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Avviso 2/2017- Logistica, Spedizioni, Trasporti 
 

Il Fondo For.Te. ha stanziato € 4.260.000,00  per la formazione 
dei dipendenti delle aziende aderenti e operanti nei settori 
Logistica, Spedizioni e Trasporti. 

 

I Piani Formativi finanziabili possono essere: 

• Aziendali e Interaziendali: rivolti a singole aziende o gruppi di 
aziende 

• Territoriali, su base sub-regionale, regionale, multi regionale 

•  Settoriali, a carattere sub-regionale, regionale e multi 
regionale, riferiti ad aziende della stessa categoria 
merceologica 

 



Modalità di erogazione 
 

La formazione può essere erogata attraverso: 

• Aula 

• Seminari 

• FaD  

• Affiancamento 

• Training on the Job     (max 50% ore totali) 

• Coaching  

 

• La aziende che optano per il regime De minimis possono 
optare anche per la formazione obbligatoria ex D. Lgs. 81/08. 

 



Piani aziendali 
 
Possono essere presentati da: 

• Datori di lavoro per i propri dipendenti 

• Consorzi di imprese per i propri lavoratori o per quelli delle 
imprese consorziate 

• Gruppi di imprese 

• ATI o ATS 

• Reti di imprese aderenti al Fondo 
 

Possono essere attuati da: 

• Strutture interne alle imprese 

• Soggetti accreditati dalle Regioni per la formazione finanziata 

• Soggetti in possesso di Certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37 

 



Piani territoriali 
 
Possono essere presentati da: 

• Soggetti accreditati dalle Regioni per la formazione continua 

• Parti Sociali costituenti il Fondo e Associazioni territoriali e di 
categoria ad esse aderenti 

• I soggetti di cui sopra uniti in ATI o ATS 
 

Possono essere attuati da: 

• Soggetti accreditati dalle Regioni per la formazione finanziata 

• Soggetti in possesso di Certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37 

• I soggetti di cui sopra uniti in ATI o ATS 



Piani Settoriali Nazionali 
Possono essere presentati da: 

• Enti di cui all’art.1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero 
del Lavoro e Soggetti accreditati dalle Regioni per lo 
svolgimento di formazione finanziata 

• Parti Sociali costituenti il Fondo e Associazioni territoriali e di 
categoria ad esse aderenti 

• I soggetti di cui sopra uniti in ATI o ATS 
 

Possono essere attuati da: 

• Soggetti accreditati dalle Regioni per la formazione finanziata 

• Soggetti in possesso di Certificazione di qualità UNI EN ISO 
9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015 settore EA37 

• I soggetti di cui sopra uniti in ATI o ATS 



Risorse stanziate 
Risorse complessive: € 4.260.000,00 

 
• Finanziamento massimo per Piano Settoriale e Territoriale:  € 200.000,00 

• Finanziamento massimo per Piano Aziendale: € 100.000,00 

 

Il finanziamento massimo per ogni impresa è calcolato in base al numero di 
dipendenti per cui l’azienda versa lo 0,30% al Fondo alla data di scadenza 
dell’Avviso: 

• 1-25 dipendenti:  € 20.000,00 

• 26-50 dipendenti:  € 30.000,00 

• 51-100 dipendenti:  € 40.000,00 

• 101-149 dipendenti:  € 60.000,00 

• 150-249 dipendenti (solo aziende che non abbiano optato per il CIA o 
che non siano componenti di un Conto di Gruppo): € 100.000,00 

 



Parametri finanziari 
Per le attività erogate in forma collettiva, il Presentatore 
può optare tra: 

• Parametro massimo di contributo erogato dal Fondo per 
1 ora di formazione a lavoratore in aula o FaD, pari a  

   € 24,00 

• Parametro massimo di contributo erogato dal Fondo per 
1 ora di formazione a corso, pari a € 240,00 

 

Le attività in forma individuale (orientamento, bilancio 
delle competenze, ecc.) possono essere erogate fino ad un 
massimo di 8 ore a partecipante, con un parametro di 
costo massimo pari a € 50,00 per ora a partecipante. 
 



Costi ammissibili 
• Accompagnamento: progettazione, indagini di mercato, analisi dei 

fabbisogni e selezione dei partecipanti, monitoraggio e valutazione, 
informazione e promozione 

• Attività formativa: docenze, coordinamento, tutoraggio, materiale 
didattico e di consumo, aule e attrezzature, verifiche, materiali, 
forniture e servizi legati all’erogazione della formazione 

• Spese relative ai partecipanti: questi costi concorrono alla quota di 
co-finanziamento delle imprese al Piano, se dovuta in base al regime 
di aiuti prescelto, e devono essere rendicontati e certificati dalle 
aziende beneficiarie. Sono ammessi anche costi di viaggio e vitto per 
i lavoratori in formazione. 

• Spese generali di funzionamento e gestione: personale 
amministrativo e di segreteria, direttore del Piano, attrezzature non 
didattiche, reti telematiche, spese di vitto e viaggio per il personale 
non docente, spese relative ad immobili per la gestione del Piano, 
fidejussione, atti notarili e revisore contabile. 

 



Modalità di erogazione dei finanziamenti 
Il Presentatore può optare tra diverse modalità di 
erogazione dei finanziamenti:  

• Unica soluzione, a saldo, a chiusura delle attività previste 
dal Piano. 

• In più soluzioni, mediante anticipazione e saldo. Il 
Presentatore può richiedere un anticipo fino a un 
massimo del 70% del finanziamento concesso, previa 
predisposizione di polizza bancaria o assicurativa a 
garanzia dell’importo anticipato. Il Presentatore può 
richiedere poi una seconda anticipazione fino a un 
massimo del 30% del finanziamento concesso, 
presentando anche in questo caso polizza fideiussoria.  

• A rimborso, per stati di avanzamento. 



Scadenze per la presentazione dei Piani 
formativi 
 

I Piani possono essere presentati esclusivamente 
utilizzando l’applicativo online presente sul sito del 
Fondo For.Te. entro una della seguenti date: 

 

• 5 luglio 2017 

• 7 novembre 2017 

 
 



I nostri contatti 
 
Per maggior informazioni rivolgersi a: 

Associazione Consorzio LTF 

 

               info@consorzioltf.com 

 

 

                Sede di Roma + 39 06/877 895 93 - 06/877 89 666 

                    Sede di Alessandria + 39 0131/4454 65 
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