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

seguenti modifiche e integrazioni al testo dell’Avviso 5/2021 – SDI: 

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

Competenze - seconda edizione 

I Piani Formativi presentati a valere sulla dotazione disponibile dell’Avviso 05/2021 – SDI 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 

dell’Avviso 05/2021 e relativo MdG, 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). 

 
Nei Piani Formativi oggetto anche di domanda su FNC 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. 

 

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. 

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. 

 

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

esclusivamente: 

 

✓ le Aziende aderenti a FonARCom sin dalla fase di presentazione del Piano Formativo. 

 
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 dagli ulteriori Piani 

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

 
In deroga alle disposizioni dell’avviso 5/2021, solo per i Piani oggetto di domanda sul FNC – Avviso 

2022 non dovrà essere rispettato il massimale del beneficio medio per azienda di 8.000,00 €. 

 
Solo per i Piani oggetto di domanda sul FNC – Avviso 2022, il Contributo del Fondo per azienda, intesa 

come codice fiscale, sia in sede di approvazione che in sede di rendiconto non potrà superare i valori 

indicati nella seguente tabella: 

 
Tabella C) 

DIMENSIONE VALORE MASSIMO CONTRIBUTO FONARCOM 

MICRO € 10.000,00 

PICCOLA € 15.000,00 

MEDIA € 20.000,00 

GRANDE € 25.000,00 

 
N.B.: In caso di percorsi formativi di valore superiore al massimale per azienda della tabella C, 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 testo dell’Avviso 05/2021 e nel relativo MdG. 

 
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 rispetto alle previsioni dell’Avviso 5/2021 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.: 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. 
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N.B.: Alla data di pubblicazione del presente Avviso 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 all’Avviso 05/2021 per eventuali successive 

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

alla modalità di presentazione. 

Ricordiamo ai soggetti Proponenti titolari di SISTEMA DI IMPRESE (SDI) che i termini per la 

presentazione alle Parti Sociali, tramite piattaforma FARC Interattivo, delle Proposte Formative a 

valere sull’AVVISO 5/2021 oggetto di domanda su FNC sono fissati al 28 febbraio 2023 come da 

Avviso FNC di ANPAL. 

I Piani Formativi oggetto di domanda su FNC trasmessi tramite FARC alle Parti Sociali 

successivamente a tale data non potranno essere considerati ammissibili, salvo eventuali proroghe 

concesse dal Fondo. 

A seguito di ricezione del flusso informatico da parte di ANPAL, il Fondo inviterà il Soggetto 

Proponente a completare e riverificare la correttezza del Piano Formativo e, una volta ottenuta 

l’eventuale condivisione dalle Parti Sociali costituenti il Fondo, a presentare la proposta formativa a 

FonARCom entro 5 giorni. In assenza di trasmissione del Piano Formativo al Fondo tramite 

piattaforma FARC Interattivo entro il suddetto 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 

disponibile per il relativo Sistema di Imprese.  

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 secondo la precedente Tabella C. 


