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Modalità di verifica a consuntivo sui finanziamenti da erogare agli enti qualificati da Fondimpresa 

(13.10.2016) 

Per gli enti iscritti nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa l’art. 13 
dell’Avviso n. 1/2016 – Competitività prevede, tra l’altro che: 

a) possano presentare la domanda e realizzare i Piani formativi gli enti già iscritti, alla data di 
presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti 

qualificati da Fondimpresa per la categoria I dell’art. 5.2 del “Regolamento istitutivo del 
sistema di qualificazione dei Soggetti Proponenti” - Formazione rivolta a lavoratori 
appartenenti ad imprese di tutti i settori, compresi i soggetti posti in mobilità, con 
esclusione della formazione sulle tematiche dell'ambiente e della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e sulla tematica dell’innovazione tecnologica di prodotto e di processo - nel 
limite della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione, che deve 
comprendere tutte le regioni a cui appartengono le aziende beneficiarie del Piano, ad 
eccezione di quelle che sono anche proponenti ai sensi della precedente lettera a) 
dell’articolo 13 dell’Avviso; 

b) le anticipazioni e gli acconti in favore delle associazioni temporanee e dei consorzi 
potranno essere erogati per ciascun componente sino a concorrenza dell’importo 

corrispondente alla quota di partecipazione indicata in sede di presentazione del Piano.  A 
consuntivo, sarà invece possibile una rimodulazione delle quote di partecipazione, sempre 
nel rispetto della qualificazione e della classe di importo posseduta da ciascun 
componente; 

c) Il finanziamento erogato a consuntivo a ciascun ente di cui alla lettera b), risultante dalle 
note debito emesse a seguito della rendicontazione finale dei piani formativi di cui è 
proponente e attuatore nell’ambito dell’Avviso, in forma singola o associata, non può 
superare il 100% della classe di importo per cui è iscritto nella categoria I dell’ “Elenco dei 
Soggetti Proponenti”.  

d) il finanziamento erogato a consuntivo a ciascun ente di cui alla lettera b), risultante dalle 

note debito emesse a seguito della rendicontazione finale dei piani formativi di cui è 
proponente e attuatore nell’ambito dell’Avviso, in forma singola o associata, sommato al 
totale degli importi ricevuti per eventuali affidamenti (deleghe, partenariati, contratti di 
forniture e servizi) in altri piani dell’Avviso di cui non è proponente e attuatore, non può 
superare il 120% della classe di importo per cui è iscritto nella categoria I dell’ “Elenco dei 
Soggetti Proponenti”.  

Il rispetto del requisito  di cui alla lettera a) è stato verificato in sede di presentazione del Piano 
mentre le condizioni di cui alle lettere b), c) e d) sono oggetto di controllo nelle fase di erogazione 
dei finanziamenti (anticipo, acconto, saldo). 

In particolare Fondimpresa verificherà che: 
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- in ciascun Piano in cui l’ente è presente come proponente, in forma singola o associata, la 
somma delle sue Note di debito relative all’anticipazione e all’acconto non sia superiore 
alla quota di partecipazione indicata in sede di presentazione del Piano, nella Scheda Piano; 

- in ciascun Piano in cui l’ente è presente come proponente, in forma singola o associata, la 
somma delle sue Note di debito emesse per anticipo, acconto e saldo, non superi la classe 
di importo posseduta nella regione indicata nella Scheda Piano, tenendo conto delle 
eventuali limitazioni a cui è soggetto (ad esempio, un ente la cui classe di importo, che 

determina il  finanziamento massimo richiedibile per Avviso con uno o più Piani, risulta di € 
700 mila, interamente applicabile in una regione, mentre in un’altra regione è limitata a € 
100 mila). Nel caso in cui il medesimo ente realizzi la formazione del Piano in due regioni, 
nelle quali è abilitato per classi di importo diverse, nella Nota di debito emessa a saldo 
dovrà riepilogare gli importi rendicontati per singola regione, in coerenza con le ore di 
corso erogate e nel rispetto della soglia posseduta per ciascuno dei territori; 

- in ciascun Piano in cui l’ente è presente come proponente, in forma singola o associata, 
abbia gestito azioni formative esclusivamente nella regione di qualificazione indicata nella 
Scheda Piano (registri didattici, incarichi a docenti, etc.); 

- la somma di tutte le Note di debito emesse dall’ente su tutti i Piani dell’Avviso in cui è 
presente come proponente, in forma singola o associata, non superi la classe di importo 

posseduta (nell’esempio € 700 mila); 

- la somma di tutte le Note di debito emesse dall’ente su tutti i Piani dell’Avviso in cui  è 
presente come proponente, in forma singola o associata + la somma degli affidamenti 
ricevuti dall’ente in altri Piani finanziati sugli Ambiti I – Territoriale, II – Settoriale e III- Ad 
Iniziativa Aziendale dell’Avviso come partner, delegato o fornitore non superi il 120% della 
classe di importo posseduta (nell’esempio € 840 mila). 

Si specifica che in caso di Piano presentato in forma associata, fermo restando l’obbligo di 
rispettare le suddette previsioni dell’Avviso e di non generare margini di profitto per i singoli 
componenti del raggruppamento o del consorzio, sono gli enti interessati a definire la modalità 
di ripartizione delle loro quote di partecipazione a consuntivo. 

 


