
 
 

 

 

 

Tabelle “compenso Certificatori Piani Formativi” a valere su Avviso 07/2022 
 

FonARCom al fine di consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, anche 
nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, assegnerà ad ogni Piano Formativo presentato a 
valere sullo strumento Avviso 07/2022, due Certificatori iscritti all’elenco dei Revisori istituito dal Fondo: uno per le 
verifiche in itinere ed uno per i controlli ex-post. Al fine di garantire il principio di indipendenza che favorisca lo 
svolgimento delle attività previste con rigore, integrità e obiettività, il soggetto scelto per l’attività di verifica in itinere non 
potrà quindi svolgere le attività di verifica ex post sullo stesso Piano formativo. 
 
I Soggetti Proponenti sono invitati a prevedere nei propri budget finanziari relativi ai Piani Formativi di cui sopra, il costo di 
revisione desumibile dalla tabella di cui sotto è determinato dalla somma dei compensi previsti per le verifiche in itinere e 
dal compenso per la verifica ex post: 

 

Totale Contributo FonARCom 
Verifiche in itinere 
obbligatorie* 

Compenso per 
verifiche in itinere 

Compenso per 
verifica ex post  

Da 1 a 15.000,00 € 1 200,00 + IVA 600,00 + IVA 

Da 15.001,00 a 35.000,00 € 1 200,00 + IVA 900,00 + IVA 

Da 35.001,00 a 50.000,00 €  1 200,00 + IVA 1.100,00 + IVA 

Da 50.001,00 a 75.000,00 €  1 200,00 + IVA 1.300,00 + IVA 

Da 75.001,00 a 100.000,00 € 2 400,00 + IVA 1.500,00 + IVA 

Da 100.001,00 a 150.000,00 € 2 400,00 + IVA 1.700,00 + IVA 
 
* Da effettuarsi su modalità Aula, Training on the Job, One to One.  
 
In presenza di AULE in remoto andranno effettuati gli accessi attraverso l’utilizzo di sistemi informatici in aggiunta o 
sostituzione (in caso di Piano che si svolge interamente in modalità REMOTO) delle attività in presenza. Una verifica in 
presenza equivale a 2 verifiche in remoto.  
In caso di impossibilità oggettiva ad effettuare due visite in remoto in sostituzione della visita in presenza, tale situazione 
comporterà la riduzione proporzionale del compenso per le visite in itinere, rimanendo l’obbligo di effettuare il numero di 
visite minimo previste dalla tabella.  
 
Nel caso in cui la modalità formativa prevista sia FAD ASINCRONA il Revisore dovrà poter accedere alla piattaforma per 
poter monitorare l’attività e dovrà effettuare delle verifiche telefoniche nella misura minima del 10% del totale delle 
aziende beneficiarie e del 10% del totale dei lavoratori destinatari coinvolti nel Piano Formativo assegnato.  
 
Nel caso di Piano con modalità mista, AULA in presenza e/o AULA a distanza e/o FAD ASINCRONA, si chiede di 
effettuare verifiche su tutte le modalità che dovranno quindi essere svolte sull’aula in presenza o a distanza nel numero 
previsto dal tariffario in base alla dimensione finanziaria del Piano, percorsi erogati in FAD asincrona secondo la 
campionatura sopra indicata.  
 
Eventuali verifiche in itinere supplementari che dovessero essere richiesta dal Fondo saranno valorizzate al costo di € 
200,00 + iva in caso di visite in presenza, o di € 100,00 + iva per visite a distanza. 
 
Il Direttore 
Andrea Cafà 


