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Prot. n. 516/15 
Circ. n. 18/15 
 

Roma, 27 luglio 2015 
 
 

A TUTTE LE SCUOLE EDILI /ENTI UNIFICATI 
AI FORMEDIL REGIONALI 

 
e, p.c. CDA Formedil 

 
loro sedi 

 
 
OGGETTO: Fondimpresa – Sistema di qualificazione dei soggetti proponenti 
 
Come noto, dal 15 aprile 2015, prima scadenza, Fondimpresa ha modificato le modalità di accesso ai bandi 
avvisi di sistema, conto formazione istituendo il Regolamento, la qualificazione dei soggetti proponenti e dei 
cataloghi formativi. Il sistema di qualificazione avrà validità fino al 31 dicembre 2019. 
Le domande devono essere inoltrate entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno con apposito modulo 
allegato 1 al Regolamento. 
I soggetti ammissibili a candidarsi (coloro che posseggono i requisiti specifici in termini di capacità finanziaria  
e organizzativa oltre ai requisiti originari di cui agli avvisi di Fondimpresa), possono chiedere di essere 
accreditati alle seguenti classi di importo:  
 
A. 100.000,00 (centomila) euro.  
B. 400.000,00 (quattrocentomila) euro.  
C. 700.000,00 (settecentomila) euro. 
D. 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila) euro. 
E. 2.100.000,00 (duemilionicentomila) euro. 
 
La qualificazione ha una validità massima di 24 mesi . 
 
Tra i requisiti di ammissibilità per avanzare domanda di qualificazione l’accreditamento regionale o la 
certificazione di qualità. 
 
Le categorie per le quali richiedere la qualificazione sono:  
 

 formazione generalista anche per coloro che sono in mobilità 

 formazione sulle tematiche ambientali  e sulla sicurezza  

 formazione sul tema dell’innovazione. 
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Le classi di importo per le quali qualificarsi all’interno di ciascuna categoria determinano il finanziamento 
massimo richiedibile. 
 
Le altre condizioni sono: 
 

- le linee di credito  o altre forme di affidamenti bancari;  
- aver rendicontato o fatturato  nei 36 mesi precedenti uno o più progetti nei quali siano state realizzate 

almeno 3 tipologie di azioni per un totale di 120 ore nella categoria per la quale si chiede la 
qualificazione secondo determinati importi ( vedi regolamento);  

- avere nell’organico le competenze di tipo amministrativo e per il coordinamento didattico e di 
gestione/ monitoraggio. 

-  
Per la classe di importo di cui al punto E, in aggiunta, è richiesto il possesso di un modello organizzativo  ai 
sensi del decreto legislativo n.231 del 2001. Si raccomanda comunque l’attenta lettura del Regolamento . 
Ad oggi ci risultano qualificate complessivamente n. 14 Scuole Edili/Enti unificati. 
 
Vi informiamo, inoltre, che su quesito del Formedil regionale Lombardia, Fondimpresa ha ritenuto di 
considerare le entrate contrattuali derivanti dal contributo al pari del fatturato previsto dalla 
regolamentazione per la qualificazione  dei soggetti proponenti,  per la parte che va a finanziare le attività 
corsuali di formazione continua delle Scuole Edili/Enti unificati. Ovviamente deve essere facilmente 
dimostrabile che le risorse siano state spese per questo fine.  
 
Nel sottolineare che solo gli Enti qualificati potranno partecipare direttamente e indirettamente ai bandi del 
conto di sistema, al conto formazione e al catalogo formativo, vi invitiamo a partecipare alla prossima 
scadenza del 30 settembre p.v. per ampliare il numero delle strutture di sistema qualificate da Fondimpresa. 
 
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 
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