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A tutti gli aderenti al Fondo Banche Assicurazioni 

 

Roma, 30 marzo 2020 

 

Oggetto: proroga delle attività formative e differimento dei termini per l’attivazione del 

nuovo sistema di finanziamento di FBA  

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

con riferimento alla nostra comunicazione del 24 febbraio 2020, che di seguito si riporta,  

“Il Fondo Banche Assicurazioni informa i Soggetti Presentatori dei Piani Formativi che, vista 

l'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, sarà concessa una proroga per lo 

svolgimento delle attività formative. I termini della proroga sono ancora in fase di 

valutazione”, 

 il Consiglio di Amministrazione di FBA, nella riunione del 26 marzo scorso, visto il protrarsi 

della situazione di emergenza e in coerenza con le disposizioni governative emesse, ha 

deliberato la proroga dei termini relativi a tutte le attività formative e il differimento dei 

termini per l’attivazione del nuovo sistema di finanziamento di FBA. 

Proroga di 5 mesi per tutti i termini previsti per le attività formative in corso di 

svolgimento 

Le naturali scadenze delle attività didattiche e non didattiche sono prorogate di 5 mesi per 

concedere alle imprese di riprogrammarle in termini congrui. La proroga si applica anche alle 

attività i cui termini di chiusura sono scaduti successivamente 24 febbraio 2020. 

Per i Piani formativi con attività già concluse è prorogato di cinque mesi il termine previsto 

per la rendicontazione. La proroga si applica anche ai Piani i cui termini di rendicontazione 

sono scaduti successivamente 24 febbraio 2020. 
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Proroga degli Avvisi 2019 fino al 31 maggio 2020 

La data di chiusura degli Avvisi 2019 (Avviso 1/19 – 2/19 – 3/19 e 4/19) è prorogata al 31 

maggio 2020. 

Si rimanda al testo degli Avvisi per il nuovo termine di inizio delle attività formative e per la 

scadenza della rendicontazione delle domande presentate sugli Avvisi 2/19 e 4/19. 

Termini per l’attivazione del nuovo sistema di finanziamento di FBA 

La manifestazione della volontà di adesione al Conto Individuale può essere effettuata fino al 

1° giugno 2020; in questo caso le risorse saranno disponibili per la presentazione dei Piani 

formativi a partire dal 1° luglio 2020.  

Per le manifestazioni della volontà di adesione rese successivamente al 1° giugno 2020 ed 

entro il 30 settembre 2020 le risorse saranno disponibili per la presentazione dei Piani 

formativi a partire dal 1° gennaio 2021. 

L’Avviso sul Conto Collettivo sarà approvato entro il 26 giugno 2020. 

 

Tutta la struttura operativa del Fondo è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore  

Massimo Di Biagio 

 


