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SCHEDA
Fonder - Avviso n. 1/2022 - Interventi di Formazione 
a favore dei Lavoratori attraverso il finanziamento di 

Voucher Aziendali

Credito d’imposta



TEMPISTICA

Le domande possono essere presentate fino al 31 Dicembre 2022.
(Valutazione a sportello fino ad esaurimento fondi. Nella procedura valutativa delle richieste di voucher hanno 
priorità nell’ammissione al finanziamento i voucher che prevedono la partecipazione ad eventi formativi con 
crediti ECM.)

ATTIVITA’ FINANZIABILI

Con il presente Avviso si prevede il finanziamento di Voucher Formativi aziendali a favore dei lavoratori degli 
enti/imprese aderenti a Fonder al fine di favorire la costruzione di un percorso di sviluppo professionale perso-
nalizzato che supporti il miglioramento delle competenze ed abilità richieste nel mondo del lavoro.
I Piani formativi individuali hanno l’obiettivo di promuovere l’aggiornamento, la riqualificazione professionale 
e/o l’adeguamento e la riconversione delle competenze professionali dei lavoratori, anche in linea con le sempre 
più pressanti esigenze di internazionalizzazione, digitalizzazione, innovazione tecnologica, economia circolare, 
sviluppo della sensibilità verso l’ambiente.
In allegato sono indicate, a titolo esemplificativo, alcune tematiche ritenute di particolare valenza 
formativa.
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BENEFICIARI

Sono ENTI BENEFICIARI degli interventi gli enti ecclesiastici, le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le 
aziende di ispirazione religiosa, le imprese con o senza scopo di lucro, aderenti a Fonder, con personale dipen-
dente per il quale si versa lo 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Possono presentare richiesta di voucher aziendale gli Enti suddetti per la partecipazione alle attività formative di 
propri lavoratori occupati in unità produttive localizzate nel territorio nazionale.
Sono DESTINATARI dei Voucher aziendali i lavoratori occupati presso gli Enti beneficiari per i quali si versa lo 
0,30% destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua rientranti nelle seguenti tipologie:

-Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, compreso il part-time;
-Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, compreso il part-time, anche nelle amministrazioni pub-
bliche;
-Lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturale, riorganizzazione aziendale e/o riduzione tempo-
ranea di attività;
-Lavoratori religiosi;
-Apprendisti.
Non hanno accesso ai finanziamenti del fondo le matricole INPS che risultano cessate, sospese, revocate.
Non hanno, altresì, accesso ai finanziamenti le matricole INPS attive per le quali non risultano trasferimenti di 
risorse da parte dell’INPS nell’ambito degli ultimi 6 trasferimenti.
Per le sole microimprese per le quali si versa lo 0,30%, si prevede la possibilità di partecipare alla sola opzione 
1 in seguito descritta, qualora abbiano effettuato l’adesione a FondER a partire dal 1° Dicembre 2021.
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BENEFICIARI

SOGGETTI EROGATORI
I percorsi formativi per i quali si può richiedere l’assegnazione del voucher possono essere erogati in due mo-
dalità, fermo restando che in nessun caso l’ente beneficiario e il soggetto erogatore della formazione possono 
coincidere.
Opzione 1 (voucher della durata min 4 - max 40 ore): attuati da enti erogatori che possiedono tassativamente le 
seguenti caratteristiche:
a. Accreditati per attività formative presso le singole Regioni o Province autonome;
b. Accreditati presso il Ministero della Pubblica Istruzione per la formazione del personale della Scuola;
c. Accreditati e provider presso l’Albo nazionale dei provider per l’erogazione di eventi relativi alla Formazione 
Continua in Medicina e per i quali il Ministero della Salute ha già assegnato i relativi crediti;
d. Scuole pubbliche, statali o paritarie, università, consorzi universitari e interuniversitari, I.R.R.E. e istituti pub-
blici di ricerca;
e. Associazioni di categoria e sindacali firmatarie di CCNL nazionali, enti di formazione emanazione o controllati 
dalle predette organizzazioni;
f. Soggetti pubblici (Aziende USL, Amministrazioni centrali e periferiche, Vigili del fuoco, etc.);
g. Enti di coordinamento di centri di formazione professionale finanziati nel quadro della L. 40/87.

Opzione 2 (voucher della durata min 4 - max 16 ore): in una sede del Beneficiario e rivolti unicamente a 
lavoratori dell’Ente beneficiario ed erogati, di norma, da persone fisiche, liberi professionisti o esperti non in 
rapporto di dipendenza/collaborazione con l’Ente beneficiario, o organismi, distinti dall’Ente beneficiario, che 
dimostrino un’esperienza lavorativa almeno quinquennale nella materia oggetto del voucher.
Nel caso la persona fisica erogatrice del corso sia in rapporti di dipendenza o collaborazione con l’Ente benefi-
ciario, la sua attività può essere espletata in presenza di un contratto aggiuntivo o specifica lettera di incarico. 
Dell’esperienza lavorativa e professionale nella tematica oggetto del voucher deve esserci evidenza nel curri-
culum del professionista o dell’organismo che erogherà la formazione che non può essere in alcun caso l’Ente 
beneficiario.

