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12. Compatibilità dei Piani Formativi con la richiesta di contributo sul FNC  

In riferimento ai Piani Formativi presentati sul presente Avviso che sono oggetto di richiesta anche su 

FNC si precisa che, le modalità TJ e TJ MT (da intendersi come affiancamento sul Lavoro) non sono 

ammesse a finanziamento, sono finanziabili le attività pratiche intese come esercitazione da ricondurre 

all’attività di aula. 

Per tutte le tipologie di piani presentati sull'avviso 02/2022, compresi quelli oggetto di domanda per il 

bando FNC di ANPAL, il valore massimo di contributo per singolo Piano Formativo è fissato 

in 100.000,00 € (centomila/00); in riferimento al massimale di presentazione complessivo sull'intero 

avviso per Soggetto Proponente (tanto in forma singola quanto in ATS) e/o in veste di Soggetto Partner 

e/o Delegato, il valore massimo di contributo concedibile ammonta a 200.000,00 € (duecentomila). 

Al fine di ovviare ad ipotesi elusive del predetto importo massimo finanziabile, le Imprese/Enti di 

Formazione che partecipano a questo avviso in qualità di Soggetti Proponenti (SP), Soggetto Delegato 

(SD), Soggetto Partner (PT) dovranno dichiarare situazioni di collegamento o di controllo (art. 2359 del 

codice civile) con altri soggetti SP, SD o PT che partecipano al presente Avviso tramite il Format 

FonARCom. In tali situazioni, il valore massimo finanziabile verrà calcolato tenendo conto 

dell’ammontare complessivo del contributo richiesto dai soggetti che hanno dichiarato una posizione di 

collegamento o di controllo. 

Trattandosi di Piani Formativi presentati anche a valere sull’Avviso FNC di ANPAL, i Soggetti Proponenti 

Enti di Formazione potranno presentare alle Parti Sociali anche piani per un valore di Contributo Fondo 

superiore ai 200.000,00 € entro il termine del 28/02/2022 previsto dall'Avviso.  

A seguito di ricezione dei flussi informatici da parte di ANPAL, il Fondo inviterà il Soggetto Proponente 

a completare e riverificare la correttezza del Piano Formativo e, ottenuta l’eventuale condivisione dalle 

Parti Sociali costituenti il Fondo, dovrà presentare la proposta formativa a FonARCom entro 5 giorni. In 

assenza di trasmissione del Piano Formativo al Fondo tramite piattaforma FARC Interattivo, entro il 

termine di 5 giorni FonARCom non sarà in grado di dare riscontro ad ANPAL rispetto alla finanziabilità 

e coerenza del Piano Formativo e lo stesso sarà dichiarato come non ammissibile a finanziamento. 

I piani saranno verificati dal Fondo secondo l’ordine di presentazione; in caso di non finanziabilità di 

uno o più Piani presentati dal medesimo SP Ente di Formazione, sarà possibile presentare al Fondo gli 

eventuali ulteriori piani già trasmessi alle Parti Sociali e sempre a concorrenza del massimale previsto 

dei 200.000,00 Euro.  

 

 



 

Le richieste di Contributo dovranno essere coerenti con la valorizzazione UCS. Nel caso la 

valorizzazione UCS sia minore o uguale al massimale per azienda, il Contributo Fondo richiedibile per 

azienda dovrà essere pari alla valorizzazione UCS. Viceversa, nel caso in cui la valorizzazione UCS sia 

maggiore rispetto al massimale per azienda, il Contributo Fondo richiedibile per azienda dovrà essere 

comunque pari al massimale stesso. 

Ricordiamo infine che come esplicitato nell’Avviso,  il Soggetto Proponente, con riferimento ai piani a 

valere sull’Avviso Diginnova Agile non oggetto di domanda su Fondo Nuove Competenze, potrà, in 

questa fase, presentare un solo piano formativo, e potrà eventualmente procedere alla presentazione 

di ulteriori Piani a far data dal 01/03/2023, sempre nel rispetto dei massimale sopra richiamati. 


