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Roma, 11 dicembre 2008 
 
 
Circolare n. 199/2008 
 
Oggetto: Finanziamenti - Formazione professionale - Avviso 1/09 di FON-
DIR. 
 
FONDIR (Fondo formazione dirigenti terziario) ha emanato il primo Avviso per il 
2009 destinato al finanziamento di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e 
individuali.  
Il nuovo Avviso, per il quale sono stati stanziati complessivamente 6 milioni di euro, 
ricalca sostanzialmente i precedenti. Se ne riassumono gli aspetti principali.  
 
Termini - Le richieste di finanziamento potranno essere presentate dall’8 gennaio 
fino al 22 giugno 2009. 
Beneficiarie dei finanziamenti saranno esclusivamente le aziende che abbiano aderi-
to a FONDIR entro il 31 ottobre 2008. 
 
Richiedenti – Come di consueto le richieste di finanziamento di piani aziendali e 
individuali potranno essere presentate esclusivamente dalle aziende interessate per 
i propri dipendenti. Nel caso di piani settoriali e territoriali le richieste potranno es-
sere presentate anche dalle associazioni (nazionali o territoriali). 
Le richieste dovranno essere corredate da un accordo sindacale e dovranno com-
prendere il piano formativo, cioè la descrizione di un programma di interventi arti-
colati su uno o più progetti finalizzati all’aggiornamento professionale dei dirigenti 
in forza. 
Ciascun richiedente potrà presentare complessivamente non più di 3 piani formativi 
aziendali, settoriali o territoriali e non più di 3 piani formativi individuali. 
 
Contributi – Sono stati confermati i seguenti massimali ai contributi riconosciuti 
dal Fondo: 
• 80 mila euro per ogni singolo piano aziendale o individuale e 100 mila euro per 

ogni singolo piano settoriale o territoriale; 
• 90 euro per ogni ora di formazione (100 euro in caso di piani individuali); 
• 6 mila euro per ogni dirigente in formazione. 
Resta altresì confermato il cofinanziamento a carico delle imprese beneficiarie nella 
misura di almeno il 20% del valore del piano; come in passato tale quota potrà es-
sere soddisfatta dal costo del lavoro dei dirigenti in formazione. 
 
Procedure - Le domande, da presentarsi come nei precedenti Avvisi sia on-line che 
per via cartacea, saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le 
imprese ammesse ai finanziamenti dovranno in ogni caso concludere l’attività for-
mativa entro 12 mesi dall’inoltro della domanda al Fondo. 
 
f.to dr. Piero M. Luzzati Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.178/2008 e 66/2008 
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