CRITERI PER L’EROGAZIONE DELLE RISORSE A VALERE SU “A.F.A. – AZIONE FORMATIVA AGGREGATA”

PREMESSA
Fondoprofessioni, prevede come principale modalità erogativa per “A.F.A. – Azione Formativa Aggregata”
la soluzione “a rimborso”, con saldo delle somme spettanti alla conclusione del piano formativo annuale. In
alternativa, al fine di semplificare le procedure, prevede, per i soggetti in possesso degli specifici requisiti, la
possibilità di attivazione di un conto corrente bancario dedicato nell’ambito del quale sarà autorizzato ad
operare il soggetto proponente per far fonte alle spese connesse alla realizzazione delle attività formative
presentate nell’ambito del piano formativo annuale e confermate nei singoli progetti formativi.
Il meccanismo previsto garantisce a Fondoprofessioni un più elevato grado di controllo sulle operazioni.
Allo stesso tempo, il soggetto proponente può operare in piena autonomia con i previsti pagamenti per la
realizzazione del piano annuale di attività formative, in coerenza con la disponibilità delle risorse
effettivamente accantonate.
L’attivazione del conto corrente dedicato sarà possibile sia per le strutture in “forma singola” che per le
strutture in “forma aggregata”.

APERTURA CONTO CORRENTE DEDICATO E RICHIESTA EROGAZIONE ANTICIPI
Con l’apertura di un conto corrente dedicato, il Fondo accredita le somme secondo varie fasi e modalità.
Si specifica che alla chiusura di ogni annualità formativa il conto viene chiuso. All’avvio dell’annualità
successiva il Fondo procederà con l’apertura di un nuovo conto, accreditandovi le somme rimanenti o nel
frattempo accantonate e non utilizzate.

Modalità operative
L’anticipo accreditato sul conto corrente è complessivamente pari al 60% dell’importo totale del Piano
Formativo Annuale e può essere richiesto con le seguenti modalità:


Primo anticipo, all’avvio del Piano. Valorizzazione delle risorse già accantonate (80% di quanto
accantonato al netto di quanto beneficiato + eventuale portabilità incassata dal Fondo) . L’importo può
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rappresentare al massimo il 30% del valore complessivo del piano formativo annuale; (es. risorse
accantonate Euro 30.000,00; Piano Formativo Annuale Euro 40.000,00; primo anticipo erogabile Euro
12.000,00)


Secondo anticipo, a metà dell’annualità formativa. Differenza rimanente, tra quanto già anticipato e la
copertura del 60% del valore complessivo del piano formativo annuale; (es. Piano Formativo Annuale
Euro 40.000,00; primo anticipo erogato Euro 12.000,00; secondo anticipo erogabile Euro 12.000,00)

Oppure


Anticipo in unica soluzione, a metà dell’annualità formativa. Importo pari al 60% del valore
complessivo del piano formativo annuale. (es. Piano Formativo Annuale Euro 40.000,00; anticipo
erogabile Euro 24.000,00)

Il soggetto proponente può richiedere l’erogazione dell’anticipo dopo la data di approvazione del Piano
Formativo Annuale, comunicando la scelta della modalità erogativa scelta. Unitamente alla comunicazione
della modalità erogativa scelta dovrà essere inviata al Fondo la polizza fideiussoria, in originale, attraverso
modalità certificabili (raccomandata a/r, corriere o consegna a mano).

Polizza fideiussoria
La polizza fideiussoria, di seguito polizza, deve essere rilasciata a copertura dell’importo totale del Piano
Formativo Annuale, 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 scelta della
modalità di erogazione dell’anticipo (due tranche o in un’unica soluzione) determina l’importo da garantire
in polizza.
La polizza emessa secondo il format predisposto dal Fondo, è sottoposta ad una valutazione che ne
determina la conformità; in caso di esito negativo, viene comunicato all’Ente proponente ciò che occorre
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.
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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).

