




Gli Avvisi di riferimento

Accesso alla Bacheca di iniziative di formazione continua per i dirigenti delle imprese

iscritte a Fondir

Avviso 3/2021 – Comparto Creditizio Finanziario Assicurativo

Disponibilità: € 11.371.555,00 

Massimale per dirigente € 15.000 

Avviso 4/2021 – Comparto Commercio-Turismo-Servizi, Logistica-Spedizioni-Trasporto e Altri

Settori Economici

Disponibilità: € 741.265,00

Massimale per dirigente € 4.000 

I massimali sono cumulabili con gli Avvisi 1 e 2 /2021

Possono richiedere contributi per la partecipazione alle iniziative presenti in Bacheca FONDIR 

le Imprese che aderiscono a FONDIR, esclusivamente per i propri dirigenti. 



Iniziative finanziabili e previste in Bacheca

• Formazione one-to-one linguistica o riguardante lo sviluppo delle abilità personali con 

modalità coaching individuale

• Seminari, convegni, workshop

• Master e percorsi di alta formazione

Sono stati sottoscritti, dalla Parti sociali costituenti il Fondo, Accordi quadro per la 

presentazione dei Piani. Pertanto, in sede di inoltro della domanda sarà sufficiente fare 

riferimento all’accordo di settore pubblicato sul nostro sito.



I contributi per tipologia di iniziativa

Il contributo massimo per un’ora di formazione per allievo (costo ora/allievo) varia a seconda
della tipologia di iniziativa: 

Percorsi di sviluppo delle abilità personali, con modalità coaching individuale
€ 150,00 modalità in presenza o formazione a distanza sincrona;

Formazione linguistica:
€ 70,00 / 100,00 modalità in presenza con sede in Italia
€ 100,00 modalità in presenza con sede all’estero
€ 50,00 / 100,00 formazione a distanza sincrona
€ 20,00 / 50,00 formazione a distanza asincrona

Seminari, convegni, workshop:
€ 150,00 modalità in presenza o formazione a distanza sincrona

Master e percorsi di alta formazione:
€ 150,00 modalità in presenza o formazione a distanza sincrona
€ 20,00 / 50,00 formazione a distanza asincrona



Modalità di richiesta

FASE 1 

Selezionare l’iniziativa di interesse dalla Bacheca Fondir



Modalità di richiesta

FASE 2 

Registrazione azienda sulla Piattaforma UNICA Fondir accessibile attraverso il sito istituzionale

del Fondo www.fondir.it

Per le aziende già registrate, verifica aggiornamento Anagrafica aziendale:

• cassetto previdenziale INPS dell’azienda da cui si evince l’iscrizione a FONDIR (Codice FODI);

• copia documenti di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante e, se indicata, 

della persona delegata;

• documento attestante i poteri di firma.



Modalità di richiesta

FASE 3

Compilazione del formulario

Ultimata la compilazione il Piano deve essere inviato telematicamente. Sarà così assegnato il

numero di protocollo FONDIR



Modalità di richiesta

FASE 4

Predisposizione e caricamento in Piattaforma dei documenti di presentazione

I seguenti documenti, che verranno generati dalla piattaforma una volta inviato il formulario, 

devono essere firmati digitalmente e caricati on-line:   

• domanda di finanziamento; 

• per ogni impresa coinvolta nel percorso formativo:  dichiarazione sostitutiva di atto notorio

sullo stato giuridico-economico e sugli Aiuti di Stato;

• atto di accettazione delle condizioni finalizzate all’erogazione del finanziamento e 

allegato. Attenzione: verificare la regolarità del DURC



Prossime scadenze e modalità di presentazione

• 21 giugno 2021
• 20 luglio 2021
• 20 settembre 2021
• 20 ottobre 2021
• 22 novembre 2021

FONDIR procede alla verifica della presenza dei requisiti di ammissibilità dei Piani, attraverso
l’analisi dei formulari e della documentazione caricata on-line, nei termini indicati al par. 1.5.5 
dell’Avviso

Sono inammissibili i Piani privi della documentazione richiesta o che non rispettano i massimali
previsti.
I Piani ammissibili al finanziamento sono trasmessi al primo CDA utile che delibera il loro
finanziamento.

Solo a seguito dell’autorizzazione al finanziamento saranno riconosciute le spese sostenute
dall’inizio dell’attività formativa che comunque non potrà essere avviata prima



Come si presenta una richiesta



Consultazione della Bacheca Fondir

La pagina di riferimento della
Bacheca di Fondir consente
una rapida ricerca in base a 
vari parametri, combinabili
tra loro

L’utente, individuata
l’iniziativa prescelta, verifica il
codice assegnato dal Fondo
per richiamare l’iniziativa
all’interno del piano formativo
da presentare



Accesso a UNICA FONDIR 2.0



Accesso al profilo aziendale



Accesso alle iniziative in bacheca



Inserimento nuovo piano



Accesso al nuovo piano



Formulario di presentazione: dati generali

All’interno della «Bozza» di 
piano il formulario è
navigabile seguendo le TAB 
indicate dalla freccia.
Ogni sezione deve essere
compilata dall’utente in ogni
sua parte. 

