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1) PREMESSA
Il presente Regolamento ha lo scopo di fornire le indicazioni operative a tutti i Proponenti che intendono
fare richiesta di apertura del conto formativo individuale per presentare Piani formativi.
Si specifica che le risorse che costituiscono il conto formativo individuale sono pari all’80% dell’accantonato
delle matricole INPS dell’Ente Proponente, al netto di eventuali trattenute disposte nei confronti dei Fondi
Interprofessionali. Tali risorse vengono impiegate per il finanziamento dei piani formativi, sulla base delle
esigenze e del fabbisogno dell’Ente Proponente, in termini di mera restituzione allo stesso.
Il documento è rivolto agli Enti Proponenti, ma anche ai Certificatori di piano e a tutti i soggetti a vario
titolo coinvolti. Il Regolamento fissa norme, regole e obblighi che dovranno essere rispettati per la corretta
gestione del conto formativo individuale e delle attività svolte.

2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Con la circolare n. 0010235 del 12 giugno 2009, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito
che la concessione dei contributi con la modalità “Conto Formativo” alle imprese associate ai Fondi
Interprofessionali non è oggetto di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato alla formazione.
Il conto formativo individuale segue quanto previsto nell’ambito della normativa vigente e della Circolare
Anpal n. 1/2018.
Inoltre, gli Enti Proponenti e tutti i soggetti coinvolti dovranno operare nel rispetto di quanto previsto dal
Modello Organizzativo Dlgs. 231/01 e dal Codice Etico di Fondoprofessioni.

3) SOGGETTI COINVOLTI IN A.F.A.
3.1 Ente Proponente
L’Ente Proponente è l’Impresa titolare del conto formativo individuale e beneficiario delle attività formative
finanziate attraverso il versamento dello 0,30% relativo alle proprie matricole INPS. Esso è responsabile
della gestione economica, dell’attività rendicontativa, della raccolta e predisposizione della
documentazione prevista nell’ambito del presente Regolamento e dell’eventuale manualistica integrativa
pubblicata sul sito del Fondo.
Nel caso di A.F.A., a differenza dei “tradizionali” Avvisi, non è previsto per l’Ente Proponente l’obbligo di
avvalersi dell’Ente Attuatore nell’ambito del piano formativo. Sarà possibile, quindi, per ogni singolo
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progetto presente all’interno di un piano, avvalersi di differenti enti/soggetti, non necessariamente
accreditati.
Se il Fondo, durante la prevista attività di verifica, dovesse constatare situazioni di grave irregolarità da
parte dell’Ente Proponente procederà non solo con l’annullamento del contributo del piano, ma anche con
la chiusura del conto formativo.
3.2 Referente operativo
E’ il soggetto designato dall’Ente Proponente, già in fase di attivazione del conto formativo individuale,
quale referente nell’ambito delle attività operative, quali la raccolta/invio della documentazione prevista, la
compilazione/aggiornamento dei dati in piattaforma e la gestione dei contatti con il Fondo.
3.3 Dipendenti beneficiari
Possono essere beneficiari dell’attività formativa i dipendenti dell’Ente Proponente aderente, per i quali
avviene il versamento a Fondoprofessioni del contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come
modificato dall’art. 25 della legge quadro n. 845/1978 e successive modificazioni.
3.4 Ispettore
L’ispettore è un esperto, accreditato presso il Fondo, incaricato dallo stesso, nel rispetto delle procedure
previste, per l’esecuzione di verifiche sullo stato di realizzazione delle azioni formative e sul loro regolare
svolgimento.
L’Ispettore può svolgere una o più visite ispettive in itinere presso le sedi di svolgimento dei progetti
formativi, che si configurano quali strumento di indagine e di verifica sulla reale sussistenza delle attività
dei piani formativi.

3.5 Certificatore di piano
Il Certificatore di Piano è un esperto incaricato da Fondoprofessioni per svolgere l’attività di verifica
amministrativo-contabile ex post, nel rispetto della normativa di riferimento e di ogni altro documento e/o
disposizione specifica del Fondo, volta a garantire la correttezza del rendiconto di spesa e l’ammissibilità dei
costi sostenuti rendicontati.
Il Certificatore di Piano svolge un controllo sulle spese rendicontate, attraverso la verifica dei documenti
giustificativi di spesa e sull’ammissibilità degli allievi rendicontati.

Regolamento per l’attivazione del conto formativo individuale e la presentazione/gestione dei piani

Pagina 5

Al termine della verifica rendicontativa, sarà esclusiva responsabilità del Certificatore di piano la
predisposizione e sottoscrizione del verbale di rendiconto, che determina e certifica l’importo riconosciuto
dal Fondo per il piano formativo.

4) ATTIVAZIONE DEL CONTO FORMATIVO A.F.A.

4.1 Richiesta di apertura
I soggetti proponenti che possono attivare A.F.A. sono le strutture aderenti a Fondoprofessioni, con almeno
50 dipendenti in organico, che non abbiano piani formativi monoaziendali/a catalogo ancora aperti con
Fondoprofessioni.
L’attivazione del conto formativo individuale non è automatica. Essa dovrà essere richiesta dal Proponente
registrando i propri dati anagrafici all’interno della piattaforma informatica e inviando la seguente
documentazione, tramite la sezione “A.F.A.”:
-

Domanda di apertura A.F.A., compilata e sottoscritta dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R.
445 del 28/12/2000;

-

Copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale;

-

Certificato di attribuzione della P.IVA (Studi professionali), copia visura camerale (Aziende) o
Statuto/Atto costitutivo (altri soggetti).

