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AVVISO 05/2021– SDI per PIANI FNC

Addendum del 19/12/2022



AVVISO 05/2021 – SDI per Piani FNC

PRESENTAZIONE 
CONTINUA, 
approvazione 
Piani primo CDA 
utile (a cadenza 
mensile)

BENEFICIARI

DEDICATO ALLE 
AZIENDE 
ADERENTI AD UN 
SISTEMA DI 
IMPRESE (SDI)

PROPONENTE

PRESENTAZIONE 
DA PARTE DEL 
TITOLARE DEL 
SISTEMA DI 
IMPRESE

INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLE INDICAZIONI DELL’AVVISO 5/2021 – SDI

SOLO PER PIANI OGGETTO DI DOMANDA SUL FNC SECONDA EDIZIONE 2022



SOGGETTI ATTUATORI (SA)

Gli Enti di Formazione Accreditati, ambito Formazione Continua per
attività finanziate con risorse pubbliche, presso le Regioni
territorialmente competenti;

Enti di 
Formazione

Gli Enti di Formazione in possesso di certificazione di qualità ISO 9001/IAF37
alla data di richiesta di abilitazione del Piano sul FARC Interattivo (andrà
individuato un Ente di Formazione Accreditato ad un Regione o un Ente Titolato
per il rilascio dell’attestato);

Enti di 
Formazione

Istituzioni universitarie (università) autorizzate dal Ministero;Università
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SOGGETTI BENEFICIARI (SB)

Aziende aderenti a FonARCom ed al 
rispettivo SDI 

sin dal momento del loro inserimento nel Piano
(individuata per codice fiscale)

Ciascuna azienda aderente può beneficiare su
un solo Piano Formativo dedicato a FNC
(considerando anche gli altri dedicati a FNC) e
massimo su due piani all’anno dell’Avviso
5/2021 (fa fede la data di approvazione del
Piano)
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PIANI AVVISO 5/2021 OGGETTO DI DOMANDA SUL FNC

CLASSE DIMENSIONALE

AZIENDA

VALORE MASSIMO 

BENEFICIO FONARCOM 

VALORE MEDIO BENFICIO 

PER AZIENDA SUL PIANO

BENEFICIO CONCESSO PER 

AZIENDA

MICROIMPRESA € 10.000,00

NA

Il beneficio concesso per ogni 

azienda (format02) sarà anche 

il contributo massimo 

riconoscibile a rendiconto

PICCOLA IMPRESA € 15.000,00

MEDIA IMPRESA € 20.000,00

GRANDE IMPRESA € 25.000,00

Massimale di contributo richiedibile per Azienda

SOGGETTI DESTINATARI (SD) per PIANI FNC

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 148/2011

LAVORATRICI/LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO CON RICORRENZA STAGIONALE solo se assunti al momento della 
presentazione della domanda e durante la fruizione della formazione

APPRENDISTI
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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, 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
Amministrativa 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 50%
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 50% 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
Amministrativa 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 per FNC

Dovranno 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)

MONOAZIENDALE

solo nel caso in cui tutte le aziende, che dovranno essere individuate in fase di 
presentazione, siano beneficiarie anche di percorsi formativi oggetto di domanda su FNC. In 
tale caso si precisa che FonARCom procederà all’approvazione dei piani solo a seguito della 
ricezione da parte di ANPAL di tutte le istanze presentate dalle aziende coinvolte nel 
medesimo piano interaziendale (le domande ad ANPAL per il contributo richiesto al FNC 
dovranno obbligatoriamente essere di tipo aziendale come da previsto dall’avviso ANPAL)

INTERAZIENDALE
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DURATA E ARTICOLAZIONE per PIANI FNC

DURATA PIANO

IN COERENZA ALLA 
TEMPISTICA ANPAL 

PERCORSO MIN. 40 
MAX 200 ORE 

Rilascio attestato 
trasparente e 

spendibile come da 
Piano presentato ad 

ANPAL

RENDICONTO FISICO 
TECNICO DA 

PRESENTARE ENTRO 
I TERMINI CONCESSI 

DA ANPAL

AULA Frontale o 
in remoto 
sincrona

min. 6 discenti

AULA Frontale o 
in remoto 
sincrona 

min. 4 discenti

One to One

FAD asincrona / 
e-learning

MODALITA’ 

FORMATIVE

*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 formative
De minimis

•Obbligo cofinanziamento

•No formazione per adeguamento 
alla normativa (es. sicurezza 
obbligatoria)

651/14

In caso di opzione per il Reg. 651/2014 la quota del costo del

lavoro del discente in formazione oggetto del rimborso da

parte del FNC non potrà essere utilizzata a copertura della

quota di cofinanziamento obbligatoria. Quindi potrà essere

utilizzato per il cofinanziamento il 40% della quota

retributiva del costo del lavoro (ove non rimborsato da

ANPAL) o eventuali ulteriori costi del Piano Formativo.
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RIEPILOGO PIANI OGGETTO DI DOMANDA SUL FNC

Tipologia 
Piano

• Piano di tipo Aziendale (possibilità di presentare un Piano Interaziendale ma in questo caso FonARCom procederà all’approvazione del Piano solo una volta 
ricevute tutte le richiesta da ANPAL)

• Piano Formativo speculare a quello presentato ad ANPAL in termini di finalità, di percorsi formativi previsti che di discenti da formare

Soggetto 
Proponente

• SP = Titolare del Sistema di Imprese

Soggetto 
Attuatore

• SA = Ente di Formazione (vedi requisiti avviso 05/2021). Dovrà in ogni caso essere coinvolto nel Piano Formativo un Ente Accreditato alla Regione e/o 
titolato per l’attestazione delle competenze e quindi per il rilascio dell’attestato in coerenza con i requisiti dell’Avviso Anpal.

Soggetto 
Beneficiario

• SB = Azienda Aderente a FonARCom ed al rispettivo SDI già nella fase di Proposta del Piano (Fa fede il dato rilasciato dalla Piattaforma FARC). 

Requisiti 

• Percorso di minimo 40 ore e massimo 200 ore, speculare a quello presentato ad ANPAL (suddivisibili in progetti) – non finanziabile la formazione in modalità 
Toj (da intendersi come affiancamento sul lavoro), sono finanziabili le attività pratiche intese come esercitazione da ricondurre all’attività di aula.

• Massimali per impresa secondo la tabella riportata nella slide precedente (FonARCom finanzierà il percorso nei limiti dei massimali previsti, costi eccedenti 
rimarranno a carico dell’Azienda Beneficiaria)

• In fase di presentazione alle Parti sociali del Fondo andrà allegato il Formulario del Piano Presentato ad ANPAL e/o l’accordo Sindacale sottoscritto a livello 
aziendale o territoriale utilizzato per la presentazione ad ANPAL della domanda di contributo

FNC

• La presentazione della domanda di contributo a valere sul FNC 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

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


PER INFO

IL PRESENTE DOCUMENTO VIENE

DIFFUSO DA FONARCOM A SCOPO

INFORMATIVO. NON SOSTITUISCE

LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE

PUBBLICATA SUL SITO

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 per Sistemi di Imprese”, O

INVIARE UNA EMAIL ALL’INDIRIZZO

avvisosdi@fonarcom.it AVENDO CURA DI INDICARE

NELL’OGGETTO IL RIFERIMENTO ALL’AVVISO

05/2021 Piani formativi oggetto di domanda

FNC

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