
 
 
F.A.Q  –  Avviso n. 2/2019 
 
1.Incompatibilità piani finanziati sugli Avvisi del Conto di Sistema dopo il 31 dicembre 2018 
 
(15.01.2020) 
 
Non possono partecipare all’Avviso 2/2019 tutte le aziende presenti nelle liste dei piani approvati, secondo 
le modalità previste dagli Avvisi del Conto di Sistema, con comunicazione di finanziamento avvenuta a partire 
dal 1 gennaio 2019, a prescindere dal numero di avviso di riferimento. Si intendono per beneficiarie del Conto 
di Sistema le aziende che hanno ricevuto comunicazione di finanziamento. Tale criterio riguarda anche le 
eventuali aziende subentrate in momenti successivi alla comunicazione di finanziamento dei medesimi piani 
approvati a partire dal 1 gennaio 2019, e indipendentemente dal fatto che le attività formative siano state 
attivate, in corso di svolgimento o in fase di rendicontazione. Questo criterio non sussiste nel caso in cui il 
finanziamento non sia stato ancora approvato o qualora lo stesso sia stato revocato o l’azienda vi abbia 
rinunciato. 

2. Ammissibilità aziende che hanno presentato richiesta di rinuncia ad Avvisi del Conto di Sistema e al 
finanziamento concesso 
 
(14.02.2020) 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 3.6 dell’Avviso 2/2019 ed ulteriormente precisato nella FAQ n. 1 del 
15/01/2020, la rinuncia di una o più aziende al piano e/o al finanziamento concesso, con riferimento ai piani 
finanziati sugli Avvisi del Conto di Sistema dopo il 31 dicembre 2018, si ritiene efficace ai fini della 
presentazione del piano a valere sull’Avviso con contributo aggiuntivo, solo a seguito di approvazione da 
parte di Fondimpresa sulla base delle procedure previste dal Conto di Sistema.  
Tali variazioni sono evidenziate sulla piattaforma informatica di gestione FPF con l’indicazione “data 
determina” nell’ambito dei piani Avviso Conto di Sistema di pertinenza e relative notifiche mail/PEC, 
conseguente alla cancellazione del contributo concesso sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. 
La “data determina”, pertanto, dovrà essere antecedente (al massimo coincidente) la data di presentazione 
del piano a valere sull’Avviso 2/2019. 
Non è prevista né ammissibile nell’elenco della documentazione da allegare al piano a valere sull’Avviso 
2/2019, la dichiarazione di rinuncia sottoposta all’approvazione degli Uffici di Fondimpresa preposti. 
 
 
3. Aziende aggiunte o subentranti ad Avvisi del Conto di Sistema in momenti successivi alla comunicazione 
di finanziamento di piani approvati a partire dal 1 gennaio 2019 
 
(14.02.2020) 
 
In coerenza con le previsioni e i requisiti dell’Avviso n. 2/2019 ed ulteriormente precisato nella FAQ n. 1 del 
15/02/2020, non possono partecipare all’Avviso 2/2019 le aziende aggiunte o subentranti, secondo le 
modalità previste dagli Avvisi del Conto di Sistema, ai piani con comunicazione di finanziamento avvenuta a 
partire dal 1 gennaio 2019. Il rispetto del requisito dell’Avviso 2/2019 dovrà essere mantenuto fino alla 
conclusione di tutte le attività del piano, pena la mancata ammissibilità del finanziamento richiesto. Anche 
tali variazioni sono efficaci solo a seguito di approvazione da parte di Fondimpresa sulla base delle procedure 
previste dal Conto di Sistema.  
Tali aziende potranno, pertanto, presentare il piano a valere sull’Avviso 2/2019 solo se l’istanza di adesione 
al piano Conto di Sistema viene rigettata dagli Uffici di Fondimpresa preposti, secondo le procedure previste 
nel caso specifico. 



4. E’ possibile coinvolgere partecipanti posti in cassa integrazione e con quale modalità? E’ necessario 
produrre documentazione integrativa per i piani già presentati e in gestione?  
 
(07.05.2020) 
 

In linea con quanto pubblicato sul sito di Fondimpresa 
https://www.fondimpresa.it/images/FAQ_su_Provv_EmergenzaCovid_Agg.22.05.2020.pdf ed in coerenza 
con quanto previsto dall’art. 4 del testo integrale dell’Avviso, possono partecipare ai piani formativi 
presentati a valere sulle risorse dell’Avviso i lavoratori posti in cassa integrazione (anche in modalità “mista”, 
in tutto o in parte). 
La presentazione del piano deve avvenire comunque selezionando la tipologia di Piano dell’Avviso n. 2/2019: 
”Piano con richiesta di contributo aggiuntivo alle condizioni previste dall’Avviso n…“, selezionando dal menu 
a tendina l’Avviso n. 2/2019, secondo le modalità previste. 
In tutti i casi, per i piani da presentare e/o già presentati e in corso di gestione con l’eventuale partecipazione 
di lavoratori sospesi (in tutto o in parte) nell’ambito della durata del piano, è sufficiente solo avere cura di 
indicare puntualmente tramite la funzionalità “Registri azioni” (campo descrittivo “DI CUI ORE IN 

SOSPENSIONE”) delle azioni formative nel monitoraggio procedurale finale, le ore di formazione 
eventualmente ed effettivamente svolte da ciascun lavoratore nel periodo di sospensione del rapporto di 
lavoro (CIG o contratti di solidarietà). 
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