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• I Piani sono presentati sulla nuova Piattaforma UNICAFONDIR 

• È stato introdotto uno specifico paragrafo sulla FAD che riprende i contenuti della Circolare Anpal 

• Sono state aggiornate le Unità di Costo Standard relative alla FAD sincrona 

• Sono previste le aule miste, ossia con discenti in presenza e a distanza con calcolo automatico dei

costi riconoscibili 

• La formazione attraverso docenza interna è finanziabile al 50% e solo per l’Avviso 2/2021 

• La documentazione va firmata digitalmente per tutti gli Avvisi e in tutte le fasi del Piano

(presentazione/gestione/rendicontazione) 

• Verifiche in itinere: è introdotta una modalità di controllo su tutti i Piani con sistemi informatici

(tramite APP); è anche previsto un controllo a campione della società di revisione

• Revisore ex-post indicato dall’azienda e riguarda tutti i Piani. E’ comunque previsto anche un

controllo a campione. Il contributo al Piano include un ulteriore rimborso a costi standard del revisore

contabile/società di revisione 

Le caratteristiche degli Avvisi 1 e 2 del 2021



Avviso 1/2021: € 11.700.000 

Settore Creditizio-Finanziario: € 10.800.000 

Settore Assicurativo: € 900.000 

Avviso 2/2021: € 4.200.000 

Settore Commercio-Turismo-Servizi e altri settori economici: € 3.500.000

Settore Logistica-Spedizioni-Trasporto: € 700.000 

Le risorse a disposizione



Contributo per Piano

Avviso 1/2021: inferiore a € 150.000

Avviso 2/2021: fino a € 80.000

Contributo massimo per dirigente

Avviso 1/2021: € 10.000

Avviso 2/2021: € 6.000 per tematiche digitale e € 4.000 altre tematiche

Il massimale è cumulabile con gli altri Avvisi di Fondir del 2021.

L’impresa dovrà garantire la quota di cofinanziamento obbligatorio solo in caso di scelta del

Regolamento sugli Aiuti di Stato ai sensi del Regolamento CE N. 651/2014, attraverso il costo del lavoro

dei dirigenti in formazione.

Il cofinanziamento NON è dovuto in caso di scelta del regime «de minimis»

Massimali



• I Piani formativi possono essere presentati solo dalle Imprese che aderiscono a FONDIR,

esclusivamente per i propri dirigenti. Solo i Piani settoriali o territoriali possono essere anche

presentati dalle organizzazioni che hanno promosso il Fondo così come declinate nell’Avviso

• L’impresa iscritta potrà affidare la realizzazione delle attività a Soggetto Attuatore, in possesso dei

requisiti previsti dagli Avvisi oppure a docenti incaricati direttamente.

• I soggetti attuatori hanno caratteristiche differente e più specifiche in caso di:

• Formazione linguistica

• Percorsi formativi riguardanti il coaching

• I docenti devono avere una esperienza almeno quinquennale nella materia oggetto della docenza

• Per percorsi di coach individuale è richiesta una particolare certificazione dei coach

Chi presenta e chi attua il piano 



Spostando il controllo sulla qualità piuttosto che sulla verifica documentale il Fondo procedere ad una

serie di controlli che riguardano:

• Gli output dei percorsi formativi, di norma certificati o ed attestati di frequenza e, a seconda della

tipologia formativa, il livello di competenze raggiunto;

• La corretta compilazione del registro didattico rilevando le ore effettivamente svolte ( 1 ora è di 60

minuti!);

• I contenuti delle relazioni finali di risultati per controllarne la sostenibilità.

• Sono previsti strumenti per la rilevazione della qualità della formazione, secondo gli indirizzi previsto

dal Manuale della Qualità di Fondir.

• È anche prevista una verifica di impatto della formazione sia sui dirigenti che sull’azienda (intervista

a 3/6 mesi con il responsabile HR aziendale e/o di area)

• Il periodo di eleggibilità delle spese ammissibili e rendicontabili è compreso tra la data di

pubblicazione del presente Avviso e i trenta giorni di calendario successivi

alla data di fine Piano.

Output e qualità



Per l’attività di revisione è previsto un rimborso con un incremento per ogni singola Unità di
Costo Standard di 1,10 euro con un minimo pari a 100 euro e massimo di 2.000 euro a valere
sul contributo del Piano.

