Rendiconto intermedio Piani Quadro – Avviso 01/2018
A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo del 11/09/2018, il Soggetto Attuatore potrà
richiedere la presentazione del rendiconto intermedio al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Valore rendicontato pari almeno al 50% del Contributo Fondo approvato;
2. Rispetto dei massimali di budget delle Macrovoci di costo sul valore rendicontato;
3. I costi rendicontati dovranno prioritariamente riguardare i costi esterni, in particolar modo dei docenti e tutor
rilevabili dal registro didattico;
4. Raggiungimento, rispetto al valore rendicontato, degli obiettivi previsti dall’Avviso 1/2018, il coinvolgimento del
10% di aziende che hanno aderito a FonARCom dall’1/01/2018 e/o che non hanno beneficiato di formazione
in Piani Formativi FonARCom approvati dall’1/01/2016 fino al momento dell’inserimento delle stesse nel Piano
Formativo e l’erogazione del 20% dei percorsi Formativi sulle tematiche di internazionalizzazione,
economie/intelligenza digitale e innovazione.
Procedura:
1. Richiesta tramite fon08_autorizzazioni, scaricabile dalla piattaforma, di poter procedere alla rendicontazione
intermedia;
2. Alla ricezione di autorizzazione da parte del Fondo, il Soggetto Attuatore potrà contattare il revisore per
concordare la data della certificazione intermedia.
I documenti necessari da inoltrare al Fondo sono:
1. ORIGINALE Relazione di certificazione intermedia datata, timbrata e firmata dal Revisore;
2. ORIGINALE Checklist del Revisore datata, timbrata e firmata dal Revisore;
3. ORIGINALE Prospetto di Determinazione del Contributo (o monitoraggio in itinere certificato dal revisore)
datato, timbrato e firmato da Soggetto Attuatore e Revisore da scaricare dalla piattaforma;
4. ORIGINALE Prospetto riportante l’elenco dei costi imputati al piano e relative date di pagamento (Format
Fondo) datato, timbrato e firmato da Soggetto Attuatore e Revisore;
5. ORIGINALE Prospetto di Calcolo del Beneficio e Cofinanziamento (Format Fondo) datato, timbrato e firmato
da Soggetto Attuatore e Revisore.
Al termine della procedura di istruttoria della documentazione prodotta, che si conclude in media entro giorni 15 dal
ricevimento della stessa, se completa, il Fondo FonARCom in caso di esito positivo provvede a rilasciare lettera di
svincolo della polizza fidejussoria.
Si precisa che questa certificazione non sostituirà quella finale ed è valida ai soli fini dello svincolo della polizza
fidejussoria al fine di richiedere un secondo acconto e non quindi per il riconoscimento del Contributo da parte del
Fondo che avverrà esclusivamente in sede di presentazione del rendiconto finale certificato dal Revisore.
Si informa infine che il SA potrà richiedere più tranche di acconto con un minimo del 25%, il massimo richiedibile
sul piano rimane in ogni caso un acconto del 90%.

