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PRESENTAZIONE

Costituito il 6 giugno 2001, ai sensi dello Statuto dalle Confederazioni dell’Artigianato
(Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI) e dalle Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori (CGIL, CISL, UIL), come libera associazione ai sensi del capo II, titolo II - Libro
Primo del Codice Civile, e conformemente alle disposizioni legislative dell'articolo 118
della Legge 388/2000, il Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione
continua nelle imprese artigiane, denominato "FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE"
(in breve Fondartigianato) è il primo Fondo autorizzato dal Ministro del Lavoro, con
decreto del 31 ottobre del 2001.
Fondartigianato promuove, realizza e diffonde iniziative di formazione continua all'interno
di piani formativi elaborati in sede di dialogo sociale, volte alla valorizzazione delle risorse
umane e allo sviluppo dei settori di attività dell'artigianato delle piccole e medie imprese.
Le Parti Sociali ritengono, infatti, che la formazione continua sia il fattore determinante per
la crescita delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici e delle loro prospettive
professionali, nonché per il miglioramento delle strategie di gestione del cambiamento,
innovazione organizzativa dell'azienda e presenza sul mercato.
L’avvio dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua è inserito in uno scenario,
nazionale e comunitario, altamente complesso. Da un lato, la riforma costituzionale in
senso federale avviata nel nostro Paese che ha profondamente modificato le competenze
istituzionali in materia di istruzione e formazione professionale; dall’altro, i nuovi obiettivi,
anche quantitativi, assunti nell’ambito della rinnovata strategia di Lisbona, rispetto alla
quale i dati a disposizione sulla formazione continua dimostrano che siamo ancora agli
ultimi posti nell’U.E. rispetto alla percentuale di imprese e lavoratori coinvolti in attività
formative, con un particolare riferimento alle piccole e micro imprese.
Oggi Fondartigianato può contare su circa 155.000 aziende attive, per un totale di circa
585.000 dipendenti. Una crescita e un consolidamento che si sono affermati in sintonia
con il più generale sviluppo del sistema di fondi paritetici per la formazione continua, ma
che, nel caso di Fondartigianato, è frutto di una peculiare scommessa che le Parti
costituenti hanno accettato: quella cioè di costruire e rendere effettivamente praticabili
nuove opportunità di aggiornamento e accrescimento delle competenze per potenziali
fruitori che appartengono in larghissima misura all’ampio universo delle micro e piccole
imprese della manifattura e dei servizi. In un panorama nazionale e internazionale che
registra, da un lato, la progressiva diminuzione delle risorse pubbliche interne e
comunitarie destinate alla formazione, dall’altra rapide evoluzioni in ambito produttivo,
organizzativo e commerciale, è quanto mai imprescindibile vincere questa scommessa.
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Fondartigianato si rivolge a una componente largamente maggioritaria ed essenziale del
sistema economico e produttivo italiano, caratterizzata storicamente da grande
dinamismo, da vivacità e capacità creativa, dal “saper fare”, dall’attitudine a trasferire
competenze tecniche e professionali in modo spontaneo e non “formalizzato”, e,
contemporaneamente, strutturalmente in difficoltà quando si tratta di accedere a percorsi
formativi organici e strutturati. Linfa del nostro “made in Italy” e parte fondamentale della
nostra identità collettiva, le piccole e medie imprese artigiane sono un valore socioeconomico da salvaguardare e sostenere, da valorizzare con programmaticità, cui
trasferire l’urgenza di una formazione continua e offrire un servizio puntuale ed efficace.
In proposito, vale la pena sottolineare come l’ISFOL (ora INAPP) abbia certificato, nelle
relazioni annuali sulla formazione continua come, dalla costituzione dei Fondi
Interprofessionali, sia aumentata la quantità di interventi formativi nelle imprese,
soprattutto in quelle di micro e piccole dimensioni e questo, anche grazie al nostro Fondo.
L’attività di Fondartigianato richiede pertanto la messa in campo di specifiche tecniche
relazionali e di comunicazione, di modalità gestionali e organizzative dedicate atte a
facilitare Progetti formativi a carattere collettivo, a favorire la partecipazione attiva e
costante dei lavoratori e delle lavoratrici e un costruttivo coinvolgimento degli stessi datori
di lavoro. Parallelamente supporta un riposizionamento virtuoso dell’offerta formativa da
parte degli enti erogatori affinché domanda e offerta si incontrino virtuosamente, creando
valore per tutti.
Nel tempo, è cresciuta la qualità sia della progettazione formativa che Fondartigianato
finanzia, sia delle procedure di valutazione, approvazione, controllo, rendicontazione e
monitoraggio ex-post dei Progetti formativi. Queste ultime permettono di preservare
l’equilibrio tra il garantire un’efficace fruibilità delle risorse disponibili e l’esigenza di equità
e trasparenza che comporta l’esercizio di una funzione di interesse pubblico e che, proprio
per questo, connota la natura dei fondi interprofessionali rispetto ad altre, pur altrettanto
significative, espressioni della bilateralità.
La bilateralità rappresenta la traduzione concreta e operativa della consapevolezza di
rappresentare interessi ed obiettivi comuni e, con particolare riferimento all’artigianato, ha
trovato nuova linfa e nuovi stimoli all’interno dei più recenti accordi interconfederali tra
Organizzazioni imprenditoriali e Sindacati dei lavoratori. L’esperienza di Fondartigianato
è una delle espressioni più efficaci e avanzate di questa bilateralità: l’articolazione delle
sue parti costituenti, la pluralità delle culture e delle identità che le contraddistinguono
sono vissute come un valore, e non come un vincolo, ed esistono premesse e potenzialità
per un ulteriore salto di qualità nelle relazioni sindacali e nell’attività del Fondo, sia a livello
centrale che nelle varie articolazioni territoriali per tutti i soggetti interessati.
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Fondartigianato si compone di una Sede Nazionale e di proprie articolazioni interne
operanti nelle singole Regioni, ai sensi del comma 7° dell’art.118 L.388/2000. Esse
operano a norma dello Statuto. Alla Sede e alla Struttura nazionale sono affidati i compiti
di programmazione delle risorse, gestione delle stesse e svolgimento dell’attività
