ponente e/o attuatore per ogni singola finestra 

€ 200.000,00 per Piano Formativo. 

 

7) Durata massima del piano formativo 

12 mesi dalla data di approvazione del CdA. 

 

8) Termini e modalità di rendicontazione 

Rendicontazione entro 30 giorni dalla chiusura di tutte le attività del piano, in applicazione dell’UCS. 



 

 

 

9) Pubblicità 

Il presente estratto Avviso pubblico è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al fine di 

consentire la massima diffusione delle opportunità offerte per l’ottenimento dei finanziamenti in oggetto.  

L’Avviso 8/2012, con il relativo Manuale di Gestione e formulari in uso, sono pubblicati sul sito: www.fonarcom.it. 

 

10) Punti di contatto 

Avviso@fonarcom.it 

 
 

 

 

 


