
 
 

 

 

 

AVVISO 08/2019 – DIGINNOVA II ERRATA CORRIGE 
 

 
Roma, 15 giugno 2020  
 
Si comunica la seguente rettifica per errata corrige nel testo dell’Avviso 8/2018 – DIGINNOVA, pubblicato il 23 
dicembre 2019 sul sito internet www.fonarcom.it.  
 
A pagina 3 la tabella: 
 

Scadenze 
Programmate 

 

Parere Parti 
(Termini di invio telematico dei 

PF alle Parti Sociali per la 
condivisione) 

FonARCom 
(Termini di invio telematico al 

Fondo dei PF condivisi 
positivamente dalle Parti 

Sociali) 

Dotazione Finanziaria 

Scadenza unica 29/05/2020 – ore 16.00 30/06/2020 – ore 16.00 € 4.000.000,00 

 
Deve leggersi: 
 

Scadenze 
Programmate 

 

Parere Parti 
(Termini di invio telematico dei 

PF alle Parti Sociali per la 
condivisione) 

FonARCom 
(Termini di invio telematico al 

Fondo dei PF condivisi 
positivamente dalle Parti 

Sociali) 

Dotazione Finanziaria 

Sportello 29/05/2020 – ore 16.00 30/06/2020 – ore 16.00 € 4.000.000,00 

 
 
I punti 13.3 Verifica di ammissibilità dei Piani Formativi e 13.4 Valutazione ed Approvazione dei Piani Formativi 

sono da leggersi come segue: 

 

13.3 Verifica di ammissibilità dei Piani Formativi 

La Commissione di Verifica ammissibilità (CVA) è nominata dal Direttore del Fondo, resta in carica per tutta la 

durata dell’avviso, incluse le successive scadenze (finestre) che saranno deliberate dal CdA del Fondo. La 

CVA è composta da 3 o 5 membri nominati dal Direttore di FonARCom e possono essere individuati anche tra 

il personale dipendente del Fondo. Il Direttore di FonARCom nomina, altresì, il Presidente della CVA.   

Ai fini della ammissibilità alla fase di valutazione, i Piani Formativi presentati a valere sul presente Avviso 

devono: 

✓ essere presentati da Soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la candidatura; 

✓ essere trasmessi attraverso il FARC-Interattivo e presentati secondo le modalità di cui al punto 

precedente 12.2, entro i termini di scadenza previsti dal presente Avviso; 

✓ rispettare i requisiti indicati dall’avviso per SP, SB, SD e PT; 

✓ possedere il parere favorevole espresso dalle Parti Sociali costitutive del Fondo. 
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La verifica formale di ammissibilità viene condotta dalla Commissione di Verifica ammissibilità (CVA) senza 

attribuire alcun punteggio e di norma si conclude entro 10 giorni dalla data di presentazione del Piano 

Formativo, si seguirà l’ordine di invio della richiesta di ammissione al finanziamento. 

Nell’ambito della verifica la CVA può richiedere ai Soggetti Proponenti chiarimenti o integrazioni, tramite PEC, 

ritenute necessarie ai sensi della legge 241/90 art. 6 e ssmmii. I Soggetti proponenti dovranno rispondere alle 

richieste di integrazione entro 7 giorni sempre tramite PEC. 

 

L’elenco dei piani ammessi a Valutazione sarà pubblicato sul sito di FonARCom. In caso di non ammissibilità 

sarà inviata comunicazione, tramite PEC, ai Soggetti Proponenti interessati. Eventuale ricorso potrà essere 

inoltrato entro 10 giorni alla mail presentazione.avviso@pec.fonarcom.it. 

 

13.4 Valutazione ed approvazione dei Piani Formativi 

Il Nucleo di Valutazione (NdV) è composto di 3 o 5 membri ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione del 

Fondo. 

I Piani Formativi ritenuti ammissibili secondo quanto previsto al precedente paragrafo 13.3 sono sottoposti a 

valutazione da parte del NdV sulla base dei criteri indicati nella seguente griglia:  

 
Elementi di valutazione Avviso 08/2019 

Riferimento 

Punti Formulario  

Punteggio massimo 

attribuibile 

1 QUALITÀ DEL PIANO  MAX 24 PUNTI 

1.a Grado di dettaglio della descrizione delle modalità di rilevazione 

dei fabbisogni formativi e delle motivazioni che sottendono a tali 

fabbisogni e quindi delle motivazioni e dei presupposti del Piano 

B1 20 

1.b Presenza e grado di coinvolgimento del territorio (istituzioni, 

Università, Parti Sociali, Ente Bilaterale) nel Piano Formativo. 