istituzionale del Fondo, vale a dire erogare contributi per la formazione continua.
Contemporaneamente, alle Articolazioni Regionali e ai Componenti del Comitato Paritetico
(espressione dei livelli regionali delle Parti Socie) sono affidati i compiti di indagine,
orientamento, promozione, di monitoraggio e di supporto nella definizione degli indirizzi e
nella programmazione dell’offerta formativa.
A tal fine, si rapportano sia con le istituzioni regionali, consentendo in tal modo al Fondo di
ottemperare (esperienza questa condivisa solo con alcuni degli altri Fondi
Interprofessionali) all’indirizzo condiviso da Governo, Regioni e Parti Sociali nel 2010, sia
con i livelli regionali e territoriali delle organizzazioni socie costituenti il Fondo stesso.
Questo duplice binario consente a Fondartigianato di aver una mission unica e univoca,
che si esplicita regione per regione rispetto alle effettive necessità locali, ed uno sguardo
onnicomprensivo permesso e garantito dal dialogo costante con i singoli contesti
organizzativi regionali.
I principi che regolano il funzionamento delle Articolazioni Regionali, che si rintracciano
nelle delibere assunte all’avvio dell’operatività di Fondartigianato, sono essenzialmente
tre: il coinvolgimento di tutte le Parti Sociali regionali; l’esclusione, per i soggetti che
svolgono attività di service logistico per il Fondo, a qualsiasi livello, dalla realizzazione dei
Progetti formativi dal Fondo stesso; l’obbligo per le Articolazioni Regionali di osservare
nello svolgimento dei loro compiti il modello organizzativo del Fondo.
La ramificazione nel territorio permette che l'offerta formativa di Fondartigianato,
contenuta in dispositivi di evidenza pubblica, si rivolga a tutti i territori e a tutti i settori, con
specifiche articolazioni in relazione alla dimensione delle aziende o alle specifiche
esigenze produttive, organizzative e di innovazione tecnologica, ivi compresa la sicurezza
sul lavoro.
Inoltre, non essendoci un limite di anzianità di iscrizione per presentare Progetti,
Fondartigianato, al momento, non opera attraverso il conto aziendale, ma
esclusivamente tramite bandi pubblici denominati INVITI. Pertanto, nei processi
organizzativi/operativi non è contemplata la quantificazione delle somme complessive dei
versamenti: le imprese, direttamente o per il tramite di enti/agenzie formative accreditate
per la formazione continua nella Regione di appartenenza, possono presentare Progetti a
valere sulle risorse stanziate attraverso i nostri bandi, a prescindere da quanto versato fino
al momento della candidatura, quindi anche di più se viene richiesto.
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L’offerta formativa del Fondo avviene tramite bandi pubblici denominati INVITI,
opportunamente pubblicizzati tramite la Gazzetta Ufficiale Italiana, i quotidiani di maggiore
diffusione e la contemporanea uscita sul portale di Fondartigianato. Inoltre, con la
pubblicazione dell’Invito 2°-2013, per maggiore trasparenza e fruibilità da parte degli
utenti, Fondartigianato pubblica il Regolamento Generale degli Inviti che ha lo scopo di
raccogliere in un unico “contenitore” tutte le norme, disposizioni, regole da seguire e
strumenti da utilizzare per rispondere agli Inviti del Fondo. La finalità è infatti quella di
dotare i Soggetti presentatori di una guida unica che li accompagni nella predisposizione
dei Progetti, delle Proposte formative voucher o delle Richieste di acquisto di servizi
formativi, fornendo una visione complessiva e sistemica delle modalità di accesso
all'offerta formativa e delle regole di funzionamento di Fondartigianato.
In ottemperanza alle regole previste dalla comunità europea in materia di concorrenza,
cioè degli aiuti che uno Stato membro può concedere alle imprese, a partire da luglio 2017
Fondartigianato si è dotato di procedure informatiche che effettuano verifica e controllo
dei finanziamenti già concessi, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, e
trasmettono i finanziamenti concessi e gli importi effettivamente erogati al termine, al fine
di garantire il rispetto delle regole stabilite dalla commissione UE, in materia di aiuti di
stato e dei relativi massimali di contributi concedibili.
L’attività di Fondartigianato si basa su regole trasparenti e procedure precise. Anche
precedentemente alla nota ANAC del 15 gennaio 2016 con la quale l’Autorità ha definito i
Fondi paritetici interprofessionali come organismi di diritto pubblico, tenuti in quanto tali ad
applicare il Codice dei contratti pubblici, il Fondo operava secondo le disposizioni del
D.lgs. 163/2006 (“vecchio” Codice). Oggi Fondartigianato procede all’acquisizione dei
beni e servizi secondo quanto disposto dal “nuovo” Codice dei contratti pubblici di cui al
D.lgs. 50/2016.” Inoltre, a conferma della scelta di dotarsi di procedure precise,
Fondartigianato è stato anche il primo Fondo a munirsi del Modello Organizzativo D.Lgs.
231/2001 e pubblicato a maggio del 2014 sul sito del Fondo.
A un anno dalla data di avvio della sua attività, il 20 settembre 2005, il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato i ruoli - con i rispettivi soggetti titolari per le relative funzioni
– di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ora si appresta a conformarsi secondo le nuove Direttive Europee relative al
Regolamento Comunitario n. 679/2016.
Inoltre, per quanto riguarda la redazione del bilancio di esercizio, Fondartigianato redige
il bilancio consuntivo di competenza così come richiesto dagli Organi, che viene approvato
dall’Assemblea del Fondo ad aprile e il bilancio preventivo a novembre. Già dal 2011 tale
bilancio viene pubblicato sul sito di Fondartigianato. Dal 2013 il Fondo provvede anche a
redigere il rendiconto finanziario.
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Tutti i processi e le procedure sopra elencate vengono gestite tramite il sistema
informativo di Fondartigianato che ha iniziato la sua operatività con una prima fase di
sperimentazione, avvenuta in occasione della presentazione di Progetti formativi per la
scadenza del 10 Maggio 2010 sulla linea G dell’Invito 3°-2009, per entrare ufficialmente a
regime in occasione della presentazione sulla scadenza dell’11 Luglio 2010 dell’Invito 3°2009.
Il sistema si è evoluto nel tempo, andando via via ad informatizzare la quasi totalità dei
processi aziendali del Fondo, garantendo altresì negli anni, la piena interoperabilità con i
soggetti istituzionali con i quali il Fondo si relaziona: INPS, MLPS, ANPAL, INAPP e MISE.
Sono state implementate:
-