La verifica di ammissibilità e completezza della documentazione pervenuta è a cura del personale interno
del Fondo, che potrà richiedere eventuali chiarimenti e integrazioni alla documentazione, riservandosi di
definire un tempo massimo per l’invio di quanto necessario.
Nell’ambito della verifica di ammissibilità rientra anche il controllo del requisito “dimensionale” richiesto.
Non potrà essere, pertanto, attivato A.F.A. per strutture con un numero di dipendenti inferiore a n.50
unità.
Successivamente, Fondoprofessioni comunica in forma scritta, all’Ente Proponente, l’ammissione ad A.F.A.
o il diniego della richiesta.
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5) ATTIVITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO
5.1 Definizione del massimale del piano formativo
Prima della presentazione di un piano formativo, l’Ente Proponente deve necessariamente richiedere al
Fondo, tramite apposito modulo, la verifica del massimale d’importo. Tale richiesta dovrà essere inviata
all’indirizzo afa@pecfondoprofessioni.it.
Il Fondo potrà procedere con la lavorazione di tale richiesta solo nel caso in cui risultino già somme
incassate per la/le matricola/e INPS del Proponente. Qualora non risultino ancora risorse ripartite da
I.N.P.S. per l’Ente Proponente neo-aderente, ma unicamente somme incassate con portabilità, queste
costituiranno il massimale del piano. Nello specifico, il calcolo del massimale tiene conto di:
A) 80% delle somme accantonate, già ripartite da INPS, fino a massimo 24 mesi precedenti la data in
cui avviene la verifica, al netto di eventuali importi beneficiati per attività “monoaziendali”/a
catalogo;
B) 80% della proiezione dei versamenti in maturazione, non ancora ripartiti da INPS, fino, al massimo,
alla mensilità corrente;
C) Importo derivante da eventuale portabilità delle risorse da precedente Fondo Interprofessionale, se
incassata negli ultimi 24 mesi;
D) Eventuale “differenza disponibile” da precedente piano finanziato sul canale A.F.A., se riferita, al
massimo, agli ultimi 24 mesi.
Il Fondo non riconosce le somme accantonate residue, né alcun tipo di proiezione per le matricole INPS
“revocate” e “cessate”. Potranno essere riconosciute le somme accantonate o residue su posizioni cessate,
solo in seguito a formale e provata comunicazione da parte della struttura interessata, che motivi
adeguatamente tale cessazione (es. cambio sede INPS, accorpamento di personale aziendale, fusioni ecc.) e
comunque previa regolare adesione di eventuali nuove matricole INPS in capo alla medesima struttura.
Nel caso di posizioni INPS che risultino “sospese”, potranno essere valorizzate solo le somme già
accantonate residue, senza procedere ad alcuna proiezione delle somme in maturazione. Il Fondo si riserva
di non procedere con la proiezione delle somme in maturazione per le posizioni INPS caratterizzate da
irregolarità contributiva o tardiva ripartizione.
5.2 Comunicazione massimale piano formativo
Una volta effettuata la verifica, il Proponente, al massimo entro i 20 giorni successivi alla richiesta, riceverà
una nota da parte del Fondo, con la quale si comunica il massimale del piano formativo e si autorizza la
presentazione.
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Il Proponente potrà, quindi, determinare, coerentemente con il massimale comunicato, l’effettiva entità del
piano formativo, in sede di presentazione dello stesso.
5.3 Compilazione e invio del piano formativo
Una volta ricevuta dal Fondo la comunicazione relativa al massimale del piano, entro e non oltre i successivi
90 giorni l’Ente proponente deve presentare, mediante la piattaforma, il Piano formativo. Il piano dovrà
raccogliere le esigenze formative, determinando le priorità dell’intervento e gli obiettivi.
Per poter presentare un Piano Formativo l’Ente Proponente dovrà compilare l’apposito Formulario
all’interno della piattaforma informatica. Una volta entrati in piattaforma, cliccando su “Conto A.F.A.” e,
successivamente, su “Presentazione piano” è possibile accedere alla funzionalità “+ Aggiungi piano”. A
questo punto, si dovranno compilare tutte le sezioni del Formulario di piano (dati generali, informazioni
relative ai singoli progetti, documenti ecc.).
Tramite A.F.A. è possibile realizzare, nell’ambito del piano formativo, progetti corsuali, seminariali,
individuali e “a distanza”.
Il piano, a livello preventivo, non dovrà superare il parametro di 25 euro ora/allievo e il massimale di
importo comunicato dal Fondo.
L’importo richiesto dovrà includere costi esterni, interni e generali, anche se non espressamente dettagliati
in questa fase. L’articolazione dei costi esterni, interni e generali dovrà essere, invece, successivamente
espressa nell’ambito dei singoli formulari di progetto, mediante la scheda finanziaria, qualora il piano venga
approvato.
Ai fini dell’ammissibilità del Piano formativo predisposto è necessario validare il Formulario all’interno della
piattaforma e caricare la documentazione richiesta nell’apposita cartella, con successivo invio e notifica al
Fondo. Nello specifico, oltre al formulario pdf, dovranno essere caricati in piattaforma la Domanda di
finanziamento e il verbale di accordo, di cui al successivo punto 5.4, sottoscritto.
5.4 Condivisione del piano formativo
Le norme costitutive dei Fondi Interprofessionali confermano che l’origine di un Piano formativo risiede
nella sua condivisione con le Parti Sociali, che rappresentano gli interessi dei lavoratori e dei datori di
lavoro, individuando e condividendo le opportunità formative più idonee per entrambe le parti.
La condivisione del piano formativo avviene mediante la sottoscrizione del verbale di accordo, il cui
modello è scaricabile dalla piattaforma del Fondo. Tale documento deve essere firmato dal Rappresentante
legale dell’impresa, per la parte datoriale, mentre per parte sindacale dovrà essere sottoscritto dalla RSU o
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dalle rappresentanze aziendali di tutte e tre le Parti sindacali costituenti il Fondo e/o loro articolazioni
categoriali. Nel caso di assenza o mancato riscontro delle stesse, il verbale di accordo potrà essere
sottoscritto dalla rappresentanza di livello immediatamente superiore (territoriale, nazionale di categoria,
confederale).
La mancata condivisione è causa di inammissibilità del Piano.

5.5 Esito della richiesta
Il Fondo, a meno di criticità, una volta esaminato il Formulario e verificata la coerenza con le regole di
A.F.A., comunicherà entro 30 giorni al Proponente l’idoneità del Piano formativo, autorizzando l’avvio delle
azioni formative ivi previste. Una volta ricevuta la comunicazione di idoneità, firmata dalla Presidenza di
Fondoprofessioni, il Proponente può avviare il piano formativo. Seguirà la ratifica da parte del Consiglio di
Amministrazione di Fondoprofessioni.
Le azioni formative programmate dovranno concludersi entro massimo 365 giorni dalla comunicazione
d’idoneità ricevuta dal Fondo.
Una volta autorizzato il piano formativo, il Fondo procede all’assegnazione del Certificatore e ne dà
comunicazione all’Ente Proponente.

6) ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL PIANO FORMATIVO
6.1 Elenco dipendenti beneficiari piano
In piattaforma, all’interno di ogni piano formativo, in fase di gestione, è presente la sezione “Elenco
beneficiari”. Tramite questa sezione, cliccando in “operazioni”, è possibile compilare e riportare i dati
relativi ai singoli dipendenti beneficiari del piano formativo del Proponente.
E’ possibile compilare ed aggiornare progressivamente, a livello di piano, le informazioni relative ai
dipendenti beneficiari, in vista della partecipazione e “associazione” dei lavoratori ad uno specifico
progetto formativo da realizzare.

