Richiesta di anticipazione del
contributo
Nuova procedura in piattaforma FARC

Aggiornamento del 05/07/2021

Le presenti linee guida vanno ad integrare e sostituire quanto previsto nel Manuale di Gestione degli
strumenti attivi pubblicati fino al 31/12/2020, a seguito di un aggiornamento delle procedure in
piattaforma FARC relative alle richieste acconto.
Si premette e si ricorda che è facoltà del Fondo erogare anticipazioni relative a Piani Formativi
finanziati. Alla sottoscrizione della Convenzione il Soggetto Attuatore potrà richiedere anticipazione
del contributo approvato, nel rispetto delle seguenti modalità di accesso:
▪ una prima anticipazione, pari al 50% del totale del contributo ammesso a finanziamento,
garantendo tale anticipo con idonea garanzia fidejussoria1 in favore di FonARCom secondo lo
schema fornito dal Fondo stesso;
▪ una seconda anticipazione pari al 40% del totale del contributo ammesso a finanziamento,
anche esso garantito da idonea garanzia fidejussoria in favore di FonARCom, redatta secondo
lo schema fornito dal Fondo stesso, solo dopo aver certificato, il raggiungimento di almeno il
50% del programma formativo approvato (in termini di ore formazione e ore formazione allievi
da erogate rispetto a quanto previste, e quindi valorizzazione del 50% del relativo contributo ad
UCS). La suddetta autocertificazione deve essere supportata da equivalente situazione
desumibile dalla piattaforma informatica FARC Interattivo.
Non potranno essere processate richieste di acconto inviate al fondo nell’ultimo mese di
attività di piano (rispetto alla data prevista di conclusione da piano approvato o eventuale
proroga se concessa). La richiesta dovrà essere completa di tutta la documentazione necessaria
per permettere l’erogazione dell’acconto da parte di FonARCom che dovrà comunque avvenire
prima della certificazione del rendiconto da parte del Revisore. Nel caso vi fosse l’impossibilità di
erogazione prima della scadenza del rendiconto, dovuta a carenze documentali nella richiesta,
l’acconto non potrà essere erogato.
Al termine della procedura di istruttoria della richiesta di contributo, che si conclude in media entro
giorni 15 dal ricevimento della richiesta stessa, se completa, il Fondo FonARCom in caso di esito
positivo, e verificata la regolarità contributiva (DURC Regolare), provvede ad effettuare il bonifico
sul conto corrente bancario dedicato indicato dal Soggetto Attuatore.
I documenti necessari per la richiesta di acconto sono:
per il 1° acconto 50%:
- Polizza fideiussoria emessa con utilizzo di firma digitale, dovrà essere apposta sia la firma
alle condizioni della polizza e sia quella specifica rispetto alle c.d. clausole vessatorie,
entrambe sia da parte del Fideiussore che da parte del soggetto garantito (secondo schema
fornito dal Fondo);

1

Il CdA di FonARCom nella seduta del 16/04/2018 ha deliberato riguardo le garazie richieste per il rilascio di acconti sui piani formativi approvati dal
Fondo e nello specifico di accettare, oltre alle fidejussioni bancarie, anche quelle assicurative rilasciate dalle compagnie presenti nell'elenco pubblicato
sul sito e nel FARC e periodicamente aggiornato a seguito di delibera del CdA. Le compagnie con raccolta premi superiore ai 500.000,00 € saranno
accettate con iter ordinario (indicato nella documentazione dei rispettivi strumenti di finanziamento) mentre le compagnie assicurative presenti
nell'elenco ma con valore dei premi inferiore a 500.000,00 € o le compagnie non ancora inserite nell'elenco ma presenti nella Sezione I ed Elenco I
dell'IVASS, autorizzate al RAMO cauzioni, potranno essere accettate previa apposita istruttoria e successiva delibera del CdA. Non saranno in ogni
caso accettate le compagnie autorizzate dall'IVASS nell'Elenco II.
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-

-

-

Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio a cura del procuratore speciale che sottoscrive la
polizza, in cui si esplicita l’autorizzazione ad emettere polizze compatibili per importo e
tipologia a quella presentata. Indicare il numero di riferimento della polizza, gli estremi dell’atto
di procura con cui si autorizza e allegare copia del documento di identità;
Copia del suddetto atto di procura;
Richiesta di 1° acconto firmata digitalmente dal Legale Rappresentante di SA (format fornito
dal Fondo) indicante IBAN coerente con quanto precedente dichiarato ai fini della tracciabilità
dei flussi;
Visura Camerale Ordinaria CCIAA in corso di validità del Soggetto Attuatore (o Dichiarazione
sostitutiva di atto notorio di non essere tenuti all’iscrizione e di non avere dipendenti e quindi
non avere posizioni INPS ed Inail).

