
 
 

 

 

AVVISO 02/2021 – DIGINNOVA AGILE 

 

Roma, 29 dicembre 2021 

 

Si comunica che la seguente prescrizione di pagina 7 del testo dell’Avviso 02/2021, pubblicato il 25 giugno 2021 
sul sito internet www.fonarcom.it: 
 
Il Piano Formativo dovrà prevedere, per un valore economico non inferiore al 30% del Contributo concesso dal 
Fondo, il coinvolgimento di aziende che hanno aderito a FonARCom a far data dal 1/05/2021 (fa fede la data di 
inoltro del flusso Uniemens) e/o che non abbiano beneficiato di formazione in Piani Formativi FonARCom approvati 
a far data dal 1/07/2018 fino al momento dell’inserimento delle stesse nel Piano Formativo. Il momento 
dell’inserimento dell’azienda nel Piano Formativo coincide con l’autorizzazione di FonARCom. Il mancato rispetto a 
Rendiconto della superiore prescrizione, comporterà a riparametrazione del Contributo concedibile. Tale previsione 
non si applica in caso di Piano Formativo aziendale presentato dall’Azienda Beneficiaria (SP = SB). 
 

DEVE LEGGERSI: 
 
Il Piano Formativo dovrà coinvolgere, per un valore economico non inferiore al 30% del Contributo concesso dal 
Fondo, il coinvolgimento di aziende che hanno aderito a FonARCom dal 1/05/2021 (fa fede la data di inoltro del 
flusso Uniemens) e che non siano già presenti in altre Finestre/Avvisi/Strumenti e/o di aziende che hanno aderito a 
FonARCom prima del 1/07/2018 e che non abbiano beneficiato di formazione in Piani Formativi FonARCom 
approvati dal 1/07/2018 fino al momento dell’inserimento delle stesse nel Piano Formativo. Il momento 
dell’inserimento dell’azienda nel Piano Formativo coincide con l’autorizzazione di FonARCom (in fase di proposta fa 
fede la data di approvazione del Piano, in fase attuativa la data di Autorizzazione presente nell’elenco aziende in 
piattaforma FARCInterattivo). Il mancato rispetto a Rendiconto della superiore prescrizione, comporterà a 
riparametrazione del Contributo concedibile. Tale previsione non si applica in caso di Piano Formativo aziendale 
presentato dall’Azienda Beneficiaria (SP = SB). 
 
La prescrizione viene inoltre integrata con i seguenti esempi di riparametrazione: 
 

Poniamo il caso che in un Piano Formativo, del valore approvato e rendicontato di € 60.000,00, siano state formate 
a rendiconto 5 aziende con i seguenti benefici:  

A: € 20.000,00 – B: € 20.000,00 – C: € 10.000,00 – D: € 6.000,00 – E: € 4.000,00  

Tenuto conto che il 30% del Contributo Fondo rendicontato è € 18.000,00, di seguito si riportano alcuni esempi. 

Esempio 1: solo l’azienda A rientra nella prescrizione sopra esposta. Poiché il requisito del 30% è stato rispettato, il 
contributo finale non subirà riparametrazioni.  

Esempio 2: solo l’azienda D rientra nella prescrizione sopra esposta. Poiché il requisito del 30% minimo delle 
aziende previste è stato raggiunto parzialmente, il contributo finale subirà una riparametrazione da calcolare nel 
seguente modo: 

D: € 6.000,00 (30% del contributo Fondo) 

Il Contributo Fondo riconoscibile è: € 14.000,00 (€ 6.000,00 x 70/30) 

Esempio 3: nessuna azienda rientra nella prescrizione sopra esposta. Poiché il requisito del 30% minimo delle 
aziende previste non è stato rispettato, il contributo Fondo concedibile sarà pari a € 0,00.  

 