6.2 Presentazione dei singoli Progetti
Si sottolinea che il piano formativo presentato rappresenta unicamente una programmazione previsionale
degli interventi formativi. Ogni singolo progetto rappresenta, pertanto, la conferma dell’attività da svolgere
e deve essere inserito in piattaforma, allegando il “formulario del progetto” sottoscritto dal Rappresentante
Legale del Proponente. L’invio del progetto, tramite la piattaforma, deve avvenire almeno nei sette giorni
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antecedenti alla prima data in calendario del progetto.

All’interno del progetto dovranno essere riportati:
-

Titolo, descrizione e informazioni generali;

-

Elenco previsionale dipendenti beneficiari;

-

Calendario didattico;

-

Anagrafica docenti;

-

Sede;

-

Scheda finanziaria;

-

Documentazione prevista (formulario progetto pdf, CV docente).

6.2.1 Titolo, descrizione e informazioni generali
Per compilare un nuovo progetto è necessario accedere alla sezione “elenco progetti” nel dettaglio del
piano. Cliccando su “+ Aggiungi progetto” è possibile inserire il titolo, la descrizione testuale del progetto e
le informazioni generali.
6.2.2 Elenco previsionale dei dipendenti beneficiari
Dopo aver inserito i dati nell’elenco dei dipendenti beneficiari di piano (vedi par. “Elenco dipendenti
beneficiari piano”) è possibile “associarli” come partecipanti al singolo progetto in compilazione.
6.2.3 Calendario didattico
La compilazione del calendario didattico deve essere effettuata riportando le informazioni relative alle
singole lezioni (unità formative). Nello specifico, per aggiungere una lezione al progetto è necessario
cliccare su “+ Aggiungi unità formativa” nella cartella “calendario didattico” del progetto formativo. Si
specifica che è necessario compilare l’intero calendario didattico per la definizione del progetto.
6.2.4 Anagrafica docenti
Contestualmente all’inserimento delle informazioni della lezione (unità formativa), è previsto l’inserimento
dei dati anagrafici relativi al docente.
6.2.5 Sede
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Contestualmente all’inserimento delle informazioni della lezione (unità formativa), è previsto l’inserimento
dei dati relativi alla sede. L’inserimento della sede non è necessario nel caso in cui venga scelta l’opzione
relativa alla formazione a distanza.
6.2.6 Scheda finanziaria
La scheda finanziaria previsionale consente l’inserimento in piattaforma, nell’apposita cartella del progetto,
di:
-

Costi delle voci di spesa esterne (Progettazione e analisi dei fabbisogni, Docenze, Coordinamento,
Monitoraggio, Tutoraggio, Amministrazione, Materiale didattico e di cancelleria, Spese relative agli
immobili, strumenti e attrezzature, Altre spese);

-

Costi delle voci di spesa interne (Progettazione e analisi dei fabbisogni, Docenze, Coordinamento,
Monitoraggio, Tutoraggio, Amministrazione, Altre spese);

-

Eventuali costi generali, fino ad un massimo del 20% della somma dei “costi diretti” inseriti, ossia
esterni ed interni.

A livello di scheda finanziaria di progetto non vige alcun obbligo in merito alla percentuale dei costi esterni
ed interni, mentre dovrà essere rispettata l’eventuale percentuale dei costi generali (max 20% della somma
di costi esterni e interni). Possono essere, pertanto, realizzati progetti che prevedano unicamente costi
esterni o unicamente costi interni, prestando particolare attenzione al rispetto delle percentuali a livello
sommatorio di piano, che dovranno essere inderogabilmente rispettate in fase di rendicontazione (vedi par.
“Articolazione dei costi sostenuti”).
6.2.7 Documentazione prevista
Nella cartella “documentazione” del progetto è scaricabile il “formulario del progetto. Il documento dovrà
essere sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente Proponente e, successivamente, caricato in
piattaforma, unitamente al CV dei docenti.
6.2.8 Invio del singolo progetto ed esito
Ultimata la compilazione dei dati e il caricamento dei documenti, tramite l’”elenco progetti” è possibile
trasmettere il progetto al Fondo, con relativa notifica.
Successivamente, il Fondo notificherà al Proponente l’autorizzazione all’avvio del progetto, secondo
l’importo massimo riportato. In assenza di tale comunicazione le attività del progetto non saranno
riconosciute e autorizzate.
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6.3 Modifiche e variazioni dei singoli progetti autorizzati
Ogni variazione di quanto già presentato e autorizzato nell’ambito del progetto, deve essere segnalata al
Fondo. Laddove venga modificata la data/orario delle lezioni, da aggiornare in piattaforma, è necessario
inviare tempestivamente una mail ad afa@pecfondoprofessioni.it. Nel caso di cambio docente dovrà essere
inviato alla mail afa@pecfondoprofessioni.it il nuovo CV, oltre ad aggiornare i dati anagrafici in piattaforma.
In caso di annullamento, è possibile rinunciare ad un progetto formativo, anche se già autorizzato, con
conseguente comunicazione al Fondo.
E’ responsabilità dell’Ente Proponente mantenere aggiornati i dati all’interno della piattaforma informatica,
per la corretta gestione dell’attività.
6.4 Scheda individuale partecipante
Per ogni partecipante ai progetti è richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione per l’autorizzazione del
trattamento dei dati personali a norma del D.lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/16. Tale scheda deve
essere scaricata dalla piattaforma informatica ed inviata insieme alla restante documentazione di
rendicontazione (vedi par. “presentazione del rendiconto”).
6.5 Registro Didattico
Per ogni azione formativa deve essere utilizzato il registro delle presenze del Fondo. Il registro, che attesta
il regolare svolgimento delle azioni formative, deve essere compilato giorno per giorno in tutte le sue parti,
riportando la data di lezione in ogni pagina, gli allievi e la loro firma. E’ quindi necessario evitare omissioni,
alterazioni, abrasioni e cancellature che potrebbero inficiarne la veridicità.
Il docente, al termine della lezione sostenuta, deve annotare, l’argomento e l’orario della stessa e apporre
la propria sottoscrizione attraverso la quale garantisce il reale svolgimento dell’attività formativa. Una
sezione del registro è dedicata alla raccolta delle firme di presenza dell’eventuale coordinatore e/o del
tutor. Il registro in originale deve essere conservato e disponibile per eventuali controlli presso la sede del
Proponente, per un periodo non inferiore a 10 anni.
Per ogni tipologia di azione formativa prevista è disponibile uno specifico registro didattico.
6.6 Registrazione delle presenze e Report di progetto “a consuntivo”
L’Ente Proponente, per ogni singola lezione (unità formativa), dovrà registrare in piattaforma le presenze
dei discenti, indicando le seguenti opzioni: presente, assente, assente giustificato. Nel computo delle
assenze non rientrano quelle dovute a malattia (almeno tre giorni), infortunio e gravidanza, supportate da
adeguati giustificativi allegati, in copia conforme, alla documentazione di rendiconto, sempre che il
partecipante abbia precedentemente avviato la sua partecipazione al singolo progetto.
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Per i discenti dovrà essere inserito l’orario di entrata e di uscita, relativo ad ogni lezione.
Non saranno rendicontabili i discenti assenti e tutte le figure per le quali non è previsto il versamento del
contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge quadro n.
845/1978 e successive modificazioni.
All’interno della piattaforma, per ogni singola lezione, dovrà essere registrata anche la presenza del
docente.
Le informazioni inserite in questa sezione dovranno coincidere fedelmente con quelle risultanti dai registri
didattici. A tal proposito, i report di progetto saranno verificati dal Certificatore, il quale approverà o meno i
singoli partecipanti, mediante la piattaforma informatica, coerentemente con quanto riportato all’interno
dei registri didattici e secondo le categorie di discenti ammissibili.
Sulla base del numero di discenti rendicontati, “riconosciuti” dal Certificatore a consuntivo, potrà essere
attuata una riparametrazione del contributo di piano, secondo le regole riportate al par. “Riparametrazione
del contributo per aumento del costo ora/allievo a consuntivo”.
6.7 Monitoraggio
L’attività di monitoraggio si concretizza nella precisa compilazione, da parte dell’Ente Proponente, delle
informazioni richieste dal Fondo nell’ambito dei piani formativi e nella puntuale raccolta della
documentazione contabile/rendicontativa.
Gli Enti Proponenti sono tenuti a compilare i dati di monitoraggio relativi a piani/progetti, imprese e
lavoratori coinvolti, con riferimento a quanto previsto dalla Circolare Anpal n.1/2018.