Tale coinvolgimento andrà attestato producendo idonea 

documentazione a supporto da allegare ai documenti di 

presentazione, non chiesta integrazione in caso di assenza 

di documentazione  

B1 4 

2 OBIETTIVI DEL PIANO   MAX 10 PUNTI 

2.a Coerenza tra gli obiettivi formativi del Piano e gli indirizzi 

generali dell’Avviso  

B2 10 

3 INDIVIDUAZIONE AZIENDE BENEFICIARIE  MAX 10 PUNTI 

3.a Percentuale delle aziende individuate sul totale delle aziende 

beneficiarie stimate indicate nella Sez. B4 

B6 10 

4 QUALITÀ DEI PROGETTI  MAX 56 PUNTI 

4.a Grado di dettaglio e articolazione dei Progetti Formativi proposti C1 20 

4.b Qualità delle proposte formative dei percorsi caratterizzati da 

particolare innovatività 

C1 15 

4.c Grado di coerenza delle tecnologie e della struttura 

organizzativa rispetto alle azioni formative esplicitate nel piano 

C1 10 

4.d Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione C1 5 
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4.e Presenza di percorsi con rilascio di attestato con messa in 

trasparenza delle competenze per percorsi progettati secondo 

le procedure di cui al D.lgs 13/2013 e smi 

C1 
3 5 

4.f Presenza di azioni formative finalizzate al ricollocamento del 

lavoratore all’interno dell’azienda 

C1 3 

 TOTALE  100 

 
Il presente Avviso fissa in 65/100 il punteggio minimo per l’eventuale finanziabilità del Piano Formativo 

presentato.  

 

La valutazione ad opera del NDV viene conclusa di norma entro 30 giorni dalla verifica di ammissibilità di cui al 

punto 12.3 del presente Avviso.  

 

Nell’ambito della procedura di valutazione il NDV può richiedere al Soggetto Proponente chiarimenti o 

integrazioni ritenute necessarie che devono essere prodotte entro 7 giorni dalla richiesta.  

Scaduto il termine indicato, il NdV procederà alla valutazione del Piano Formativo senza tenere in 

considerazione eventuali integrazioni pervenute successivamente.  

 

Al termine della valutazione il NdV redige apposito verbale del Piano valutato e, previa verifica di coerenza degli 

obiettivi del Piano Formativo con quanto esplicitato negli indirizzi del Fondo ad opera del Comitato Tecnico 

Scientifico, viene presentato al successivo Consiglio di Amministrazione del Fondo per l’approvazione. 

L’ammissione al finanziamento potrà avvenire solo a seguito di preventiva verifica della posizione dei Soggetti 

Beneficiari del Piano Formativo rispetto alla normativa sugli Aiuti di Stato tramite verifica ed implementazione 

del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) di cui all’art 14 della legge 115/2015, così come previsto dall’art 52 

della legge 234/2012 e successive modifiche e integrazioni.  

 

Nb: ai fini della verifica del rispetto del parametro “minimo 30% aziende beneficiarie individuate in sede di 

presentazione” non si terrà conto di eventuali aziende che risulteranno non ammissibili a seguito di esito 

negativo sul RNA. Si ricorda ai SP ed ai SB che ai fini della verifica del rispetto del divieto di cumulo delle 

agevolazioni e del rispetto dei massimali in caso di “de minimis” è possibile consultare il RNA preventivamente 

alla richiesta di beneficio al Fondo. 

 

Qualora la graduatoria vedrà Piani Formativi con identica attribuzione di punteggio, a fronte di risorse disponibili 

insufficienti per il finanziamento di tutte le Proposte Formative, si seguirà l’ordine di invio della richiesta di 

ammissione al finanziamento (data e ora). 

 

Il Fondo provvede a pubblicare l’elenco dei Piani Finanziati sul sito di FonARCom e ad inviare, tramite PEC, 

comunicazione al soggetto Attuatore dell’avvenuta approvazione entro 10 giorni dalla delibera del CDA. 

 

Il Fondo, successivamente all’amissione al finanziamento dei Piani Formativi al finanziamento, provvederà alla 

richiesta di Informativa Antimafia (art. 91 D.lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni) per 

i soggetti Attuatori che risultano affidatari, nel medesimo CdA di approvazione, di Piani il cui valore 

cumulativamente superi i 150.000,00 €. 



 
 

 

 

 

Ai Soggetti Proponenti di Piani non ammessi a finanziamento è, comunque, comunicato l'esito dell'istruttoria. In 

caso di non finanziabilità eventuali ricorsi potranno essere inoltrati al Fondo entro 15 giorni dal ricevimento 

dell’esito dell’istruttoria inviando una Pec all’indirizzo di presentazione indicato nell’avviso. 

 


