Addendum
Avviso 05/2018 Agg. 2019 – SDI
Aggiornamento 2021

Approvato dal CdA del 25/11/2020
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Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua
nei Settori economici del Terziario, dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, denominato FonARCom,
nel corso della riunione del 25/11/2020
.
Visti:
✓ la delibera del CdA del 17/09/2019 che ha approvato l’Avviso 05/2018 Agg. 2019 con una dotazione di
7.348.922,67 €;
✓ la delibera del CdA del 22/10/2019 che ha stanziato ulteriori 5.400.000,00 €;
✓ la delibera del CdA del 16/06/2020 che ha stanziato ulteriori 10.000.000,00 € portando la dotazione
economica complessiva dell’Avviso 05/2018 Agg. 2019 a 22.748.922,67 €;
✓ l’attuale disponibilità di risorse pari ad € 8.912.050,09;
✓ l’art. 88 comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020, l’art. 4 del Decreto Legge n. 104/2020 e il Decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
del 9 ottobre 2020, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 22 ottobre
2020 e il decreto interministeriale integrativo del 22 gennaio 2021;
✓ la determina del 4/11/2020 di Anpal che approva l’Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC,
pubblicato sul sito www.anpal.gov.it;
Delibera
che i Piani Formativi presentati a valere sulla dotazione disponibile dell’Avviso 05/2018 Agg. 2019 – SDI
potranno riguardare il finanziamento dei percorsi formativi oggetto anche della domanda di rimborso del costo
del lavoro da presentarsi a valere sul Fondo nuove competenze, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo
di rimodulazione dell’orario di lavoro, in conformità dell’art 1 del richiamato Decreto Legge n.34/2020 e dell’art.4
del Decreto legge 14 agosto 2020 n.104 e dell’art. 3 del Decreto di attuazione.
Si precisa che FonARCom finanzia esclusivamente i costi della formazione come indicato nel testo dell’Avviso
05/2018 Agg.1019 e relativo MdG, mentre il FNC finanzia il costo del lavoro, comprensivo dei contributi
previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle
competenze da parte dei lavoratori.
La presentazione della domanda di contributo a valere sul FNC potrà essere formulata direttamente ad ANPAL
da parte dall’Azienda Beneficiaria o potrà di contro essere delegato il Fondo Interprofessionale FonARCom,
come previsto dal Decreto attuativo, a trasmettere la domanda in rappresentanza dell’azienda.
Le modalità di accesso al Fondo nuove competenze, sono pubblicate sul sito di ANPAL:
https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze
Per completezza si allega alla presente la documentazione utile per la predisposizione dell’istanza a valere sul
FNC. Si rimanda in ogni caso al sito di ANPAL per eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero intervenire.
La delega a FonARCom per la presentazione della domanda di contribuito ad ANPAL potrà avvenire solo a
seguito di presentazione di un Piano Formativo con oggetto anche i percorsi formativi previsti nell’accordo di
riduzione dell’orario di lavoro.
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Il Piano Formativo presentato a FonARCom dovrà prevedere già al momento della presentazione, tutte le
Aziende Beneficiare ed i relativi percorsi formativi oggetto della domanda di contributo a valere sul Fondo nuove
competenze.
La domanda di ammissione a finanziamento del Piano Formativo dovrà seguire la procedura standard come
indicato nel testo dell’Avviso 05/2018 Agg. 2019 e nel relativo MdG.
In caso di delega a FonARCom, il Soggetto Proponente dovrà, a seguito della presentazione del Piano
Formativo, trasmettere tutta la documentazione prevista da ANPAL per la compilazione della domanda di
contributo a valere sul Fondo nuove competenze. La richiesta dovrà essere inviata via pec, esplicitando
nell’oggetto “Id Piano Formativo – nome del SP – Istanza Fondo nuove competenze”, al seguente indirizzo:
avvisosdi@pec.fonarcom.it
Si fa presente che FonARCom potrà presentare la richiesta di contributo sul FNC ad ANPAL solo a seguito di
delibera di ammissibilità del Piano Formativo presentato sull’Avviso 05/2018 Agg 2019.
Il SP si impegna a fornire eventuali integrazioni, nel rispetto dei tempi indicati da ANPAL, oltre che la
presentazione della documentazione per la richiesta di saldo con congruo anticipo rispetto al tempo limite dei
40 giorni dal termine delle attività formative, in maniera da consentire al Fondo di trasmettere la richiesta ad
ANPAL.
FonARCom non è responsabile di eventuali cause di esclusione dovute sia a mancata integrazione richieste. Il
tempo minimo di lavorazione da parte di FonARCom per la gestione delle richieste di integrazioni / presentazione
della domanda di finanziamento o per la presentazione della richiesta di saldo è di 5 giorni. Si ricorda che
l’azienda può presentare direttamente la domanda di contributo sul FNC ad ANPAL.
L’eventuale mancato ottenimento del contributo sul FNC non ha conseguenze sul contributo alla formazione
concesso dal Fondo FonARCom.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti relativi alle procedure dell’Avviso 05/2018 Agg. 2019, è possibile
inviare una mail all’indirizzo: avvisosdi@fonarcom.it, avendo cura di indicare nell’oggetto “Nome del SP –
Avviso 05/2018 Agg. 2019 - Istanza Fondo nuove competenze”.
Allegati:
Avviso Fondo nuove competenze (pdf)
Decreto Direttoriale n. 461 del 04.11.2020 (pdf)
Decreto Direttoriale n. 69 del 17.02.2021 (pdf)
Allegato 1a (pdf – word)
Allegato 1b (pdf – word)
Allegato 2 (xls)
Allegato 3a (pdf – word)
Allegato 3b (pdf – word)
Allegato 4 (xls)
Allegato 5 (pdf)
Regolamento Privacy - Informativa per il trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679
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