6.8 Verifiche in itinere
Il Fondo effettua controlli a campione sulla regolare realizzazione delle attività formative attraverso
Ispettori dallo stesso incaricati. Nello specifico, l’Ispettore è tenuto a certificare, mediante apposito verbale,
l’esito positivo o negativo del controllo effettuato presso la sede di realizzazione dell’attività.
Nel caso di verifica ispettiva negativa, il Fondo procede come segue:


1’ verifica ispettiva negativa sul piano

Contributo approvato: € 15.000,00
Ore previste: 150 h
Contributo per ora: € 100,00 (15.000,00/150)
Ore giornata formativa oggetto di verifica: 8 h
Taglio: € 800,00 (100,00*8)
Predisposizione seconda verifica:
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2’ verifica ispettiva negativa sul piano

Annullamento dell’intero contributo per il Piano.
Gli Enti proponenti, i beneficiari e tutte le altre figure coinvolte sono tenuti a garantire la massima
disponibilità e collaborazione dei confronti degli Ispettori incaricati per l’attività di verifica.

6.9 Richiesta anticipo
L’Ente Proponente può richiedere l’erogazione di un anticipo, pari al 60% del piano approvato, presentando
la modulistica di “richiesta di erogazione anticipo” ed apposita polizza fideiussoria al Fondo (modelli
scaricabili dalla piattaforma), attraverso modalità certificabili (raccomandata a/r, corriere o consegna a
mano). Tale richiesta dovrà avvenire prima della chiusura rendicontativa da parte del Certificatore di Piano.
Una volta inviata la documentazione in originale al Fondo, per monitorare lo stato della richiesta anticipo,
l’Ente Proponente dovrà inserire in piattaforma i dati riportati nella sezione dedicata.
La richiesta dell’anticipo è consentita per piani formativi approvati con un importo di almeno 5.000 euro.
6.10 Polizza fideiussoria
La polizza fideiussoria, di seguito “polizza”, deve essere rilasciata per la copertura dell’anticipo richiesto, da
imprese di assicurazioni o istituti bancari, all’uopo autorizzati, aventi sede legale in Italia ed i cui patrimoni e
attività siano soggetti al controllo delle autorità di vigilanza italiane. La polizza emessa secondo il format
predisposto dal Fondo, è sottoposta ad una valutazione che ne determina la conformità. In caso di esito
negativo, vengono comunicate all’Ente Proponente le modifiche e/o integrazioni da produrre al fine di
arrivare ad un parere positivo. La polizza deve avere efficacia fino a dodici (12) mesi dalla data in cui è stata
stipulata, con eventuale proroga semestrale automatica, fino al limite massimo di sei rinnovi successivi. La
garanzia deve essere prestata dal fideiussore con impegno al pagamento delle somme richieste, a prima
richiesta e senza vincolo di preventiva escussione, nei limiti dell’importo garantito, entro 30 giorni dalla
data di trasmissione dell’invito a restituire, oltre agli interessi maturati. Fondoprofessioni procederà con la
comunicazione di svincolo e restituzione della polizza fideiussoria a seguito dell’accertamento del
contributo riconosciuto e della relativa chiusura finanziaria (erogazione saldo o incasso credito).
6.11 Erogazione anticipo
L’erogazione dell’anticipo è pari al 60% del contributo approvato per il piano, solo se effettivamente
accantonato, e avviene sul corrente indicato dall’ente Proponente e ad esso intestato. Qualora
l’accantonato, alla data di verifica per l’erogazione dell’anticipo, risultasse inferiore al 60% del contributo
approvato per il piano, il Fondo procederà con l’erogazione delle sole somme effettivamente disponibili alla
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data. L’erogazione dell’anticipo potrà avvenire solo una volta che saranno state avviate le attività formative
del piano.
Si consiglia, per rendere più snelle e semplici le verifiche rendicontative, di aprire, ad hoc, un unico conto
corrente infruttifero.
L’eventuale saldo viene erogato solo successivamente ai controlli sul rendiconto da parte del Certificatore
di Piano e alla verifica finale, da parte del Fondo, sulle somme effettivamente accantonate.
Un eventuale rimborso al Fondo delle somme eccedenti il contributo riconosciuto, dovrà essere effettuato
secondo le modalità previste nel presente Regolamento al cap. “Erogazione dei contributi”.
Qualora l’Ente Proponente non richieda alcun anticipo, il contributo viene erogato in un’unica soluzione a
rimborso totale delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, da corrispondere al termine delle
attività formative e successivamente alla verifica dei costi ammissibili e delle somme effettivamente
accantonate.
6.12 Conclusione piano formativo
Le attività formative del piano dovranno concludersi entro 365 giorni dalla data di comunicazione
dell’idoneità da parte del Fondo. Potranno essere concesse proroghe, in via del tutto eccezionale e solo se
adeguatamente motivate.
Il termine delle attività dovrà essere notificato dall’Ente Proponente a Fondoprofessioni, mediante la
piattaforma, utilizzando il comando presente nella cartella “piani avviati”, in corrispondenza di
“operazioni”. A questo punto, il piano formativo passerà allo stato “concluso”.
A partire dalla data dell’ultima lezione del piano l’Ente Proponente ha 60 giorni di tempo per l’invio del
rendiconto.