Funzionalità a supporto dei processi che caratterizzano il ciclo di vita di un Progetto
formativo, dalla presentazione da parte del Soggetto Proponente fino all’erogazione
del contributo economico approvato/concesso;

-

Funzionalità di reportistica a supporto delle attività di gestione dei Progetti formativi;

-

Funzionalità di reportistica a supporto delle attività di promozione;

-

Funzionalità di comunicazione tra la Sede Nazionale del Fondo e le sue
Articolazioni Regionali;

-

Funzionalità di Protocollo, per la registrazione delle comunicazioni in entrata e in
uscita;

-

Funzionalità a supporto della Mobilità tra Fondi Interprofessionali;

-

Funzionalità di interoperabilità con il database delle aziende aderenti (INPS);

-

Funzionalità di interoperabilità con il sistema di monitoraggio dei Fondi
Interprofessionali (MLPS ed ANPAL);

-

Funzionalità di interoperabilità con il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (MISE).

Infine, accanto ai dispositivi propri del Fondo, non possono non essere evidenziate le
molteplici esperienze di integrazione delle risorse con quelle delle Regioni. Già da diversi
anni, Fondartigianato sperimenta su ambiti tra loro molto diversi, tutte le opzioni possibili
proprio di quella leale collaborazione che la Corte Costituzionale, nel 2005, auspicava tra
lo Stato e le Regioni a proposito del ruolo dei Fondi Interprofessionali, ma che dieci anni
dopo, rimane ancora un’esperienza relativamente poco diffusa, ancorché qualificata.
Con l’obiettivo di offrire un servizio che combaci con i fabbisogni specificatamente espressi
dalle aziende, dai lavoratori e dalle lavoratrici di un determinato contesto produttivo o
territoriale, un’offerta “su misura” date le peculiarità delle richieste, Fondartigianato e le
Regioni collaborano, implementando così la qualità del sistema di formazione
professionale del nostro Paese e fidelizzando le piccole e medie imprese all’idea e
all’esercizio della formazione continua.
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2. STRUTTURA INTERNA
Il Fondo nasce come libera associazione ai sensi del capo II, titolo II – Libro Primo del
Codice Civile, conformemente alle disposizioni legislative dell'articolo 118 della Legge
388/2000; non ha fini di lucro, opera prevalentemente per il comparto delle piccole e
microimprese e per le imprese artigiane, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli
obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale del settore.
Il Fondo si è dotato di personalità giuridica attraverso l’iscrizione nel Registro dei soggetti
con personalità giuridica tenuto presso la prefettura di Roma, ai sensi del DPR 10 febbraio
200, n°361
Il Fondo per conseguire i propri obiettivi si avvale del contributo versato dall’INPS allo
stesso secondo quanto previsto dall’art. 118 della L. 388/2000, nonché di possibili
finanziamenti pubblici e/o privati o proventi derivanti da iniziative sociali.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 febbraio 2012, Fondartigianato ha
adottato il Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001, di cui è data pubblicità in una
apposita sezione delle pagine del sito web dedicate all’attività istituzionale del Fondo.
L’Organismo di Vigilanza è collegiale ed è composto da membri selezionati attraverso una
Call for Expert ad evidenza pubblica, i cui atti sono pure disponibili sul sito di
Fondartigianato.
Le principali interazioni dell’OdV, la cui mission consiste nella prevenzione dei reati di cui
al Modello 231/2001 sono riferibili al CdA, al Collegio sindacale, alla Direzione ed alle Aree
organizzative del Fondo (Amministrazione, Valutazione, Controllo e Promozione), nonché
alle Articolazioni Regionali .

