
 

Nuove disposizioni sulle modalità di richiesta dell’anticipazione del finanziamento 
per i Piani presentati a decorrere dal 1° gennaio 2016 

Avviso n. 4/2015  

Per i Piani formativi presentati sull’Avviso n. 4/2015 a partire dal 1° gennaio 2016 la richiesta 
dell’anticipazione sul finanziamento concesso da Fondimpresa, disciplinata nell’art. 9 
dell’Avviso e nel paragrafo 2.5 delle Istruzioni e modelli dell’Avviso n. 4/2015 (Allegato n. 3 
dell’Avviso), deve essere effettuata esclusivamente tramite il sistema informatico di gestione 
del Piano. 

 All’interno del pannello di gestione del piano formativo sarà presente la sezione “Anticipo”, 
posizionata nel menu principale in alto (alla destra dell’ultima voce del menu) per monitorare 
l’istruttoria dell’anticipo. A tale sezione si accede dopo aver selezionato il piano interessato, 
all’interno delle funzionalità “Piani Formativi”, “Lista attività”. 

Per predisporre la domanda occorre utilizzare il link “Richiesta Anticipo”, che viene visualizzato 
nella pagina di stato del piano successivamente all’autorizzazione del CdA di Fondimpresa, alla 
quale si accede dopo aver selezionato il piano interessato, all’interno delle funzionalità “Piani 
Formativi”, “Lista attività”. 

 

La sezione “Anticipo” è composta dalle seguenti voci di menu:  

1. Lista Richieste, dalla quale l’azienda può visualizzare l’elenco delle sue domande di 
anticipazione.    

2. Allegati, nella quale l’azienda deve inserire: 

- l’originale della polizza fideiussoria redatta eventualmente in formato elettronico e 
sottoscritta con firma digitale dal Fideiussore e dal Contraente; 

- la nota debito relativa al’importo dell’anticipazione, conforme al modello Allegato n. 5 delle 
Istruzioni e modelli dell’Avviso n. 4/2015 (Allegato n. 3 dell’Avviso); 

-Il DURC in corso di validità. 

Nella pagina di stato del Piano formativo è disponibile, dopo l’autorizzazione del CdA, il link 
“Richiesta Anticipo”, dal quale è possibile presentare la domanda di anticipazione. 

In caso di sussistenza dei requisiti necessari a concedere l’anticipazione sul piano, l’azienda 
deve compilare la scheda proposta dal sistema, confermando o modificando (solo in 
diminuzione) l’importo massimo richiedibile per il piano precompilato e l’IBAN sul quale 
accreditare l’anticipazione,  inserendo gli altri dati richiesti in ordine al fideiussore, alla polizza, 
compresa la data di spedizione a Fondimpresa, e accettando le condizioni inerenti la richiesta 
di anticipo. Tali elementi non saranno disponibili dopo avere premuto sul link “Richiesta 
anticipo” nel caso in cui la verifica sulla sussistenza dei requisiti necessari a concedere 
l’anticipazione sul piano selezionato dia esito negativo. Il sistema notificherà i motivi per cui 
non è possibile inviare la richiesta. 

 

Nel caso in cui la garanzia sia stata redatta e sottoscritta in formato cartaceo, l’originale della 
polizza fideiussoria deve essere inviato a Fondimpresa, via della Ferratella in Laterano, n. 33, 
00184 Roma, all’attenzione dell’Ufficio Affari Legali, avendo cura di apporre sulla busta il 
mittente e la dicitura “Polizza fideiussoria anticipazione Piano ID ___”.  



 

Se la fideiussione reca l’autentica notarile dei poteri di firma del Fideiussore Fondimpresa potrà 
procedere all’erogazione dell’anticipo senza l’effettuazione di ulteriori controlli in merito 
all’autenticità della garanzia rilasciata. 

Nella fase di istruttoria della domanda di anticipazione, che può essere svolta solo ad avvenuto 
ricevimento dell’originale della garanzia, Fondimpresa inserisce sul sistema informatico la 
richiesta di eventuali integrazioni che dovranno essere presentate entro e non oltre 30 (trenta) 
giorni dalla richiesta. Il Responsabile aziendale e il Referente di Piano ricevono la notifica della 
richiesta di integrazioni.  

Nel caso in cui l’azienda non fornisca le integrazioni in forma completa entro il termine di 
scadenza, la richiesta di anticipo verrà respinta e la polizza svincolata.  

In presenza di carenze insanabili Fondimpresa si riserva di respingere la domanda senza 
chiedere integrazioni.  

L’esito positivo dell’istruttoria della domanda, che Fondimpresa conclude di norma entro 30 
giorni dal suo ricevimento in forma completa, produce la successiva erogazione, di norma 
entro 10 giorni, dell’importo dell’anticipazione concessa sul conto corrente indicato nella 
domanda. 

L’esito finale dell’istruttoria e l’erogazione dell’anticipazione vengono notificati al Responsabile 
aziendale e al Referente di Piano tramite il sistema informatico.  

A seguito dell’approvazione della richiesta sarà effettuata la scrittura con la quale viene 
imputato la quota di anticipazione prelevata sul Conto Formazione dell’azienda. 

Dopo l’approvazione del rendiconto finale, presentato e verificato con le modalità indicate nel 
paragrafo 3 delle Istruzioni e modelli dell’Avviso n. 4/2015 (Allegato n. 3 dell’Avviso), 
Fondimpresa procederà a detrarre dal saldo da erogare l’importo dell’anticipazione già 
liquidata, provvedendo alla restituzione della polizza fideiussoria prodotta a copertura 
dell’anticipo iniziale e della eventuale garanzia sull’acconto.  

Tale svincolo non avviene, ovviamente, nel caso in cui il finanziamento approvato da 
Fondimpresa in base al rendiconto finale del piano formativo sia inferiore all’anticipazione 
erogata a fronte della  garanzia, che resta quindi attiva fino alla restituzione al Fondo da parte 
dell’azienda del maggior importo ricevuto rispetto ai costi ammissibili del rendiconto. 

 

 

 

Roma, 29 dicembre 2015 