7) ATTIVITA’ DI RENDICONTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO
7.1 Principi generali
L’Ente Proponente è tenuto a gestire il Piano finanziato secondo le norme di sana gestione, al fine di
garantire l’esatta corrispondenza delle spese rendicontate con quelle sostenute. Tale soggetto è tenuto
altresì a garantire l’immediata reperibilità della documentazione contabile e di gestione del Piano
finanziato: il sistema contabile dell’Ente Proponente deve consentire in ogni momento di effettuare
controlli e verifiche da parte del Fondo e di ogni altro soggetto deputato al controllo.
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Il Fondo riconosce come ammissibili esclusivamente i pagamenti effettuati nei seguenti modi:
- bonifico bancario;
- assegno bancario (va allegata copia dell’estratto conto dal quale risulti l’avvenuto incasso dell’assegno);
- i pagamenti in contanti di documenti di spesa di importo non superiore ad € 150,00, qualora siano
accompagnati da una dichiarazione di ricevuto pagamento da parte del beneficiario.
Sono rendicontabili i soli costi reali, ossia le spese “effettivamente sostenute”, che devono corrispondere a
pagamenti eseguiti dall’Ente Proponente, comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili
aventi forza probante equivalente, fatto salvo le eventuali spese generali, rispondenti ai punti di cui al
successivo paragrafo.
I finanziamenti erogati da Fondoprofessioni per i piani formativi rientrano nella previsione di cui all'art. 2,
terzo comma, lettera a) del D.P.R. 633/1972, e sono pertanto fuori dal campo di applicazione IVA.
Hanno diritto alla partecipazione all’attività formativa (sono quindi classificabili come “partecipanti
ammissibili”) i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno o parziale, compresi gli apprendisti. Sono
ammissibili anche i dipendenti che godono di sgravi contributivi, nonché i dipendenti coperti da
ammortizzatori sociali. Datori di lavoro, collaboratori a progetto e partite iva possono accedere all’attività
formativa in qualità di “uditori”, senza alcun incremento di spesa.
Tutta la documentazione contabile/rendicontativa del Piano/progetto deve essere presentata in fase di
rendicontazione al Certificatore di Piano assegnato da Fondoprofessioni.
7.2 Ammissibilità delle voci di spesa
In linea di principio, sono imputabili nel rendiconto soltanto costi reali che devono:
1. figurare nell’elenco dei costi ammissibili;
2. essere strettamente connessi all’iniziativa autorizzata/realizzata;
3. essere contenuti nei limiti degli importi disponibili;
4. essere documentati con giustificativi originali o in copia conforme all’originale;
5. essere conformi alle norme contabili e fiscali nazionali;
6. essere registrati, nei termini previsti dalla legge, nella contabilità dell’Ente Proponente;
7. essere sostenuti secondo principi di economia e sana gestione finanziaria;
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8. corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti;
9. essere liquidati nel periodo di vigenza delle spese;
10. essere imputabili al Piano finanziato: o attraverso espresso riferimento nel corpo e/o nell’oggetto del
documento giustificativo di spesa o attraverso una assegnazione scritta, sull’originale del documento
giustificativo. Nel timbro di annullamento del documento di spesa deve essere indicato il numero di
protocollo del piano/progetto e l’importo rendicontato (che può essere anche una quota parte dell’importo
del documento di costo).

7.3 Articolazione dei costi sostenuti
Il Piano Formativo dovrà essere articolato e rendicontato tenendo conto che la somma delle voci di costo
dei singoli progetti rispetti la seguente articolazione:
-

Almeno 50% di costi esterni;

-

Eventuali costi interni, fino ad un massimo del 30%;

-

Eventuali spese generali, fino ad un massimo del 20%, calcolate sulla somma dei “costi diretti”,
ossia esterni ed interni.

Si ribadisce che il rispetto del valore percentuale riguarda unicamente il valore complessivo del Piano
Formativo a consuntivo, come somma dei progetti, mentre l’articolazione dei singoli progetti può anche
non rispettare tale vincolo.
Per quanto concerne le spese generali, la percentuale ed il relativo importo a consuntivo saranno
determinati dal Certificatore di Piano in sede di verifica, in quanto calcolati sulle spese effettivamente
sostenute e certificate.
Non potranno essere riconosciuti costi eccedenti rispetto al contributo approvato e autorizzato dal Fondo.
Tutti gli importi imputati a rendiconto dovranno essere registrati in piattaforma, mediante la funzionalità
“Contabilità di piano”, in corrispondenza delle categorie di spesa previste.
7.4 Costi esterni
All’interno di questa voce sono previste le seguenti categorie di spesa, per le quali sono presenti in
piattaforma le specifiche cartelle nella sezione “contabilità piano”:
-

Progettazione e analisi fabbisogni (soggetti esterni);

-

Docenze esterne;
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-

Coordinamento, Monitoraggio, Tutoraggio e Amministrazione (personale esterno);

-

Materiale didattico e di cancelleria;

-

Spese relative agli immobili, strumenti e attrezzature;

-

Altre spese esterne.