2.1 Organi statutari: ruoli e responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Sono organi di “FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE”:
•
l'Assemblea: composta da 24 membri di cui 12 nominati dalle Organizzazioni
Imprenditoriali e 12 nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Tali membri
durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
L’Assemblea nomina al proprio interno il Presidente ed il Vicepresidente, che sono
rispettivamente Presidente e Vicepresidente anche del Consiglio di Amministrazione cui è
data la rappresentanza del Fondo in giudizio e di fronte a terzi.
•
Il Consiglio di Amministrazione: composto da Presidente, Vicepresidente, cinque
membri nominati dalle Associazioni Imprenditoriali e cinque membri nominati dalle
Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
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Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione ed in particolare:
−

vigila su tutti i servizi prestati ed iniziative promesse dal Fondo;

−

provvede alla redazione dei bilanci;

−

predispone il modello organizzativo, gli organici e i regolamenti interni del Fondo,
che sottopone comunque all’Assemblea;

−
approva i contributi per la formazione e tutte le altre attività, nonché iniziative
progettuali propedeutiche.
•
Il Collegio dei Sindaci composto da tre membri effettivi così designati: uno dalle
Organizzazioni Imprenditoriali, uno dalle Organizzazioni Sindacali, il terzo, con funzioni di
Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro, questi durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
La composizione degli Organi è paritetica fra Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali.
Si fa presente che tutti i componenti degli Organi statutari sono tenuti a produrre,
debitamente sottoscritta in originale, la “Dichiarazione di presa visione del Modello
organizzativo ex D.Leg.s.231/2001 e del Codice Etico”.

2.2 Strutture operative: ruoli e responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001
La responsabilità operativa del Fondo è affidata ad un Direttore nominato dal Consiglio di
Amministrazione al quale risponde.
L’articolazione delle funzioni di vertice e le principali linee di riporto delle Aree
organizzativo – funzionali del Fondo sono rappresentate nella figura che segue:
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Si fa presente che tutti i soggetti, inquadrati nelle funzioni di vertice e nelle principali linee
di riporto, nonché tutti i dipendenti, distaccati e collaboratori interni ed esterni del Fondo
sono tenuti a produrre, debitamente sottoscritta in originale, la “Dichiarazione di presa
visione del Modello organizzativo ex D.Leg.s.231/2001 e del Codice Etico.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 118 della L. 388/2000 e s.m.i., nonché a norma
dell’art.12 del proprio Statuto, il Fondo si articola a livello regionale nelle Articolazioni
Regionali a cui sono demandati, su base locale, le attività propedeutiche e di sostegno alla
formazione continua, come indagini, orientamento, promozione e monitoraggio.

L’Articolazione Regionale di Fondartigianato:
 è una articolazione interna del Fondo;
 non possiede autonomia di spesa;
 non può intraprendere, in nessun caso, attività che impegnino il Fondo a qualsiasi
titolo, salvo deroghe esplicitamente espresse;
 opera a norma dello Statuto e del Regolamento, e sulla base dei successivi accordi
sottoscritti dalle Parti Sociali costituenti il Fondo, attraverso un Comitato Paritetico,
composto da soggetti nominati dal CdA su designazione delle PP.SS. Regionali.
All’interno di tale composizione, vengono individuati dei Referenti (di norma due, uno in
rappresentanza delle parti datoriali ed uno in rappresentanza di quelle sindacali), con
compiti di coordinamento delle attività e di interfaccia con la Sede nazionale del Fondo;
 ha sede presso l’Ente Bilaterale Regionale, con il quale il Fondo stipula apposito
contratto di comodato d’uso gratuito con rimborso delle spese (debitamente
comprovate da documentazione fiscale e/o di bilancio in rapporto agli spazi ad essa
riservati in via esclusiva o in base ai tempi di utilizzo, se gli spazi sono riservati in
via saltuaria);
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 si può avvalere dell’attività di operatori dell’Ente Bilaterale Regionale, con compiti di
Referente tecnico/Segreteria, nei limiti di quanto specificatamente stabilito dal
Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Paritetico ha compiti di:
 orientamento e supporto organizzativo alle attività di promozione delle adesioni
e di monitoraggio delle azioni formative finanziate e concluse sul territorio
(soprattutto avuto riguardo al loro impatto ed alla loro efficacia, rispetto ai contesti
esaminati), affidate dal Fondo alle Parti Sociali regionali;
 supporto al Fondo, in tutte le sue espressioni organizzative, nella definizione degli
indirizzi e nella programmazione periodica dell’offerta formativa.
Il Comitato Paritetico si rapporta con:
 le Istituzioni regionali e con i livelli regionali e territoriali delle Parti Sociali costituenti
il Fondo;
 con la Struttura nazionale del Fondo, informandola tempestivamente di ogni
eventuale criticità e problematica.

2.3 Organigramma e funzionigramma
La presente descrizione è riferita all'Organigramma, redatto nell’ambito degli adempimenti
di cui alla Legge 231/2001.
Per il processo di valutazione dei Progetti e degli altri Strumenti di formazione, si veda
anche il flusso descritto a pag.42.

