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AVVISO 01/2022 – GENERALISTA UCS

24/06/2022

APERTURA
PIATTAFORMA
FARC PER LA
COMPILAZIONE

25/07/2022

SCADENZA
TRASMISSIONE 
PIANO
FORMATIVO
A PARERE PARTI

12/09/2022

SCADENZA
TRASMISSIONE
PIANO
FORMATIVO
AL FONDO

Per un totale di 18.000.000,00 €Previste III Finestre da 6.000.000,00 €

TEMPISTICHE 
I FINESTRA

La II e III finestra 
saranno pubblicate sul  

sito con almeno 60 
giorni di anticipo

rispetto alla data di 
presentazione al Fondo



6.000.000,00 € STANZIAMENTO
I FINESTRA 

minimo      5.000,00 €
massimo 150.000,00 €

CONTRIBUTO 
FONDO PER PIANO 

FORMATIVO

450.000,00 €CONTRIBUTO 
MASSIMO PER SP

MASSIMALI AVVISO 01/2022



SOGGETTI PROPONENTI (SP) e ATTUATORI (SA)

Le Aziende in forma singola, per attività da proporsi esclusivamente a vantaggio dei propri
dipendenti, aderenti a FonARCom alla data di presentazione della proposta alle Parti Sociali per la
condivisione (fa fede la banca dati della piattaforma FARC, aggiornata con i flussi INPS);

Aziende

Gli Enti di Formazione Accreditati, ambito Formazione Continua per attività finanziate con risorse 
pubbliche, presso le Regioni territorialmente competenti, ed iscritti all’Albo Referenti FonARCom 
come referente “attivo” alla data di pubblicazione della finestra;

Enti di 
Formazione

Istituzioni universitarie (università) autorizzate dal Ministero ed iscritte all’Albo Referenti 
FonARCom come referente “attivo” alla data di pubblicazione della finestra;Università

ATS tra Enti di Formazione Accreditati, ambito Formazione Continua per attività finanziate con risorse pubbliche,
presso le Regioni territorialmente competenti, ATS tra Università o miste Enti di Formazione Accreditate e
Università alla data di presentazione della proposta formativa al Fondo. Il requisito di adesione all’Albo Referenti
FonARCom come referente “attivo” alla data di pubblicazione della finestra dovrà essere soddisfatto almeno dal
soggetto rappresentante dell’ATS;

ATS

Enti di Formazione ed Università dovranno risultare accreditati in qualità di «REFERENTI ATTIVI» all’Albo 
Referenti FonARCom alla data della pubblicazione della finestra

Si rimanda all’Avviso https://www.fonarcom.it/avviso-di-manifestazione-dinteresse-elenco-referenti-2/

https://www.fonarcom.it/avviso-di-manifestazione-dinteresse-elenco-referenti-2/


SOGGETTI PROPONENTI (SP) e ATTUATORI (SA) 
ENTI DI FORMAZIONE E UNIVERSITA’

Soggetti Accreditati con il 
Nuovo Regolamento Referenti 

in vigore da marzo 2022

Dalla data della delibera del CdA di 
accreditamento all’albo e per i primi 

sei mesi si assume la qualifica di 
Referente Attivo in presenza di almeno 
5 aziende e 200 lavoratori autorizzati

Trascorsi 6 mesi dalla data di 
accreditamento, per mantenere la 

qualifica di Referente Attivo, dovranno 
risultare autorizzate almeno 10 

aziende e 500 lavoratori. Al di sotto di 
tale soglia il Referente verrà 

considerato in  Stand By

Soggetti accreditati con il 
vecchio Regolamento 

Referenti

Entro 6 mesi dalla data di entrata in 
vigore del Nuovo Regolamento Referenti 

il Referente già accreditato sarà 
considerato attivo in presenza di almeno 
5 aziende e 200 lavoratori. Al di sotto di 
tale soglia il Referente verrà considerato 

in Stand By

Trascorsi 6 mesi, e quindi da  
settembre 2022, per mantenere la 

qualifica di Referente Attivo dovranno 
risultare autorizzate almeno 10 

aziende e 500 lavoratori. Al di sotto di 
tale soglia il Referente verrà 

considerato in  Stand By



SOGGETTI PROPONENTI (SP) e ATTUATORI (SA) 
ENTI DI FORMAZIONE E UNIVERSITA’

Il numero minimo di 5 aziende e 200 lavoratori dovrà essere posseduto dal singolo Referente
per presentare Piani Formativi sul presente Avviso.