7.4.1 Aspetti generali sulla rendicontazione dei costi esterni
In generale, i costi esterni sostenuti dovranno essere supportati da fatture o note per le prestazioni rese,
con quietanza di pagamento.
Di seguito si riportano alcune specifiche per la rendicontazione delle differenti categorie di spesa esterne
previste.
7.4.2 Progettazione e analisi fabbisogni
Possono essere portate a rendiconto le spese sostenute per le attività di progettazione ed analisi dei
fabbisogni per il piano formativo, svolte da soggetti esterni.
7.4.3 Docenze esterne
Possono essere portati a rendiconto i costi sostenuti per attività svolte dai singoli docenti o da soggetti terzi
(enti/società) che si occupano di formazione, allegando le relative fatture.
7.4.4 Coordinamento, Monitoraggio, Tutoraggio e Amministrazione
L'utilizzo del personale non docente esterno, intendendo per tale quel personale che svolge attività di
supporto, a tempo pieno o a tempo parziale all'azione finanziata, deve essere rapportato alle effettive
esigenze ed alla durata dell'azione stessa. In tale categoria sono compresi il personale amministrativo, di
monitoraggio, di tutoraggio e di coordinamento. Per il coordinamento e tutoraggio è ammissibile un
impegno massimo pari alle ore di docenza del piano.
7.4.5 Materiale didattico e di cancelleria
Può essere rendicontato sia il materiale di consumo in dotazione individuale, sia il materiale di consumo in
dotazione collettiva.
Per materiale didattico e di consumo in dotazione individuale, si intende il materiale consegnato
gratuitamente e senza obbligo di restituzione ai partecipanti (penne, quaderni, block notes, dispense, libri,
ecc.). Esso può essere acquistato presso terzi. Può essere ammissibile anche il costo del materiale prelevato
dal magazzino del Proponente, ancorché non sostenuto nel periodo di vigenza del Piano.
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Sono ammissibili in questa voce di spesa i costi unitari per il numero delle copie distribuite. Il numero delle
copie distribuite dovrà essere documentato in fase di verifica da parte del Certificatore.
Le spese sostenute per questa categoria di costi sono documentate da fatture di acquisto e da un elenco
riepilogativo del materiale utilizzato.
7.4.6 Spese relative agli immobili, strumenti e attrezzature
-

Immobili

Per le spese relative agli immobili sono ammissibili i costi relativi agli eventuali canoni di locazione per i
locali utilizzati come sede di svolgimento dell’azione finanziata e per i locali utilizzati in tutto o in parte per
l’attività organizzativa connessa (uffici di direzione, segreteria, amministrazione, ecc.). La spesa è
giustificata dal contratto di affitto registrato o preventivo/i delle sedi, con relativa fattura quietanzata. In
caso di realizzazione dell’intervento in locali in affitto continuativo, la spesa è data dal canone di locazione
rapportato alla superficie utilizzata per l’iniziativa finanziata dal Fondo ed alla frazione di tempo di utilizzo
rispetto al complesso delle attività a cui i locali sono dedicati (pro rata temporis):
Canone annuo

X

Superficie utilizzata

____________________
Superficie totale

-

X

giorni/ore di utilizzo
_______________
365

Strumenti e attrezzature

I costi relativi a strumenti ed attrezzature utilizzate esclusivamente per l’azione formativa possono riferirsi
anche all’affitto o al leasing. In caso di parziale utilizzo degli strumenti e delle attrezzature, va determinato
il valore da imputare all’attività finanziata, individuando un parametro di utilizzo. Ad esempio, il tempo di
utilizzo può rappresentare un parametro, purché supportato da una descrizione. In caso di locazione, è
ammissibile a rendiconto un importo pari al canone, che dovrà essere riproporzionato al tempo di effettivo
utilizzo del bene nell’attività rendicontata (pro rata temporis). Il contratto di leasing é equiparabile per le
relative quote ad un contratto di locazione, ad esclusione della quota di riscatto e degli oneri amministrativi
e bancari ad esso collegati.
Le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature con contributo pubblico (nazionale, regionale o
comunitario) non sono ammissibili.
Le attrezzature di valore unitario inferiore ad € 516,00, acquistate appositamente per lo svolgimento
dell’azione formativa, ancorché non soggetti ad ammortamento, sono rendicontabili secondo la
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metodologia sopra descritta del valore determinato in base alla quota d’uso che tiene conto dell’effettivo
utilizzo sul progetto sia in termini temporali che di uso esclusivo o parziale.
La normale strumentazione dedicata ad attività di amministrazione e/o segreteria è ricompresa nella voce
spese generali e quindi non rendicontabile in questa voce di costo.
La documentazione delle spese sostenute, per questa particolare categoria, consiste in:
- contratto di locazione contenenti la descrizione dell’attrezzatura, il valore, la durata del contratto, il
canone distinto dall’importo relativo a tasse e spese varie, ed eventuale copia del listino prezzi cui il
contratto fa riferimento;
- contratto di leasing dal quale risulti la scomposizione del canone in importo relativo all’acquisto ed
importo relativo a tasse e spese varie;
- fattura e/o quietanze periodiche per il pagamento del canone;
- prospetto di calcolo, solo in caso di utilizzo parziale.
7.4.7 Altre spese esterne
In tale voce rientrano, per esempio, le spese sostenute per la fideiussione. In tal caso, si dovrà presentare
copia della polizza e ricevuta di pagamento del premio.
Altra tipologia di spese che può rientrare in questa categoria è quella riferita a catering, buffet, coffee break
organizzati nell’ambito delle iniziative formative.
7.5 Costi interni
All’interno di questa voce sono previste le seguenti categorie di spesa, per le quali sono presenti in
piattaforma le specifiche cartelle nella sezione “contabilità piano”:
-

Progettazione e analisi dei fabbisogni (personale interno);

-

Docenze interne;

-

Coordinamento, Monitoraggio, Tutoraggio e Amministrazione (personale interno);

-

Altre spese interne.