11

Articolazioni Regionali
Abruzzo

Presidente e Vicepresidente
Consiglio di Amministrazione

Basilicata
Bolzano

Collegio Sindacale
3 Componenti

12 Componenti

Calabria
Campania

Organismo di Vigilanza
3 Componenti

Emilia
Romagna
Friuli Venezia
Giulia
Lazio

Direttore
Direzione
1 Collaboratore a t.
indeterminato

Liguria

Lombardia

Segreteria
1 Collaboratore t.
indeterminato

Marche
Molise

Segreteria
1 Collaboratore
t. indeterminato

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Gruppo Tecnico
Nazionale
di Valutazione
(5 componenti)

Area Valutazione e
Monitoraggio
Qualitativo
Responsabile

Area Promozione
Responsabile

Area Controllo e
Monitoraggio Quantitativo
Responsabile

Area Amministrazione
Responsabile

Toscana

Trento

Umbria
Valle
d’Aosta
Veneto

5 Collaboratori
a tempo
indeterminato

3 Collaboratori a
tempo
indeterminato

3 Collaboratori
a tempo
indeterminato

4 Collaboratori
a tempo
indeterminato

Riporto funzionale

Direzione

Articolazione Regionale (*)
Area Valutazione
Comitati Paritetici

Gruppo Tecnico
Nazionale di Valutazione (**)

Gruppo Tecnico
Nazionale di
Valutazione

(*) I nominativi dei componenti dei Comitati Paritetici e dei Gruppi Tecnici di Valutazione sono archiviati sia in formato elettronico in una apposita
cartella nel server della Direzione sia in formato cartaceo in appositi faldoni custoditi presso la Segreteria della Direzione
(**) A decorrere dalla programmazione 2016, i Gruppi Tecnici Regionali di Valutazione nella composizione di cui all’accordo istitutivo del Fondo sono
stati sospesi.
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Il sistema di gestione della sicurezza, che prevede l’adempimento dei principali obblighi giuridici
contemplati dal D.lgs. 81/08, parte dalle seguenti assegnazioni di ruoli e responsabilità:
D Al
Collegio Sindacale

Presidente e Vicepresidente

Responsabile per i
Servizi
di Prevenzione e
Protezione

Organismo di Vigilanza

DIRETTORE

Medico Competente
Direzione
Segreteria
Segreteria

Area Valutazione e
Monitoraggio
Qualitativo

Area Controllo e
Monitoraggio
Quantitativo

Area Promozione

LEGENDA

Responsabile della sicurezza del Fondo

Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
Al momento i dipendenti hanno
deciso di non nominare un proprio
RLS

Addetti
Primo
Soccorso

Addetti Antincendio

Area Amministrazione

2.3.1 Funzionigramma Sede nazionale

DIREZIONE

Unità Organizzativa
Riporti

Riporto Gerarchico

Riporto Funzionale

Consiglio di Amministrazione
Interni:

Presidenza

Principali interazioni

Presidenza, Cda, Collegio sindacale, ODV, Società di revisione, PP.SS., Area
Amministrazione, Area Valutazione, Area Controllo, Area Promozione,
Articolazioni Regionali, GTNV
Esterni:
Titolari di Progetto, Enti/Agenzie di formazione/Imprese, Ministero del Lavoro,
ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), INAPP (Istituto
Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche), INPS, Authority, Istituzioni
Nazionali, Regionali e Comunitarie, Consulenti, Società incaricate dei controlli,
Società Sistema informativo, Assicurazioni/Banche, Affidatari per la fornitura di
beni e servizi per il funzionamento del Fondo
Mission

Principali Responsabilità

Ruolo

Garantire l’organizzazione e la realizzazione delle attività di pertinenza della
Struttura nazionale e delle Articolazioni Regionali del Fondo, oltreché dei "clienti"
e dei fornitori esterni secondo le direttive della Presidenza, le delibere del CdA,
nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle direttive del Ministero del
Lavoro, dell’ANPAL e dell'ANAC
Assistenza alle riunioni degli Organismi ed all’applicazione delle relative
deliberazioni
Predisposizione delle relazioni e gestione dei flussi informativi (da e verso gli
Organismi) inerenti le delibere degli Organi e l'attività del Fondo, avuto riguardo,
in particolare, all’approvazione e realizzazione dei Progetti di formazione e delle
attività propedeutiche, oltreché alla messa in opera dei segmenti di attività
affidati alla direzione nei processi lavorativi delle singole aree a livello nazionale
e territoriale
Indicazioni per la gestione del personale della Sede Nazionale
Coordinamento e gestione rapporti organizzativi con le Articolazioni Regionali
Coordinamento/organizzazione/gestione e partecipazione a riunioni e incontri,
eventi, seminari, ecc. anche ai fini della rappresentanza istituzionale del Fondo
Assistenza nei rapporti con Ministero del Lavoro, ANAPAL, INAPP, INPS,
Regioni, Istituzioni comunitarie, Fondi Interprofessionali
Coordinamento e gestione dell'attività relativa alla predisposizione tecnica,
giuridica ed economica dell’offerta formativa pubblicata dal Fondo (Inviti)
Gestione dei flussi finanziari risorse assegnate e formalizzazione delle
procedure autorizzatorie in fase di realizzazione delle attività formative
Coordinamento, organizzazione e gestione delle procedure di evidenza pubblica
per l’affidamento a terzi di attività e/o servizi per importi inferiori a 40.000 euro,
nonché delle procedure di gara per affidamenti superiori a € 40.000
(RESPONSABILE UNICO DEI PROCEDIMENTI)
Coordinamento, organizzazione e gestione studi ed approfondimenti su
tematiche/profili di natura giuridica
Assolvimento obblighi D.leg.vo 81 nei confronti del personale della Sede
Nazionale (Responsabile Datore di Lavoro )
Adempimenti in materia di privacy (Responsabile del trattamento dei dati - RPD)
Direttore