Le nuove unità di costo standard

TEMATICHE/

Modalità

di Gruppo/Interaziendale

(per fasce)

Esperienziale 

(di gruppo)

Individuale Coaching
FaD 

ASINCRON

A

Gruppo

FaD 

Sincrona

In 

presenza

FaD 

Sincrona
In 

presenza

FaD 

Sincrona

≤ 8
> 8 

≤ 20
> 20

SVILUPPO ABILITA’ 

PERSONALI  

(SOFT-SKILLS)
€ 69,50

€53,50
€13,90

€ 50,00

€ 85,70

€ 86,50 € 80,00

€ 247,00 € 232,00

€ 23,60

TECNICO-

PROFESSIONALI 

DIGITALI E ALTRO 

LINGUE € 60,50 € 60,50 € 50,00

INFORMATICA  € 17,00 € 28,90



FASE 1 – Iscrizione alla Piattaforma UNICAFONDIR

Eseguire l’upload dei seguenti documenti dell’azienda nell'area “anagrafica azienda:

• cassetto previdenziale INPS dell’azienda da cui si evince l’iscrizione a FONDIR (Codice FODI);

• copia documenti di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante e, se indicata, della

persona delegata;

• documento attestante i poteri di firma.

L’appartenenza dell’azienda allo specifico settore del Comparto del Fondo va determinata sulla base del

codice Ateco

Le fasi per la presentazione di un piano 



FASE 2 - Compilazione del formulario

È necessario compilare i moduli previsti dal formulario on-line relativo all’Avviso specifico

FASE 3 - Predisposizione e caricamento sulla piattaforma dei documenti del Piano

Al termine della compilazione ed invio del formulario on-line, la Piattaforma genera i seguenti documenti

che devono essere firmati digitalmente e caricati on-line:

• domanda di finanziamento;

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio sullo stato giuridico-economico di ogni impresa e e sugli Aiuti

di Stato;

• atto di accettazione delle condizioni finalizzate all’erogazione del finanziamento (Convenzione).

Le fasi per la presentazione di un piano 



Verifica ammissibilità

È svolta dal Fondo che procede alla verifica della presenza della documentazione e dei requisiti previsti

dall’Avviso

Sono inammissibili i Piani:

• privi della Domanda di finanziamento;

• privi dell’accordo

• privi dell’ “Atto accettazione” e relativo allegato 1;

• in cui una o più imprese beneficiarie non risultino iscritte a FONDIR;

• che non rispettano i massimali previsti.

Per l’altra documentazione prevista ma non presentata o non correttamente presentata potrà essere

richiesta integrazione da inviare nei termini previsti.

L'iter per l'approvazione di un contributo



Valutazione

I Piani ammissibili alla scadenza prevista sono valutati dal Comitato di Comparto di FONDIR a cui

l’impresa afferisce secondo i criteri indicati nel relativo Avviso.

Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali venga attribuito un punteggio inferiore a 60 punti o che

abbiano ricevuto una insufficienza in un item.

L'iter per l'approvazione di un contributo



Approvazione

Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile, delibererà l’ammissibilità al finanziamento dei

Piani trasmessi dai Comitati. La concessione dei finanziamenti è subordinata all’esito positivo della

interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. Sul sito www.fondir.it vengono pubblicate le

graduatorie dei Piani ammessi e non ammessi a finanziamento per settore di appartenenza delle

imprese. In corrispondenza di ogni numero di protocollo sono indicati i codici CUP e COR.

L'iter per l'approvazione di un contributo



Le attività di ogni Piano formativo dovranno concludersi, salvo eventuali proroghe:

• entro 6 mesi dall’inoltro on-line per i Piani la cui durata totale delle ore da erogare sia uguale o

inferiore a 20;

• entro 12 mesi dall’inoltro on-line per i Piani la cui durata totale delle ore da erogare sia superiore a

20.

Per i seminari/convegni/workshop le attività si dovranno svolgere entro i 2 mesi successivi al primo

incontro formativo, per una durata complessiva massima di 5 giorni.

Le attività formative dovranno essere avviate entro 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione

delle graduatorie sul sito FONDIR, ovvero, sotto l’esclusiva e diretta responsabilità del Soggetto

Presentatore, trascorsi almeno 7 giorni di calendario dall’invio al Fondo della documentazione di

presentazione.

Durata del piano e attività



Tematica: Competenze digitali

Dirigenti interessati: 3

Tipologia percorso: misto, ossia

• 4 ore di orientamento individuale

• 12 ore di formazione individuale

• 4 ore di formazione di gruppo

Totale percorso di formazione per dirigente 20 ore di cui 4 di gruppo

Ipotesi di percorso misto



Come si presenta un piano
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thanks a lot

Valter Lindo