7.5.1 Aspetti generali sulla rendicontazione dei costi interni
I costi interni, relativi ai dipendenti all’Ente Proponente, si determinano dall’importo totale degli elementi
fissi della retribuzione in godimento (con esclusione degli elementi variabili della retribuzione) e da quella
Regolamento per l’attivazione del conto formativo individuale e la presentazione/gestione dei piani

Pagina 20

differita (T.F.R.), maggiorato degli oneri sociali e riflessi, diviso per il monte ore annuo di lavoro previsto dal
CCNL. Il costo orario così ottenuto, moltiplicato per il numero delle ore di impegno nel progetto finanziato,
rappresenta il costo imputabile al corso.
Per ogni dipendente dell’Ente Proponente incaricato, in caso di rendicontazione di costi interni, deve
essere, quindi, fornito:
- il prospetto di calcolo del costo orario (come sopra definito);
- time-card mensile, dimostrativa delle ore complessivamente lavorate, e che dia specifica evidenza delle
ore dedicate al Piano finanziato da Fondoprofessioni, datata e sottoscritta dal dipendente e dal datore di
lavoro;
- copia della busta paga di ogni mese di durata dell’incarico;
- dichiarazione del datore di lavoro di versamento degli oneri contributivi e fiscali maturati in rapporto di
costanza di lavoro.
Di seguito si riportano alcune specifiche per la rendicontazione delle categorie di spesa interne previste.
7.5.2 Progettazione e analisi fabbisogni
Possono essere portate a rendiconto le spese sostenute per le attività di progettazione ed analisi dei
fabbisogni per il piano formativo, svolte da personale interno.
7.5.3 Docenze interne
Possono essere portati a rendiconto i costi sostenuti per le attività di docenza poste in essere da soggetti
facenti parte dell’organico dell’Ente Proponente.
7.5.4 Coordinamento, Monitoraggio, Tutoraggio e Amministrazione
L'utilizzo del personale non docente interno, intendendo per tale quel personale dell’Ente Proponente che
svolge attività di supporto, a tempo pieno o a tempo parziale all'azione finanziata, deve essere rapportato
alle effettive esigenze ed alla durata dell'azione stessa. In tale categoria sono compresi il personale
amministrativo, di monitoraggio, di tutoraggio e di coordinamento. Per il coordinamento e tutoraggio è
ammissibile un impegno massimo pari alle ore di docenza del piano.
7.5.5 Altre spese interne
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Rientra in questa categoria, per esempio, il personale di Segreteria dell’Ente Proponente coinvolto
nell’attività organizzativa/logistica del piano. Per il personale di Segreteria è ammissibile un impegno
massimo pari a metà delle ore di docenza del piano.
7.6 Spese generali
La parte di costi generali sostenuti non prevede la necessità di giustificativi, né di articolazione in specifiche
categorie. Rientrano in questo ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi di illuminazione, forza
motrice, riscaldamento, acqua, telefono e fax, spese condominiali, vigilanza, costi di struttura del soggetto
che rendiconta.
7.7 Registrazione e conservazione dei giustificativi
La documentazione originale di carattere amministrativo, contabile, informatico, informativo e di ogni altro
documento avente valore probante delle attività svolte, va conservata per almeno 10 anni dalla cessazione
dell’attività finanziata al fine di consentire controlli e verifiche da parte del Fondo, dell’Anpal o di ogni altro
organo deputato al controllo.
Costituiscono documentazione probante dell’attività svolta i seguenti documenti: documenti contabili con
valore di quietanza (quali ad es. fatture quietanzate, ricevute fiscali, scontrini fiscali, bonifici bancari,
ricevute di c.c.p., assegni bancari corredati da estratto conto, registri presenze allievi, registri ecc.), sia
documenti descrittivi della prestazione (quali ad es. richieste di preventivi, richieste d’ordine, conferme
d’ordine, registri delle presenze di riunioni o incontri di personale coinvolto nella realizzazione dell’attività,
relazioni sottoscritte sull’attività svolta da parte di personale a vario titolo coinvolto nello svolgimento e
gestione dell’attività formativa, etc.), sia gli eventuali ordini di servizio e lettere d’incarico o lettere di
comando del personale, oltre ai documenti giustificativi della quietanza della spesa.
Tutta la documentazione di rendiconto del Piano visionata dal Certificatore, deve essere ordinata,
archiviata e conservata, per un periodo di almeno 10 anni, in appositi raccoglitori a fogli mobili.
7.8 Verifiche ex post
La verifica dei giustificativi dei costi sostenuti, dell’articolazione delle spese, dei report di piano, dei registri
e di ogni altro documento portato a rendiconto è esclusiva responsabilità del Certificatore di piano.
In seguito alla verifica del rendiconto, il Certificatore di piano dovrà approvare integralmente/parzialmente
o non approvare ogni singolo giustificativo imputato, mediante la piattaforma, determinando l’importo
verificato e certificato. Tale operazione dovrà essere svolta dal Certificatore in piattaforma, all’interno della
cartella della “contabilità di piano”, in corrispondenza di ogni singolo importo imputato.
In caso di mancato rispetto delle percentuali e dei parametri previsti per il piano, il Certificatore potrà
operare “tagli”, secondo le regole previste.
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Inoltre, è compito del Certificatore approvare o meno i singoli allievi portati a rendiconto, coerentemente
con quanto riportato all’interno dei registri didattici e ai vincoli previsti dal presente Regolamento. Tale
operazione dovrà essere eseguita in piattaforma all’interno della sezione “report presenze” di ogni singolo
progetto, oppure tramite la sezione “contabilità di piano”.
Il certificatore di piano dovrà dare evidenza dell’importo riconosciuto per il piano, all’interno della sezione
“contabilità di piano” della piattaforma e nel verbale di rendicontazione. Il verbale dovrà essere sottoscritto
dal Certificatore di Piano e per accettazione dall’Ente Proponente.
Eventuali somme non riconosciute, se accantonate, rimarranno comunque a disposizione per il successivo
piano formativo, nel rispetto dei tempi di scadenza delle risorse previsti da A.F.A..
7.9 Riparametrazione del contributo per aumento del costo ora/allievo a consuntivo
Fondoprofessioni ammette, a consuntivo, un costo ora/allievo al massimo pari a 30 euro. Pertanto, la
piattaforma informatica, sulla base degli allievi approvati dal Certificatore e delle ore di docenza svolte,
verificherà il rispetto di tale percentuale. In particolare, nell’ambito della sezione “report di piano”, è
presente la seguente tabella di riparametrazione:
monte

prog.

monte

ore

ore

allievi

allievi

ore a

ore

contributo

allievi

previst

preventi

rendico

riconosci

consunti

consun

progetto

previsti

e

vo

ntati

uti

vo

tivo

consuntivo

Lingua inglese

8

16

128

7

6

16

96

2.880,00

Contabilità di base

4

4

16

3

2

4

8

240,00

12

20

144

10

8

20

104

3.120

Importo max da
riparametrazione
(monte ore consuntivo
x 30,00)