Unità Organizzativa

AREA AMMINISTRAZIONE

Riporti

Riporto Gerarchico
Consiglio di Amministrazione

Riporto Funzionale
Direttore

Principali interazioni

Interni:
Collegio Sindacale, ODV, Direzione, Revisori, Area Valutazione, Area
Controllo, Area Promozione, Articolazioni Regionali
Esterni:
Banche, Inps, Consulente fiscale, Consulente gestione paghe, Soggetti
preposti alla vigilanza dei Fondi Interprofessionali

Mission

Principali Responsabilità

Ruolo

Presidiare la corretta gestione amministrativa relativa alla Sede Nazionale e
alle Articolazioni Regionali in attuazione dello Statuto, del Regolamento e
delle Delibere del Cda, anche in linea con le indicazioni delle Ministero del
Lavoro e dell'ANPAL
Organizzazione e coordinamento dei processi relativi alla Tesoreria
Organizzazione e coordinamento dei processi relativi sia alla
predisposizione delle bozze sia del Bilancio Consuntivo e del Bilancio di
Previsione, sia del Rendiconto Finanziario Consuntivo e Previsionale
Controllo delle spese di gestione
Controllo degli incassi dei contributi INPS
Coordinamento dell'attività istruttoria e di pagamento delle richieste di
portabilità dei contributi da parte di aziende che hanno revocato l'adesione
al Fondo
Monitoraggio della corrispondenza tra le spese, a qualunque titolo,
deliberate dal CDA e gli Incarichi/contratti/fatture
Organizzazione e coordinamento dei processi relativi alla gestione del
Personale
Organizzazione e coordinamento dei processi di spesa ed amministrativi
relativi alle Articolazioni Regionali
Organizzazione e coordinamento dei processi relativi alla verifica finanziaria
e all'erogazione dei contributi deliberati dal CdA ai Titolari di Progetto e
sottoposti dall'Area Controllo per il pagamento
Indirizzo e coordinamento dell' attività di assistenza tecnica verso i diversi
Soggetti che operano e/o relazionano con il Fondo per l'Area di competenza
: Componenti Organismi, Articolazioni Regionali, Fornitori, Affidatari di
attività e/o servizi, ecc.
Aggiornamento dei Libri Sociali
Rapporti con la Prefettura
Responsabile di Area: Responsabile dei processi di competenza dell’Area
come sopra descritti; coordinamento ed attribuzione compiti e mansioni ai
Collaboratori Addetti all'Area Amministrazione
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Unità Organizzativa

Riporti

Principali interazioni

AREA VALUTAZIONE E MONITORAGGIO QUALITATIVO
Riporto Gerarchico

Riporto Funzionale

Consiglio di Amministrazione

Direttore

Interni:
ODV, Direzione, Area Amministrazione, Area Controllo, Area Promozione,
Gruppi Tecnici di Valutazione, Articolazioni Regionali
Esterni:
Enti/Agenzie di formazione - Imprese - Consulenti Aziende - Ministero del
Lavoro, INAPP, Istituzioni Regionali, Soggetti preposti alla vigilanza dei
Fondi Interprofessionali, Società Sistema informativo

Mission

Principali Responsabilità

Ruolo

Organizzare e monitorare le attività di valutazione dei Progetti finanziati dal
Fondo, con particolare riferimento all’efficacia ed all’efficienza della
formazione erogata, nonché agli impatti sui contesti aziendali e territoriali,
oltreché sulle persone
Strutturazione e predisposizione bozze dispositivi di Inviti
Presidio su tutte le attività di valutazione e gestione difformità
Guida alle griglie di valutazione
Validazione e sottoscrizione delle graduatorie e relative tabelle dei dati
finanziari dei contributi sottoposti dal Direttore all'approvazione del CdA, a
valere sugli Inviti e sulle relative Linee di finanziamento
Verifiche di coerenza di Piani e Accordi Quadro con Inviti di pertinenza
Organizzazione e gestione attività di formazione per GTNV - Agenzie di
Formazione - PPSS e Collaboratori Area
Verifica e validazione report di monitoraggio delle Articolazioni Regionali e
per il Sistema di Monitoraggio richiesto dall'ANPAL; Assistenza per le Azioni
di Sistema promosse dalle parti Sociali ai diversi livelli
Indirizzo e coordinamento dell' attività di assistenza tecnica verso i diversi
Soggetti che operano e/o relazionano con il Fondo per l'Area di competenza:
Agenzie di formazione - Imprese - Articolazioni ecc.
Strutturazione e declinazione input per la implementazione della piattaforma
informatica per la presentazione delle candidature di Progetti e degli altri
Strumenti di formazione
Responsabile di Area: Responsabile dei processi di competenza dell’Area
come sopra descritti; coordinamento ed attribuzione compiti e mansioni ai
Collaboratori Addetti all'Area Valutazione
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Unità Organizzativa

