Avviso 06/2017 – Generalista UCS
ERRATA CORRIGE
Roma, 03 ottobre 2017
Si comunica la seguente rettifica per errata corrige nel testo dell’Avviso 6/2017 – Generalista UCS,
pubblicato l’28/08/2017 sul sito internet www.fonarcom.it.
A pagina 7 del testo dell’Avviso leggasi il punto:
Esempio 3:
Poniamo il caso in cui invece le aziende previste sul Piano siano 5 e che tutte queste siano già individuate in
fase di presentazione sul formulario con i relativi benefici:
A: € 5.000,00 – B: € 8.000,00 – C: € 4.500,00 – D: € 10.000,00 – E: € 3.000,00
Contributo Fondo del piano: € 30.500,00
A consuntivo però l’azienda E non ha beneficiato di formazione, mentre l’azienda C invece che per 4.500,00
ha beneficiato per 7.500,00 euro. La somma dei contributi di ogni singola azienda rimane quindi sempre
30.500,00 euro.
In questo caso il parametro del 30% viene rispettato a consuntivo, perché 4 aziende su 5 previste vanno in
formazione. Tuttavia poiché il beneficio dell’azienda C è aumentato rispetto a quanto indicato nel format02 ed
essendo questo il valore massimo di beneficio a cui poteva accedere, la differenza (3.000,00 euro) non viene
riconosciuta a rendiconto. L’azienda avrebbe dovuto comunicare preventivamente l’aumento di beneficio e lo
stesso doveva essere autorizzato dal Fondo.

Si comunica la seguente rettifica per errata corrige nel testo del MDG Avviso 6/2017 “Manuale di Gestione
per la Formulazione ed Implementazione Piani Formativi finanziati a valere su Avviso 06/2017 Generalista UCS”, pubblicato sul sito internet www.fonarcom.it.
A pagina 7 del testo dell’Manuale di Gestione (MDG) leggasi il punto:
fon06_bis chiusura (chiusura di tutte le attività del Piano, esclusa la rendicontazione) da generare
telematicamente nel sistema FARC Interattivo, una volta chiuse tutte le edizioni del Piano e caricate le
scansioni dei Registri e Fon03 nel sistema. La comunicazione di chiusura del Piano deve avvenire al massimo
entro i successivi i 14 giorni dalla data di chiusura prevista in sede di approvazione (salvo eventuali proroghe
concesse da FonARCom). l 2 mesi accordati dal Fondo al Soggetto Proponente/Attuatore per la
presentazione del rendiconto del Piano decorrono dalla data di chiusura;

