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Oggetto: Richiesta parere chiusura anticipata dei piani formativi. Riscontro. 

Rif. Vs Nota prot. Dir. 129/2021 del 13 maggio 2021. 

  

Con riferimento alla richiesta in oggetto, si rappresenta quanto di seguito. 

Il Fondo, relativamente all’Avviso 1/2019 e 3/2019 pubblicati il 22 febbraio 2019 

per il finanziamento di attività formative aziendali, territoriali e settoriali, informa di aver  

ricevuto da parte degli aderenti evidenze di difficoltà ad attuare e completare le attività formative 

progettate e l’incongruenza dei contenuti formativi rispetto all’eccezionalità della sopravvenuta situazione 

emergenziale che ha imposto ed impone una diversa e profonda riprogrammazione della formazione che sia 

in grado di rispondere ai nuovi fabbisogni aziendali. 

Il Fondo, al riguardo, ha valutato di procedere alla chiusura anticipata dei Piani 

formativi nei riguardi di tutte le imprese beneficiarie – che ne facciano esplicita richiesta per 

le motivazioni sopra indicate – nei termini di seguito descritti: 

“Il finanziamento dei Piani formativi chiusi anticipatamente sarà rideterminato applicando i 

parametri minimi di rendicontabilità - attualmente previsti con riferimento al Piano formativo nel suo 

complesso – ai singoli Moduli didattici, considerabili quale unità didattica minima, dotata di autonomia e 

omogeneità per tematica formativa e modalità formativa. 

Il Fondo pertanto intende riconoscere come erogati e rendicontabili esclusivamente i moduli didattici 

che hanno raggiunto una percentuale di lavoratori formati pari almeno al 70% dei lavoratori previsti e una 

percentuale di ore di didattica erogate pari almeno all’85% di quelle previste. Saranno rendicontabili 

esclusivamente i lavoratori, le ore di didattica e le spese relative a questi moduli didattici.” 

La scrivente Agenzia, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica 

che ha investito anche il settore della formazione continua e dell’esigenza, da parte di 

codesto Fondo, di rispondere ad una migliore riprogrammazione della formazione stessa in 
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una logica di soddisfacimento dei nuovi fabbisogni aziendali, accoglie la proposta formulata 

nei termini sopra descritti da attuarsi nell’ambito della propria autonomia gestionale delle 

risorse assegnate e nello svolgimento delle azioni formative ed invita il Fondo a porre in 

essere le opportune azioni per definire la chiusura anticipata dei Piani formativi nei riguardi 

di tutte le imprese beneficiarie che ne faranno richiesta, raccogliendo preventivamente le 

istanze adeguatamente motivate a supporto della stessa.   

 

                 

Il Dirigente 
Raffaele Ieva 

(documento firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005) 
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