Riporti
Principali interazioni

AREA CONTROLLO E MONITORAGGIO QUANTITATIVO
Riporto Gerarchico

Riporto Funzionale

Consiglio di Amministrazione

Direttore

Interni:
ODV, Società di revisione, Direzione, Area Amministrazione, Area
Valutazione, Area Promozione, Articolazioni regionali
Esterni:
Titolari di Progetto, Ministero del Lavoro, INAPP, Istituzioni Regionali,
Soggetti preposti alla vigilanza dei Fondi Interprofessionali, Consulenti,
Società
incaricate
dei
controlli,
Società
Sistema
informativo,
Assicurazioni/Banche garanti Progetti, INPS

Mission

Principali Responsabilità

Ruolo

Organizzare e monitorare le attività di controllo ed i relativi processi inerenti
la realizzazione, gestione e rendicontazione dei Progetti e degli altri
Strumenti di formazione finanziati dal Fondo
Predisposizione bozze dispositivi Inviti per l'ambito di propria competenza e
predisposizione degli strumenti di gestione Progetti finanziati
Organizza e coordina i controlli nella fase di avvio e nelle fasi di realizzazione
e rendicontazione dei Progetti approvati svolti da soggetti esterni,
presidiando la fase di autorizzazione di eventuali modifiche
Sottopone al Direttore ed invia all’Area Amministrazione i pagamenti in
acconto ed a saldo dei Progetti a seguito della verifica dei requisiti previsti
Organizza e coordina i processi per l’acquisizione dei dati quantitativi riferiti
alle attività realizzate, l’elaborazione e messa a disposizione degli stessi a
favore dell' ANPAL, delle Articolazioni Regionali, delle Istituzioni, anche
nell’ambito dei controlli sugli aiuti di stato e della legge 40/87
Organizza e coordina i processi per l’approvvigionamento dei servizi di
controllo mediante procedure di gara
Fornisce i dati sulla realizzazione dei Progetti ai fini del Bilancio annuale e
dei riscontri effettuati dalla società di certificazione del bilancio
Controlla e verifica le polizze fideiussorie
Presidia la fruibilità del sistema informativo da parte dei titolari per la
gestione dei Progetti proponendo eventuali aggiornamenti e modifiche
Presidia l'interoperabilità dei processi, compresi quelli realizzati attraverso il
sistema informativo, con altri sistemi operativi e Registri
Indirizza e coordina l'attività di assistenza tecnica verso i diversi Soggetti che
operano e/o relazionano con il Fondo per l'Area di competenza: Titolari di
Progetto, Articolazioni ecc.
Responsabile di Area: Responsabile dei processi di competenza dell’Area
come sopra descritti; coordinamento ed attribuzione compiti e mansioni ai
Collaboratori Addetti all'Area Controllo
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AREA PROMOZIONE

Unità Organizzativa

Riporti
Principali interazioni

Riporto Gerarchico

Riporto Funzionale

Consiglio di Amministrazione

Direttore

Interni:
ODV, Direzione, Area Amministrazione, Area Valutazione, Area Controllo,
Articolazioni Regionali
Esterni:
Inps, Enti/Agenzie di formazione/Imprese, società fornitrici servizi,
concessionarie pubblicità, Società affidatarie del Sistema Informativo e del
Web

Mission

Organizzare la promozione dell'attività di Fondartigianato, anche attraverso
il rafforzamento dell’immagine del Fondo, favorendo l'aumento costante degli
aderenti

Principali Responsabilità

Gestione dei dati relativi alle adesioni al Fondo, con particolare riferimento
alle elaborazioni inerenti il gettito economico, le statistiche e le serie storiche,
la portabilità, l’accesso ai finanziamenti del Fondo
Coordinamento dell’assistenza tecnica alla gestione degli strumenti delle
informazioni relative alle adesioni
Coordinamento dell’assistenza tecnica agli operatori
Consulenza alla adesione
Gestione pubblicità legale bandi di gara
Elaborazione e predisposizione proposte e piani operativi di promozione
Ricerche e proposte organizzative a supporto dell’immagine del Fondo
Organizzazione e coordinamento realizzazione eventi
Coordinamento aggiornamento ed implementazione sito web
Coordinamento
acquisizione/gestione/assistenza
tecnica:
telefonia,
dotazione pc client e server
Coordinamento implementazione e sviluppo gestionale del sistema
informativo e della relativa interoperabilità con altri sistemi operativi e Registri

Ruolo

Responsabile di Area: Responsabile dei processi di competenza dell’Area
come sopra descritti; coordinamento ed attribuzione compiti e mansioni ai
Collaboratori Addetti all'Area Promozione
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GRUPPO TECNICO NAZIONALE DI VALUTAZIONE

Unità Organizzativa

Riporti

Riporto Gerarchico

Riporto Funzionale
Direttore/Area Valutazione

Principali interazioni

Interni:
Direzione, Area Valutazione, Area Amministrazione

Mission

Svolgimento istruttoria di valutazione dei Progetti e degli altri Strumenti di
formazione