Apertura conto corrente dedicato e gestione erogazione anticipo
Fondoprofessioni procede all’apertura del conto corrente dedicato e alla conseguente erogazione
dell’anticipo, solo dopo aver ricevuto il parere di conformità sulla polizza fideiussoria e ad attività formative
avviate.

L’Istituto bancario invia all’indirizzo di posta pec del soggetto proponente, precedentemente indicato nella
di richiesta erogazione anticipo, le credenziali (username e password) di accesso del conto di cui è l’unico
detentore, sul quale opera in via esclusiva e del quale è diretto responsabile nella corretta gestione delle
risorse finanziarie anticipate messe a disposizione per il singolo Piano.

La gestione del conto corrente dedicato avviene esclusivamente attraverso servizi di internet banking, per
le disposizioni di pagamento, ivi compresi i bonifici a suo favore, ai fini della copertura dei costi diretti ed
indiretti, sostenuti, rendicontati ed afferenti il Piano formativo. Il conto corrente non può generare scoperti
e le operazioni di pagamento effettuate dal soggetto proponente sono da considerarsi come pagamenti
effettuati da Fondoprofessioni in nome e per conto dell’Ente proponente.

Le disposizioni di pagamento eseguibili sono dei bonifici bancari e devono riportare una descrizione
analitica dell’addebito, indicazione del titolo di spesa in pagamento con riferimento alla voce di spesa
corrispondente al rendiconto di Piano. Il bonifico deve essere disposto con valuta fissa per il beneficiario
rispondente a quella consentita dalle attuali disposizioni di legge e comunque non antecedente l’accredito
delle risorse sul conto da parte di Fondoprofessioni.Non possono essere effettuate operazioni di sportello,
né prelevamenti di contanti, né qualsiasi altra o diversa operazione bancaria. Non è possibile utilizzare gli
importi messi a disposizione sul conto corrente dedicato per sostenere le spese generali, calcolate
forfettariamente (max 20% del totale del Piano Formativo Annuale) e che non devono essere rendicontate
a costi reali.
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Le movimentazioni generate nel conto corrente dedicato sono oggetto di verifica per il riscontro delle spese
sostenute nella certificazione del rendiconto a cura del Revisore incaricato da Fondoprofessioni.

Il

soggetto

proponente

deve

comunicare

a

Fondoprofessioni,

all’indirizzo

amministrazione@fondoprofessioni.it, l’esaurimento delle disponibilità del conto corrente dedicato, ovvero
la conclusione dell’effettuazione di tutti i pagamenti, o comunque, in caso di esigui residui l’impossibilità di
poter procedere ad effettuare ulteriori movimenti.
Nello specifico, il soggetto attuatore è tenuto a richiedere a Fondoprofessioni, la chiusura del c/c dedicato
qualora ricorra una delle seguenti condizioni, nel termine di 48 ore dal suo verificarsi:
- esaurimento delle disponibilità sul c/c dedicato;
- chiusura del verbale di verifica finale;
- quando la disponibilità residua sul c/c dedicato è talmente esigua da non permettere più di
effettuare ulteriori pagamenti.

In caso di mancata o ritardata comunicazione, gli eventuali oneri maturati sul conto corrente dedicato sono
addebitati al soggetto proponente.

EROGAZIONE SALDO
L’eventuale saldo viene erogato solo successivamente alla verifica del rendiconto da parte del Revisore e,
comunque, dopo la chiusura del conto corrente e verifica delle somme effettivamente accantonate.
Qualora il soggetto 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 ed accertamento dei costi ammissibili.
In caso di irregolarità contributiva non sarà effettuato alcun versamento intermedio e il Fondo si riserva
la sospensione del piano formativo annuale.
N.B. L’erogazione del saldo potrà avvenire solo quando l’I.N.P.S. avrà ripartito le risorse a completa
copertura del contributo riconosciuto.
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