La compilazione dei campi
contrassegnati da un asterisco
(*) è obbligatoria, pena il
mancato salvataggio dei dati.



Inserire un beneficiario

È possibile inserire più
beneficiari se l’azienda è
richiamata all’interno di un 
Gruppo.



Informazioni di impresa beneficiaria

Una volta salvato ogni beneficiario, saranno indicati
tutti i dati ad esso riferiti ed estrapolati dalla sua
ANAGRAFICA.

Si richiede, tuttavia, di indicare in questa sezione:
• il numero dei dirigenti in formazione e il numero di 

appartenenti al genere femminile
• le sedi territoriali dei dirigenti in formazione
• Il Regime di Aiuti prescelto



Inserire un’iniziativa formativa



Ricercare e aggiungere un’iniziativa formativa al piano

Per aggiungere un’iniziativa al 
piano, occorre effettuare una 
ricerca con il nostro motore, 
potendo utilizzare i parametri:
• Protocollo (Codice iniziativa)
• Area Tematica
• Tipologia
• Denominazione Ente

Inserendo un qualunque
metro di ricerca sarà possibile
individuare l’iniziativa
prescelta.

Selezionando l’iniziativa verrà
di seguito visualizzata ogni
informazione al riguardo.

Nella stessa pagina sarà
richiesto di associare l’impresa
all’iniziativa, indicando il
numero dei dirigenti
impegnati



Compilare il piano finanziario dell’iniziativa

Il piano finanziario si
compone di tre elementi:
• Il piano finanziario di 

ciascuna iniziativa
• Il costo del revisore
• Il piano finanziario per 

ciascuna beneficiaria

Il totale del contributo
richiesto a Fondir secondo 
le singole iniziative e il
costo del revisore dovrà
essere uguale al contributo
richiesto a Fondir dalle
imprese beneficiarie



Piano finanziario e cofinanziamento iniziativa

Il contributo Fondir dovuto
all’iniziativa è già inserito e non è
possibile modificarlo. Occorre
inserire solo il COFINANZIAMENTO –
se necessario – attraverso le uniche
due voci disponibili, Costo del lavoro
dei dirigenti coinvolti ed eventuali
Spese di viaggio, vitto e alloggio. 



Compilare il piano finanziario per la singola beneficiaria

Il piano finanziario si compone
di tre elementi:
• Il piano finanziario di 

ciascuna iniziativa
• Il costo del revisore
• Il piano finanziario per 

ciascuna beneficiaria

Il totale del contributo
richiesto a Fondir secondo le 
singole iniziative e il costo del 
revisore dovrà essere uguale
al contributo richiesto a 
Fondir dalle imprese
beneficiarie



Finalizzare il piano finanziario

In caso di scelta del regime degli
Aiuti alla Formazione – come da REG 
UE/651/2014 - occorre prestare
attenzione al rispetto del 
cofinanziamento obbligatorio
dovuto per ciascuna impresa.



Riepilogo finanziario del piano

Il riepilogo finanziario sintetizza in 
una tabella tutti gli importi dei piani
finanziari delle singole iniziative, e 
inserisce il costo del revisore in base 
a quanto inserito nella sezione
precedente.



Validazione e invio del piano

Nella sezione di invio del piano, 
verificare sempre le segnalazioni
all’interno della sezione degli
«errori».



Invio del piano in presentazione



Documenti di presentazione



Piattaforma di monitoraggio



Dati Generali in monitoraggio



Sezione Beneficiari - monitoraggio



Elenco iniziative e accesso al monitoraggio



Periodo attività formativa iniziativa



Calendario dell’iniziativa



Inserire i partecipanti nell’iniziativa



Dettaglio dirigenti



Dati dirigenti formati



Inserimento voci di spesa

• Ogni documento di spesa deve essere inserito all’interno
dell’apposita tabella utilizzando la maschera a lato

• due voci di spesa possibili:
1. costo dell’iniziativa formativa
2. spese per viaggi, vitto e alloggio, solo a cofinanziamento



Verifica piano finanziario



Verifica piano finanziario

Al fine di validare il monitoraggio finanziario di un’iniziativa, cliccare su
consolida esclusivamente quando si è certi di aver inserito tutto
correttamente



Riepilogo finanziario e costo revisore



Verifica e convalida riepilogo finanziario

Successivamente al consolidamento del riepilogo finanziario, il piano non può
più essere modificato, si considerano cioè i dati come definitivi



Documenti Rendicontazione

per singola iniziativa

• Registri, Attestati e documentazione attestante la frequenza

• Documentazione FAD

• Prospetto di calcolo del costo orario (Aiuti alla Formazione Reg. 651/2014)

• Questionari di gradimento

• Test livello ingresso/uscita

• Documenti di spesa (con relative evidenze di pagamento)



Documenti Rendicontazione

Chiusura del Piano

• Dichiarazione sugli aiuti di Stato

• Relazione di certificazione del revisore contabile

• Richiesta di contributo

• Eventuale dichiarazione di indetraibilità dell’IVA

• DURC



www.fondir.it

thanks a lot

Andrea Cutrì