Per il raggiungimento del requisito del numero minimo di 10 aziende e 500 lavoratori è
ammessa la possibilità di aggregazione tra due o più Referenti.
In caso di aggregazione dovrà essere individuato a discrezione dei Referenti Aggregati, un
solo Soggetto Proponente per la presentazione dei Piani Formativi.

E’ ammessa la possibilità di aggregazione anche tra Referenti che singolarmente siano in
possesso del requisito di 10 aziende e 500 lavoratori.
In tal caso ciascun Referente potrà presentare anche disgiuntamente Piani Formativi.
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SOGGETTI BENEFICIARI (SB)

Il Piano Formativo dovrà prevedere, per un valore economico non inferiore al 10% del 
Contributo concesso dal Fondo, il coinvolgimento di aziende che (non applicabile se SP=SB):

hanno aderito a FonARCom dal 1/04/2022 (fa fede la data di inoltro del flusso 
Uniemens) e che non siano già presenti in altre Finestre/Avvisi/Strumenti fino 
all’approvazione del PF o al momento dell’inserimento delle stesse nel PF in attuazione

hanno aderito a FonARCom prima del 1/07/2019 e che non abbiano beneficiato di 
formazione in Piani Formativi FonARCom approvati dal 1/07/2019 fino all’approvazione 
del PF o al momento dell’inserimento delle stesse nel Piano Formativo in attuazione.

Aziende aderenti a 
FonARCom 

sin dal momento del loro 
inserimento nel Piano (individuata 

per codice fiscale)

Ciascuna azienda aderente 
può beneficiare su un solo 

Piano Formativo per finestra

Non sono  ammesse aziende 
aderenti ad un Conto Formazione 

(CFA, CFC o CFR) e/o ad un Sistema 
di Imprese (SDI) salvo revoca 

formale effettuata almeno 3 mesi 
prima della pubblicazione in 
gazzetta dell’apertura della 

Finestra

In caso di mancato rispetto si procederà a riparametrare del 10% il contributo rendicontabile

Premialità in caso di individuazione in presentazione di Azienda Beneficiaria Certificata per la Parità di Genere
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SOGGETTI BENEFICIARI (SB)

CLASSE DIMENSIONALE
AZIENDA

VALORE MASSIMO 
BENEFICIO FONARCOM 

VALORE MEDIO BENFICIO 
PER AZIENDA SUL PIANO

BENEFICIO CONCESSO PER 
AZIENDA

MICROIMPRESA € 6.000,00
€ 6.000,00

Per i piani interaziendali
Sia in proposta che a rendiconto

Il beneficio concesso per ogni 
azienda (format02) sarà anche 

il contributo massimo 
riconoscibile a rendiconto

PICCOLA IMPRESA € 10.000,00
MEDIA IMPRESA € 15.000,00
GRANDE IMPRESA € 20.000,00

Se SP = Ente di Formazione o 
Università

Individuare (Sez.B6) almeno il 30% 
nelle aziende previste (sez.B4) 

Per almeno il 30% del contributo 
fondo richiesto

A rendiconto dovranno essere formate 
aziende individuate nel formulario per 

almeno il 30% delle previste (B4)

IN CASO DI NECESSITA’ POTRA ESSERE RICHIESTO 
PREVENTIVAMENTE UN NUOVO BENEFICIO 

TRAMITE APPOSITA PROCEDURA FARC



SOGGETTI DESTINATARI (SD)

LAVORATRICI/LAVORATORI DIPENDENTI per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui 
all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, modificato dall’art. 10 
legge 

LAVORATRICI/LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO CON RICORRENZA STAGIONALE, anche nel periodo in cui 
non prestano servizio in azienda. Si includono in questa categoria anche i lavoratori assunti stagione dopo 
stagione con contratto a tempo determinato