Per il 2° acconto del 40%:
- Polizza fideiussoria emessa con utilizzo di firma digitale, dovrà essere apposta sia la firma
alle condizioni della polizza e sia quella specifica rispetto alle c.d. clausole vessatorie,
entrambe sia da parte del Fideiussore che da parte del soggetto garantito (secondo schema
fornito dal Fondo);
- Dichiarazione sostitutiva d’atto notorio a cura del procuratore speciale che sottoscrive la
polizza, in cui si esplicita l’autorizzazione ad emettere polizze compatibili per importo e
tipologia a quella presentata. Indicare il numero di riferimento della polizza, gli estremi dell’atto
di procura con cui si autorizza e allegare copia del documento di identità;
- Copia del suddetto atto di procura;
- Richiesta di 2° acconto firmata digitalmente dal Legale Rappresentante di SA (format fornito
dal Fondo) indicante IBAN coerente con quanto precedente dichiarato ai fini della tracciabilità
dei flussi;
- Monitoraggio in itinere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante di SA;
- Visura Camerale Ordinaria CCIAA in corso di validità del Soggetto Attuatore (o Dichiarazione
sostitutiva di atto notorio di non essere tenuti all’iscrizione e di non avere dipendenti e quindi
non avere posizioni INPS ed Inail).

Per effettuare la richiesta si dovrà utilizzare l’apposita funzione nella fase
attuativa del Piano Formativo:

Selezionato il tipo di acconto (primo o secondo) e l’iban sul quale si andrà a richiedere l’acconto, il
sistema genererà lo schema di polizza precompilato in formato word da poter fornire alla compagnia
assicurativa o alla banca per l’ottenimento della polizza fideiussoria, oltre che la richiesta di acconto
sempre pre compilata nei dati principali.
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Ottenuta la polizza potrà essere completata la richiesta caricando i documenti richiesti ripetto alla
tipologia di acconto e di Piano.

In caso di problematiche relativamente all’area di richiesta di acconto potrà essere richiesta
autorizzazione all’Assistenza Tecnica di poter procedere con l’invio tramite Pec al seguente
indirizzo: accontopiani@pec.fonarcom.it
NB: la procedura di richiesta di acconto inviata tramite Pec sarà presa in considerazione se
preventivamente autorizzata dal Fondo.
In caso di Polizza fideiussoria emessa senza utilizzo di firma digitale la stessa, una volta
timbrata e firmata in tutte le sue parti, dovrà essere caricata in scansione su FARC e inviata anche
in forma cartacea a:
FonARCom
Via Settembrini, 17
20124 - MILANO
NB: invitiamo i Sogg. Attuatori ad un’attenta verifica della correttezza e della completezza della
documentazione sopra indicata, prima dell’invio della stessa. In particolare si invita al controllo
puntuale del rispetto nell’utilizzo degli schemi di polizza forniti, della completa sottoscrizione in TUTTI
i punti indicati della stessa (sia firma che timbro) e della coerenza di tutti i dati indicati (es. dati di SA,
data della convenzione, importi approvati e garantiti, indirizzo della sede legale del Fondo, ecc..).
Polizze fideiussorie erroneamente compilate e/o sottoscritte in modo incompleto verranno restituite
a mezzo corriere i cui costi saranno a carico del Soggetto Attuatore.
Il rilascio del saldo del contributo finanziato avverrà ad approvazione del rendiconto finale fisicotecnico, salvo eventuali riparametrazioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi
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esplicati nel Piano ed approvati dal Fondo o alla minor rendicontazione UCS o dei costi sostenuti.
Indicativamente la tempistica di chiusura delle attività di verifica del rendiconto avverrà entro 2 mesi
dal ricevimento della documentazione completa o dalla eventuale integrazione documentale ove
necessaria.
N.b. si precisa che le tempistiche indicate per le richieste di anticipazione o di riconoscimento del
contributo dovranno tenere conto dei periodi di chiusura del Fondo comunicati sul sito
www.fonarcom.it
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