
FondARTigianato:
il Fondo delle aziende artigiane

Strumenti e risorse al tempo 

dell’Invito COVID 19

Federica D’Anna – Responsabile Area Valutazione e Monitoraggio Qualitativo



Chi è FondARTigianato

Fondartigianato è il Fondo interprofessionale che finanzia la formazione continua 

dei lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole imprese

Viene costituto con l’Accordo Interconfederale del 6 giugno del 2001 ed è riconosciuto 

con Decreto Ministeriale del 31 Ottobre del 2001, ai sensi e per gli effetti dell’ex art. 

118 della Legge 388/2000

Soggetti costituenti: 

❑CGIL, CISL, UIL

❑Confartigianato, CNA, CLAAI, Casartigiani

Si compone di una struttura Nazionale e 20 Articolazioni territoriali



Cosa fa FondARTigianato

Fondartigianato finanzia interventi di formazione continua destinati alle imprese e ai 

lavoratori dell’artigianato (e non solo) con lo scopo di sviluppare la competitività 

delle imprese e di potenziare le capacità professionali dei lavoratori dipendenti

Finanzia interventi di formazione 

per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno aderito



Come si aderisce a FondARTigianato
L’adesione a Fondartigianato è volontaria e gratuita

Circolare INPS n. 71 del 2 Aprile 2003

L’Azienda comunica all’INPS l’adesione al Fondo attraverso il modello di denuncia contributiva UNIEMES 

(ex Mod.DM10/2), inserendo nell’apposito campo la sigla: FART

• non comporta alcun onere aggiuntivo per l’impresa

• è facoltativa ed è (eventualmente) revocabile in qualunque momento

• deve riferirsi ad un unico Fondo e riguardare tutti i dipendenti

NB: nel caso l’azienda fosse aderente ad altro Fondo 

deve fare la revoca (REVO) contestualmente alla nuova adesione



L’iscrizione tramite modello DM 10/2 

Fac-simile Modello DM 10/2



Come funziona FondARTigianato: lo 0,30% _I

Per accedere ai finanziamenti occorre aderire al Fondo

• L’adesione è volontaria e gratuita

• Si realizza tramite il versamento dello 0,30%

• Il versamento dello 0,30% da parte delle imprese è obbligatorio  (L. 845/1978, art. 1)

Il datore di lavoro può scegliere liberamente se destinare lo 0,30% a Fondartigianato o 

lasciarlo all’Amministrazione Pubblica, la quale finanzierà interventi e attività di 

formazione attraverso le Regioni  (L.236/93; L.53/00; Fondo Sociale Europeo, ecc.)



Come funziona FondARTigianato: lo 0,30%_II

Non ci sono vincoli o prerequisiti per l’iscrizione:

qualunque tipo di impresa può iscriversi

Non importano le dimensioni

Non importa il numero di dipendenti

Non importa il settore o il comparto produttivo

Non importa se si tratta di produzione, commercio o servizi

Non è vincolante l’iscrizione ad una Associazione di Categoria

Non importa se si già è associati ad una Associazione di Categoria non artigiana

L’iscrizione a Fondartigianato è indipendente da tutto questo e

l’effetto dell’adesione è immediato perché l’accesso al finanziamento non in base a quanto hai accantonato



Come si accede alle risorse: l’INVITO

•La modalità di distribuzione delle risorse si realizza su
base solidaristica

•Le risorse sono distribuite attraverso il «conto di
sistema» o «conto collettivo»

•L’assegnazione dei contributi per i progetti di formazione
avviene attraverso un dispositivo pubblico chiamato:
INVITO



Invito COVID - 19

Caratteristiche e cosa prevede

• Deliberato il 5 maggio 2020

• Mette a disposizione 5 milioni di euro

• Riparto regionale

• Una sola scadenza per tutti il 23 Giugno 2020 

• Lombardia, Emila Romagna e Veneto anche il 20 Luglio 2020



Invito COVID - 19

Quadro normativo di riferimento 

• Decreto legge 17 marzo 2020 «Decreto Cura Italia»

• Protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus COVID -19 negli ambienti 

di lavoro del 24 aprile recepito dal DPCM del 26 aprile 



Invito COVID - 19
Ambiti della formazione previsti*

A) formazione finalizzata ad implementare le conoscenze e le competenze dei lavoratori sulle specifiche misure
di sicurezza adottate dall’azienda per consentire la ripresa delle attività, in attuazione del Protocollo promosso
dal Governo e Parti Sociali del 14 marzo 2020 e seguenti;

oppure

B) Formazione per sviluppare competenze legate ad interventi di riorganizzazione del lavoro (tele lavoro, smart
work)

oppure

B2) Formazione per accompagnare lo sviluppo di nuove competenze dei dipendenti legate alla trasformazione o
riconversione dell’impresa

*si chiarisce che gli ambiti di intervento della formazione (A e B) non sono alternativi tra loro, ma è possibile prevedere contenuti formativi che afferiscono
all’uno o all’altro o ad entrambi.



Invito COVID – 19: strumenti e plafond

• Il Progetto è lo strumento di accesso alle risorse

• Il progetto di formazione dovrà essere candidato sulla piattaforma 
informatica del Fondo 

• Il progetto di formazione avrà un formulario «semplificato»

Le dimensioni economiche del progetto aziendale, sono in relazione alla classe dimensionale 
dell’azienda:

• fino a 10 dipendenti per un massimo di € 15.000,00 + 4.500*

• fino a 20 dipendenti per un massimo di € 20.000,00 + 6.000

• fino a 50 dipendenti per un massimo di € 35.000,00 + 10.500

• oltre   50 dipendenti per un massimo di € 40.000,00 + 12.000

*In deroga al «Regolamento Generale degli Inviti _ Ed Ottobre 2017», i plafond aziendali sono stai aumentati del 30%



Invito COVID - 19

Tempi di approvazione:

• Istruttoria di ammissibilità: struttura nazionale in 10 gg lavorativi

• Verifica di conformità: Gruppo Tecnico di Valutazione Regionale in 
10 gg di calendario

• di norma in 25 gg di calendario si conclude l’iter di conformità

NB: la conformità è in relazione agli ambiti della formazione indicati 
ed al conseguente percorso formativo proposto 



Invito COVID - 19

Altre info e tutti gli strumenti di presentazione sono disponibili 

sul sito di Fondartigianato: www.fondartigianato.it

Per ulteriori chiarimenti l’Area Valutazione risponde al seguente 
indirizzo mail: invito@fondartigianato.it

http://www.fondartigianato.it/
mailto:invito@fondartigianato.it