APPRENDISTI E LAVORATORI IN CIG

Sono esclusi:

- lavoratori con contratto Co.co.co, dirigenti, amministratori e titolari di aziende beneficiarie;

- collaboratori con partita IVA;

- stagisti, tirocinanti e collaboratori occasionali

N.B.: I dipendenti degli Enti di Formazione/Università Soggetti Proponenti, Soggetti Delegati e/o
Soggetti Partner del presente avviso non potranno essere destinatari di formazione e quindi non
saranno rendicontabili in nessun piano formativo dell’Avviso 01/2022.
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SOGGETTI DELEGATI (SD)

COSA

• Affidamento attività a terzi per apporto
specialistico e/o integrativo

• Richiesta motivata nel Formulario di
presentazione

• Nel limite del 30% del Contributo Fondo

CHI

• Per attività legate alla Macrovoce A
(costi diretti alla formazione) solo:
Enti di Formazione Accreditati presso

una Regione;
Enti di Formazione in possesso di

certificazione qualità ISO 9001/2015
IAF37;
Istituzioni universitarie (università)

autorizzate dal Ministero;
Ente o società specializzata che abbia

diritti di esclusiva o che operi quale
<agente/distributore/concessionario>
di un software, o di una specifica
tecnologia oggetto della formazione, o
sia l’unico operatore in possesso del
know-how necessario per l’erogazione
del percorso formativo. Occorre
allegare Licenza/Contratto in data
recente (con attestazione della validità
in corso) o dichiarazione resa ai sensi
del DPR 445/00 attestante il rapporto
di agente/distributore/concessionario.

NON DELEGABILI

• Non saranno delegabili i SA sia del
presente Avviso che SA di altri Avvisi
FonARCom (incluso quelli dedicati ai
Sistemi di Impresa), eventuali incarichi
andranno rendicontati a costi reali con
ribaltamento su SA (vedi paragrafo
Soggetti Partner)

• Le attività di Direzione (Coordinamento
Generale), Coordinamento Didattico,
Amministrazione e Segreteria non
possono essere oggetto di delega e
devono quindi essere effettuate
attraverso proprio personale dipendente,
ovvero mediante ricorso a prestazioni
professionali individuali.
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SOGGETTI PARTNER (PT)

COSA

• Affidamento attività a terzi con obbligo
di rendicontazione a costi reali, con
ribaltamento su SA (soggetti non terzi a
SA o che svolgeranno attività fino al 40%
del Contributo Fondo)

• Necessaria indicazione nel Formulario di
presentazione

• La somma tra attività delegate a SD e
attività affidate a Soggetto PT, compresa
l’attività svolta da SB, non potrà
superare né in presentazione, né a
Rendiconto il 40% del Contributo
FonARCom riconosciuto

CHI

• Per attività legate alla Macrovoce A
(costi diretti alla formazione) solo:
Enti di Formazione Accreditati presso

una Regione;
Enti di Formazione in possesso di

certificazione qualità ISO 9001/2015
IAF37;
Istituzioni universitarie (università)

autorizzate dal Ministero;
Ente o società specializzata che abbia

diritti di esclusiva o che operi quale
<agente/distributore/concessionario>
di un software, o di una specifica
tecnologia oggetto della formazione, o
sia l’unico operatore in possesso del
know-how necessario per l’erogazione
del percorso formativo. Occorre
allegare Licenza/Contratto in data
recente (con attestazione della validità
in corso) o dichiarazione resa ai sensi
del DPR 445/00 attestante il rapporto
di agente/distributore/concessionario.

NON DELEGABILI

• Le attività di Direzione (Coordinamento
Generale), Amministrazione e Segreteria
non possono essere oggetto di
affidamento a PT e devono quindi essere
effettuate attraverso proprio personale
dipendente, ovvero mediante ricorso a
prestazioni professionali individuali.