SPESE AMMESSE

Per l’attuazione dei voucher sono imputabili i seguenti costi:
Voucher di cui all’OPZIONE 1:
-acquisto corsi presso società esterne all’Ente beneficiario;
-vitto, alloggio e viaggio del beneficiario del voucher. Non sono ammesse al rimborso le spese di viaggio per 
raggiungere la sede formativa e le spese di alloggio qualora essa si trovi nel medesimo Comune dove è ubicata 
la sede di lavoro del dipendente; Non sono ammesse a rendicontazione spese per l’uso del mezzo proprio.
Voucher di cui all’OPZIONE 2:
-compenso del professionista o dell’organismo incaricato di svolgere la formazione in azienda.

L’IVA e altre imposte, e tasse e oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la sicurezza sociale su 
stipendi e salari) che derivano attività finanziate dal Fondo, per essere ammissibili devono essere effettivamente 
e definitivamente sostenute dall’Ente beneficiario.
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TIPO DI SOVVENZIONE

Ad ogni voucher è applicabile un parametro massimo di 25,00 euro costo/ora per lavoratore per una durata che 
va da:
-Un minimo di 4 ad un massimo di 40 ore (Opzione 1);
-Da un minimo di 4 ad un massimo di 16 ore (Opzione 2).

Con riferimento all’Opzione 2 (all’interno dell’azienda), il costo/ora di formazione del singolo evento formativo 
non può superare i 225,00 euro, a prescindere dal numero di voucher richiesti a Fonder.
Ciascun Ente beneficiario può richiedere, uno o più voucher, contenuti in una o più richieste, fino ad un importo 
massimo di:

Per gli enti giuridici con classe dimensionale pari o inferiore a 10 dipendenti versanti, l’importo riportato in tabel-
la è il massimo di cui l’azienda può beneficiare nel quadro degli Avvisi 01/2022, 02/2022 e 04/2022.
Per gli enti giuridici con classe dimensionale pari o superiore a 11 dipendenti versanti, l’importo riportato in ta-
bella è il massimo di cui l’azienda può beneficiare nel quadro del presente avviso.

Importo max richiedibile Classe dimensionale (n. dipendenti)

1 € 1.230,00 1-3

2 € 2.480,00 4-7

3 € 3.860,00 8-10
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TIPO DI SOVVENZIONE

La classe dimensionale dell’azienda è data dal numero di dipendenti per i quali si versa lo 0,30% destinato 
ai Fondi interprofessionali per la formazione continua e risultante dall’ultimo database fornito dall’INPS 
al Fondo.
Se il costo dell’attività di formazione, svolta dagli Enti erogatori e frequentata dal lavoratore, è superiore 
all’importo del voucher la differenza è a carico dell’Ente beneficiario.

Con riferimento all’opzione 2, il numero massimo di voucher richiedibili riferiti al medesimo percorso/
evento formativo è di 7 nell’ambito della stessa richiesta. 
Agevolazione concessa in regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013, 1408/2013, 717/2014). 
L’assegnazione del voucher non comporta obbligo di cofinanziamento privato.

4 € 770,00 11-15

5 € 1.320,00 16-30

6 € 1.540,00 31-50

7 € 2.200,00 51-75

8 € 2.464,00 76-100

9 € 2.860,00 101-125

10 € 3.300,00 126-150

11 € 3.520,00 151-175

12 € 3.740,00 176-200

13 € 3.960,00 201-250

14 € 4.400,00 251-300

15 € 4.840,00 301-350

16 € 5.280,00 351-400

17 € 5.720,00 401-500

18 € 6.600,00 501-750

19 € 7.040,00 751-1000

20 € 7.700,00 1001-1500

21 € 8.800,00 1501-2000

22  € 9.900,00 2001-2500

23 € 11.000,00 2501-3000

24 € 12.100,00 3001-3500

25 € 13.200,00 3501-4000

26 € 14.300,00 4001-4500

27 € 15.400,00 4501-5000

28 € 16.500,00 5001 e più
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RETROATTIVITA’

Non sono ammissibili al finanziamento percorsi formativi iniziati in data antecedente a quella di approvazione 
della richiesta di voucher.
Il voucher deve essere attivato con la prima data di lezione, inderogabilmente, entro 60 giorni dalla data di noti-
fica del finanziamento indicata sulla lettera di approvazione trasmessa da FondER all’Ente beneficiario.
I percorsi formativi finanziati attraverso i voucher dovranno concludersi entro i 6 mesi successivi alla data di 
notifica del finanziamento comunicata da Fonder.

VINCOLI

Cumulabilità. Non sono rendicontabili spese già finanziate a livello comunitario, nazionale o regionale.
Tutte le richieste di Voucher Formativi risultano da un Accordo sottoscritto con le Parti sociali.
Ciascun Ente, nel quadro del presente Avviso, può presentare una o più richieste di voucher formativi fino alla 
concorrenza del finanziamento massimo richiedibile in base alla dimensione dell’Ente, anche per la frequenza di 
corsi proposti da differenti Enti erogatori.
Il lavoratore destinatario del voucher deve frequentare almeno il 70% delle ore previste. In caso contrario, il 
voucher non è riconosciuto al finanziamento.
L’ente beneficiario assume l’obbligo di garantire che per ogni singolo voucher della richiesta il soggetto ero-
gatore della formazione attesti/certifichi, a seguito di idonea attività di valutazione, il livello delle conoscenze e 
competenze raggiunto dal lavoratore in esito al percorso formativo sovvenzionato.
Nel caso degli enti giuridici aderenti a FondER dal 1° dicembre 2021, l’erogazione del contributo richiesto è su-
bordinata al trasferimento da parte dell’INPS di almeno una competenza entro il termine di un anno dalla data di 
certificazione del rendiconto da parte di FondER.
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