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Il Consiglio di Amministrazione di FonARCom, nel corso della riunione del 14/12/2022, ha deliberato le 

seguenti il seguente addendum al Manuale di Gestione Conto Formazione 2022. 

Compatibilità dei Piani Formativi con la richiesta di contributo sul Fondo Nuove 

Competenze - seconda edizione 

I Piani Formativi presentati a valere sulla disponibilità individuali maturate e maturande all’interno del Conto 

Formazione, 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 seconda edizione – 

Avviso 2022, 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 Manuale 

di Gestione Conto Formazione 2022, mentre il FNC – Avviso 2022 finanzia il costo del lavoro, nei limiti 

percentuali previsti dal decreto interministeriali del 22 settembre 2022. 

La presentazione della domanda di contributo a valere sul FNC seconda edizione dovrà essere formulata 

direttamente ad ANPAL da parte dall’Azienda Beneficiaria. Le modalità di accesso al Fondo Nuove 

Competenze, sono pubblicate sul sito di ANPAL: https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove- 

competenze-2-ed. 
 

Il Piano Formativo presentato a FonARCom dovrà essere di tipo monoaziendale e prevedere già al 

momento della presentazione esclusivamente i percorsi formativi oggetto della domanda di contributo a 

valere sul Fondo nuove competenze. Le due domande inoltrate a FonARCom e al FNC dovranno quindi  

avere per oggetto il medesimo Piano Formativo, quindi i medesimi percorsi formativi e i medesimi destinatari 

della formazione. Dovranno inoltre prevedere gli stessi Soggetti erogatori e gli stessi Soggetti in capo ai 

quali ricade l’onere del rilascio dell’Attestato ai discenti (Ente di Formazione Accreditato, ambito Formazione 

Continua per attività finanziate con risorse pubbliche, presso le Regioni territorialmente competenti1, o Ente 

Titolato ove applicabile). 

In adeguamento alle previsioni dell’Avviso FNC di ANPAL non saranno considerati rendicontabili i discenti 

che non avranno raggiunto una frequenza minima di 40 ore di formazione. 

Per le modalità di Conto Formazione aggregate (CFC e CFR) potranno essere ammessi Piani Formativi 

interaziendali solo nel caso in cui tutte le aziende, che dovranno essere individuate in fase di 

presentazione, siano beneficiarie anche di percorsi formativi oggetto anche di domanda su FNC. In tale caso 

si precisa che FonARCom procederà alla approvazione dei i piani solo a seguito della ricezione da parte di 

ANPAL di tutte le istanze presentate dalle aziende coinvolte nel medesimo piano interaziendale. 
 

I Soggetti Beneficiari dei Piani Formativi oggetto anche di domanda sul FNC potranno essere 

esclusivamente: 

✓ le Aziende aderenti a FonARCom titolari di Conto Formazione (sia in forma singola che 

aggregata) sin dalla fase di presentazione del Piano Formativo. 

 

1 Non è previsto un limite territoriale, l’Accreditamento presso una Regione è sufficiente per gestire piani formativi FonARCom 

in ambito nazionale 

https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze-2-ed
https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze-2-ed


3 

 

 

 

La singola azienda individuata per codice fiscale potrà essere beneficiaria di un solo Piano Formativo 

finanziato da FonARCom oggetto anche di domanda presentata sul FNC – Avviso 2022 (anche 

considerando strumenti diversi di finanziamento), pena l’esclusione dell’azienda dag li ulteriori Piani 

Formativi in cui è coinvolta e conseguente riparametrazione del relativo Contributo riconosciuto.  

 
N.B.: In caso di percorsi formativi di valore superiore rispetto alle disponibilità maturate e maturande presenti 
nel Conto Formazione dell’azienda richiedente, il relativo costo in eccesso rimarrà a carico dell’Azienda 

Beneficiaria. 
 

Le procedure di ammissione a finanziamento e di gestione del Piano Formativo dovranno seguire la 

procedura standard come indicato nel Manuale di Gestione Conto Formazione 2022. 

 
L’eventuale mancato ottenimento del contributo sul FNC – Avviso 2022 da parte di ANPAL, dovrà essere 

formalmente comunicato al Fondo indicando l’eventuale intenzione di procedere comunque con il Piano 

Formativo finanziato da FonARCom. In questo caso FonARCom, prendendo atto della volontà dell’azienda,  

potrà autorizzare la stessa a procedere nella fruizione del Piano Formativo che dovrà però essere rimodulato 

come Piano Formativo non oggetto di domanda sul FNC. 

 
In fase di presentazione a Parere Parti si richiede di allegare il formulario di presentazione del Piano 

trasmesso ad ANPAL o, se non disponibile, andrà allegato l’accordo sindacale di rimodulazione dell’orario 

di lavoro sottoscritto per la presentazione della domanda sul FNC. 

 
N.B.: Alla data di pubblicazione del presente Addendum non sono ancora state definite completamente le 

modalità di comunicazione dei flussi tra ANPAL e i Fondi Interprofessionali. Si invitano pertanto i SP di voler 

verificare il sito di FonARCom nella sezione relativa ai Conti Formazione per eventuali successive modifiche 

nelle procedure. L’Assistenza Tecnica di FonARCom è a disposizione per un supporto alla modalità 

di presentazione. 


