CIRCOLARE N. 6/2013

VERIFICHE ISPETTIVE

Si informano tutti gli Enti Attuatori, Enti Proponenti, Ispettori, Certificatori di Piano delle
precisazioni che impattano sulla gestione dei Piani finanziati da Fondoprofessioni.
Come previsto dalla Circolare del MLPS, n. 36 del 2003, i Fondi paritetici interprofessionali sono
deputati al controllo sui soggetti responsabili dei piani formativi.
In aderenza a tale prescrizione Fondoprofessioni prevede nei propri dispositivi di finanziamento
(avvisi e manuali collegati) lo svolgimento di verifiche.
Nello specifico è previsto che il Fondo eserciti funzioni di vigilanza e controllo sull’attuazione dei
piani finanziati, sia attraverso verifiche ispettive per accertare il reale e corretto svolgimento delle
attività formative, sia attraverso verifiche amministrativo contabili sui rendiconti d spesa al fine di
accertare la spesa ammissibile al finanziamento.
In particolare, con riferimento alle sole verifiche ispettive e atteso il crescente numero di verifiche
con esito negativo, si intende rendere noto la prassi adottata da questo Fondo.
Fondoprofessioni incarica gli ispettori per lo svolgimento delle verifiche ispettive su un campione
di piani individuati sulla scorta di una analisi dei rischi che tiene conto dell’inesperienza dei
soggetti attuatori, di precedenti esiti negativi sia in termini di gestione del progetto che di gestione
amministrativa del piano, eventuali criteri casuali.
Il Fondo si riserva di incrementare il campione estratto nel caso venisse a conoscenza di anomalie
sui piani finanziati o nel caso emergessero ulteriori esigenza di verifiche.
Sui piani campionati possono essere svolte una o più verifiche ispettive.
Nel caso in cui la verifica ispettiva risultasse negativa Fondo professioni procede ad ulteriori
verifiche con le conseguenti determinazioni:
a. le successive verifiche sono positive: in questo caso si procede al non riconoscimento della
giornata formativa che ha avuto esito negativo anche se questa è stata ricalendarizzata. Se il
taglio della giornata comporta il non raggiungimento dell’obiettivo formativo (il 70% delle
ore per il 70% dei formandi) si procederà con il non riconoscimento del progetto oggetto di
verifica, altrimenti si procede con la sola riparametrazione scorporando la singola giornata
formativa;
b. le successive verifiche sono negative: in questo caso si procede con la revoca del piano
formativo (procedendo quindi all’eventuale restituzione delle quote anticipate e gli
eventuali interessi maturati);

Viale Pasteur, 65 – 00144 ROMA
Tel. 06-54210661; Fax 06-54210664
Cod. Fisc. 97330570587
www.fondoprofessioni.it – info@fondoprofessioni.it

c. non è possibile procedere ad ulteriori verifiche: è il caso in cui la verifica si svolge durante
l’ultima o penultima giornata di formazione. In questo caso il Fondo procede alla revoca
del progetto che ha subito la verifica.
Inoltre, Fondoprofessioni, tiene conto degli esiti negativi delle verifiche ispettive anche in sede di
assegnazione del rating come previsto dalle “Linee guida per l’Accreditamento”
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