TIPOLOGIA DI PIANO

Aziendale/Interaziendale

Settoriale

Territoriale

sicurezza e la 
prevenzione nei luoghi 

di lavoro

adeguamento delle 
competenze 
professionali 

internazionalizzazione

TEMATICHE 
FORMATIVE

ATTIVITA’ 
FORMATIVA

VALORIZZATA AD 
UNITA’ DI COSTO 
STANDARD (UCS)

A copertura di tutti i costi 
connessi alla formazione 

(erogazione, propedeutiche, 
di accompagnamento e 

monitoraggio, nonché tutti 
costi indiretti correlati alla 

medesima attività formativa)
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DURATA E ARTICOLAZIONE

MAX 12 MESI DI 
PIANO FORMATIVO

PERCORSO MIN. 4 
MAX 80 ORE 
(min.2 per 

aggiornamento 
sicurezza)

Rilascio attestato 
trasparente e 

spendibile 

+ MAX 2 MESI PER 
IL RENDICONTO

AULA Frontale o 
in remoto 
sincrona

min. 6 discenti

AULA Frontale o 
in remoto 
sincrona 

min. 4 discenti

Training on the 
JobOne to One

FAD asincrona / 
e-learning

MODALITA’ 
FORMATIVE

MODALITÀ VALORIZZATE AD ORA FORMAZIONE UCS

A1 – AULA (minimo 6 allievi rendicontabili) 180,00 €

A1 MT - AULA con messa in trasparenza (minimo 6 allievi rend.li)* 200,00 €

A2 - ONE TO ONE (unico allievo rendicontabile) 105,00 €

A2 MT - ONE TO ONE con messa in trasparenza (unico allievo rend.le)* 120,00 €

A3 – AULA 4** (minimo 4 allievi rendicontabili) 145,00 €

A3 MT – AULA 4 con messa in trasparenza** (minimo 4 allievi rend.li)* 163,00 €

TJ - TRAINING ON THE JOB (minimo 4 allievi rendicontabili) 145,00 €

TJ MT - TRAINING ON THE JOB con messa in trasparenza (min. 4 a.r.)* 163,00 €

MODALITÀ VALORIZZATE AD ORA FORMAZIONE ALLIEVO UCS

F1 - FAD ASINCRONA 18,00 €

*Per i percorsi in cui è previsto il rilascio del documento di messa in trasparenza delle
competenze acquisite in esito a percorsi formativi, progettati e realizzati secondo le
procedure di cui D.lgs n. 13/2013 e smi viene riconosciuto un maggiore valore UCS in base
alla modalità di Aula. Le competenze esplicitate nella messa in trasparenza dovranno essere
coerenti con i dispositivi di riferimento nazionali e/o regionali.



REGIME AIUTI

CONTRIBUTI 
EROGATI IN 

REGIME AIUTI DI 
STATO

Ogni Azienda (SB) 
deve optare per 
un regime aiuti 

REG. 1408/13
De minimis

Settore 
Agricoltura

Max. 20.000,00 
nel triennio come 

impresa unica

REG. 651/2914

REG. 717/14
De minimis

Settore Pesca e 
Acquacoltura

Max. 30.000,00 
nel triennio come 

impresa unica

REG. 1407/13
De minimis - Max.

200.000,00 € 
nel triennio come 

impresa unica

•No cofinanziamento
•Tutte le tematiche formativeDe minimis

•Obbligo cofinanziamento
•No formazione per adeguamento 

alla normativa (es. sicurezza 
obbligatoria)

651/14



PER INFO

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE
DIFFUSO DA FONARCOM A SCOPO
INFORMATIVO.
NON INTEGRA NÉ SOSTITUISCE IN
ALCUN MODO LA DOCUMENTAZIONE
UFFICIALE PUBBLICATA SUL SITO
DEL FONDO DAL 24/06/22.

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE O
CHIARIMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DEL
PRESENTE AVVISO, È POSSIBILE INVIARE UN
TICKET DAL SITO www.fonarcom.it, NELLA
SEZIONE CONTATTI, SELEZIONANDO DAL MENÙ A
TENDINA “AVVISO GENERALE”, O INVIARE UNA
EMAIL ALL’INDIRIZZO avviso@fonarcom.it AVENDO
CURA DI INDICARE NELL’OGGETTO IL
RIFERIMENTO ALL’AVVISO 01/2022

http://www.fonarcom.it/
mailto:altristrumenti@fonarcom.it
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