3.120

Pertanto, nel caso in cui venga rendicontato e verificato un importo superiore a quanto risultante dalla
formula “monte ore a consuntivo x 30,00” (ad esempio, in questo caso, euro 3.500,00), non potranno
essere riconosciute le somme eccedenti (nel caso dell’esempio, l’importo riconosciuto sarà, al massimo, di
euro 3.120).
7.10 Presentazione del rendiconto
Successivamente alla comunicazione di fine attività, l’Ente Proponente e il Certificatore si impegnano ad
inviare alla pec afa@pecfondoprofessioni.it, entro 60 giorni dalla data di conclusione del Piano, salvo
eventuali proroghe concesse dal Fondo, quanto di seguito elencato:
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- il verbale di chiusura della rendicontazione redatto e sottoscritto dal Certificatore di Piano e per
accettazione dall’Ente Proponente (scaricabile dalla piattaforma informatica);
- il rendiconto finanziario (stampa delle schede finanziarie dalla piattaforma: scheda finanziaria, report
generale di piano), regolarmente vidimato dal Certificatore di Piano assegnato e sottoscritto per
accettazione dall’Ente Proponente;
- i curricula dei docenti rendicontati;
- la Dichiarazione Finale dell’Ente Proponente (scaricabile dalla piattaforma informatica);
- schede individuali partecipanti compilate e sottoscritte (scaricabili dalla piattaforma informatica);
- la copia conforme dei Registri delle presenze, regolarmente compilati.
Affinché possa essere rispettato il termine dei 60 giorni sopra previsto, l’ente Proponente deve, entro il
termine di 45 giorni, chiudere il rendiconto di spesa in piattaforma e rendere disponibile al Certificatore di
Piano, secondo le modalità concordate con lo stesso, tutta la documentazione a supporto. Le spese non
debitamente giustificate attraverso la documentazione presentata al Certificatore di Piano non saranno
ritenute ammissibili.
Nel caso in cui il Certificatore di Piano debba effettuare successive visite a causa di inadempienza dell’Ente
Proponente (indisponibilità dell’ente, carenza della documentazione presentata etc) Fondoprofessioni può
provvedere ad addebitare il costo di tale inefficienza direttamente al soggetto Proponente, decurtandone
la spesa dall’eventuale saldo maturato.
Eventuali scadenze previste nel mese di agosto verranno automaticamente posticipate al 30 settembre.

8) EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Fondoprofessioni potrà procedere con l’erogazione dell’importo riconosciuto dal Certificatore, riportato nel
verbale di rendicontazione, solo una volta che I.N.P.S. avrà ripartito le risorse a completa copertura della
somma dovuta.
In presenza di criticità che rendano impossibile la completa ripartizione e copertura del contributo
riconosciuto, Fondoprofessioni si riserva la possibilità di definire un tempo massimo entro il quale verrà
nuovamente calcolato l’accantonato. Decorsa tale data, in caso di mancata integrale copertura del
contributo, verrà erogato l’importo maturato, anche qualora inferiore a quanto riconosciuto dal
Certificatore di Piano.
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Nel caso in cui si debba procedere al recupero di somme a credito, Fondoprofessioni determina l’importo
del recupero, al lordo di interessi legali che si calcolano dalla data dell’erogazione dell’anticipo. L’Ente
Proponente deve provvedere a restituire le somme, entro i termini fissati da Fondoprofessioni, pena
l’escussione della polizza fideiussoria.
8.1 Modalità di verifica delle somme accantonate per erogazione risorse
Prima di procedere con l’erogazione delle risorse riconosciute dal Certificatore, come detto, il Fondo
effettua una verifica sulle somme effettivamente accantonate, escludendo, quindi, a questo punto, ogni
proiezione sui versamenti, ma valorizzando unicamente le somme incassate alla data. In particolare
vengono conteggiati:
A) 80% degli importi versati, calcolati a partire dal primo mese valorizzato in sede di iniziale verifica del
massimale, al netto di quanto eventualmente beneficiato per il finanziamento di piani formativi
monoaziendali/a catalogo sugli Avvisi;
B) Importo derivante da eventuale portabilità delle risorse da precedente Fondo Interprofessionale a
Fondoprofessioni, impegnato per il piano in sede di verifica del massimale;
C) Eventuale “differenza disponibile” da precedente piano finanziato sul canale A.F.A., impegnata per
il piano in sede di verifica del massimale.

Qualora le somme accantonate risultino superiori al contributo riconosciuto per il piano, si avrà una
“differenza disponibile” per l’eventuale successivo piano.
Nella quantificazione del massimale del successivo piano formativo, oltre a quanto nel frattempo
accantonato/in maturazione dopo il saldo del piano, verrà conteggiata anche l’eventuale “differenza
disponibile”, secondo il criterio previsto (vedi par. “Definizione del massimale del piano formativo”).
9) CHIUSURA DEI CONTI FORMATIVI “INATTIVI”
9.1 Stato di liquidazione o cessazione di attività dell’Ente Proponente
Nel caso di liquidazione o cessazione di attività dell’Ente Proponente il Fondo:
A) Nell’ipotesi in cui siano state interamente saldate le attività formative realizzate, invierà la
comunicazione di chiusura del conto formativo;
B) Nell’ipotesi di somme ancora da erogare a saldo per il piano formativo realizzato:
-

B.1 - Ente Proponente in stato di liquidazione
Procederà con l’erogazione del saldo, se dovuto, con successiva notifica della chiusura del conto
formativo;

Regolamento per l’attivazione del conto formativo individuale e la presentazione/gestione dei piani

Pagina 25

-

B. 2 - Ente Proponente in stato di cessazione dell’attività

Procederà con la revoca del piano stesso, con contestuale notifica della chiusura del conto formativo.
9.2 Irregolarità contributiva
Il conto formativo A.F.A. può essere chiuso dal Fondo anche nei casi di grave irregolarità contributiva da
parte dell’Ente Proponente.
9.3 Conseguenze della chiusura di un conto formativo
In conseguenza della chiusura di un conto formativo le eventuali risorse accantonate residue, ossia non
utilizzate per il finanziamento di piani formativi a valere su A.F.A., rimarranno nella complessiva
disponibilità di Fondoprofessioni, con la quale vengono finanziati gli Avvisi (Conto di Sistema).
10) RICHIESTE E INFORMAZIONI
La richiesta di apertura e di adesione ad A.F.A., con trasmissione della relativa documentazione, può essere
effettuata, in qualsiasi momento, registrandosi nella piattaforma informatica di Fondoprofessioni.
Il Fondo, inoltre, sarà disponibile ad accompagnare i Proponenti attraverso l’indirizzo mail
info@fondoprofessioni.it e il numero di telefono 06/54210661.
Roma, 20/09/2018
Il Presidente
Roberto Callioni
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