Principali Responsabilità

Valutazione dei Progetti e degli altri Strumenti di formazione

Ruolo

Responsabile delle procedure di valutazione della domanda formativa
del Fondo

In adesione ai principi di trasparenza e terzietà cui deve essere informata l’attività del
Fondo, a partire dalla programmazione dell’offerta formativa deliberata nel 2016, l’iter di
valutazione delle domande di contributi è affidata ad un Gruppo Tecnico Nazionale di
Esperti esterni appositamente selezionati attraverso un procedimento ad evidenza
pubblica, c.d. Call for Expert.
L’avviso prevede l’acquisizione di specifica manifestazione di interesse da parte del
soggetto avente i requisiti personali e professionali richiesti, comprovati dal CV ed attestati
da autodichiarazioni.
Le candidature ritenute conformi, a seguito di verifica condotta dal Direttore e dai
Responsabili di Area, sono composte in un elenco secondo l’ordine di estrazione svolto
dinanzi a Notaio che ne redige apposito verbale.
I primi cinque esperti che, interpellati sulla base del predetto ordine, confermano la propria
disponbilità, ricevono individualmente l’incarico di componente del Gruppo Tecnico
Nazionale di Valutazione di Fondartigianato: nell’incarico sono specificati – come da
avviso pubblico – l’oggetto (valutazione dei Progetti e degli altri strumenti di formazione
presentati a valere su una determinata programmazione di risorse) e la durata (tutte le
scadenze di presentazione stabilite nella stessa programmazione) dell’attività richiesta,
nonché le modalità con le quali deve essere condotto l’iter di valutazione ed il compenso
previsto.
Anche i componenti del Gruppo Tecnico Nazionale sottoscrivono la dichiarazione di presa
visione del Modello organizzativo ex D.leg. 231/2001 del Fondo e rendono conto in
autocertificazione dell’assenza di profili di incompatibilità.
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2.3.2 Funzionigramma Articolazione Regionale

COMITATO PARITETICO

Unità Organizzativa

Riporti

Principali interazioni

Riporto Gerarchico

Riporto Funzionale

Consiglio di Amministrazione

Direttore

Interni:
CdA, ODV, Direzione, Area Amministrazione, Area Valutazione,
Controllo, Area Promozione

Area

Esterni:
Parti Sociali Regionali,
Enti Bilaterali Regionali, Enti/Agenzie di
formazione/Imprese, società fornitrici servizi, concessionarie pubblicità,
Istituzioni regionali e locali, Università
Mission

Supporto e promozione dell'attività del Fondo sul territorio

Principali Responsabilità

Indagine, analisi, orientamento, promozione
Supporto al Fondo nella definizione degli indirizzi e nella programmazione
periodica delle attività

Ruolo

Responsabile delle attività affidate dal CdA all'Articolazione del Fondo
sul territorio

I principi di funzionamento delle Articolazioni Regionali sono:
a) coinvolgimento di tutte le Parti Sociali Regionali costituenti il Fondo, laddove
organizzativamente presenti;
b) i soggetti che svolgono attività di service per il funzionamento del Fondo, a qualsiasi
livello, non possono partecipare alla realizzazione dei Progetti formativi finanziati dal
Fondo stesso;
c) obbligo per le Articolazioni Regionali di osservare nello svolgimento dei loro compiti il
modello organizzativo del Fondo: a tale riguardo, si fa presente che tutti i componenti delle
Articolazioni Regionali (Comitato Paritetico, Referenti/Soggetti che svolgono attività di
supporto), prima di essere nominati dal CdA, o assumere incarichi operativi, devono
produrre, debitamente sottoscritta in originale, la “Dichiarazione di presa visione del
Modello organizzativo ex D.Leg.s.231/2001 e del Codice Etico”;
d) eventuali sostituzioni dei componenti il Comitato Paritetico hanno efficacia solo a
seguito della avvenuta delibera di nomina del nuovo componente da parte del Consiglio di
Amministrazione.
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In base agli accordi intercorsi tra le Parti Sociali costituenti il Fondo, a partire da quello
“istitutivo”, le attività delle Articolazioni Regionali, per loro natura, sono tutte
“propedeutiche” alla mission istituzionale del Fondo, ovvero quella di finanziare iniziative di
formazione continua.
Elemento fondamentale del modello organizzativo delle Articolazioni Regionali è quello
della effettuazione e rendicontazione delle spese secondo le modalità individuate dal CdA
ai fini del ricevimento delle relative risorse appositamente stanziate.
Elemento sostanziale per la loro attivazione e funzionamento è quello della definizione
dell’utilizzo delle risorse che, nel rispetto delle indicazioni del CdA, deve essere oggetto di
intesa tra le Parti Sociali regionali.
Il Comitato Paritetico sviluppa le azioni conseguenti, che devono risultare dai verbali dello
stesso Comitato Paritetico, i quali devono esplicitare:
 i riferimenti alle intese tra le parti sociali
 gli spazi individuati per il supporto logistico (debitamente comprovati da
documentazione planimetrica);
 i soggetti chiamati a svolgere funzione di Referente e segreteria;
 la quantificazione dei costi per le risorse umane coinvolte.
Sulla base dei verbali (trasmessi alla sede nazionale sottoscritti in originale), il Fondo
procede nelle verifiche previste (verifica della congruità e della coerenza delle
determinazioni assunte; verifica della documentazione prodotta) e nella formalizzazione
dei singoli rapporti/contratti.
I verbali sottoscritti in originale da tutti i presenti sono di norma redatti su carta intestata
del Fondo con la specifica dell’Articolazione Regionale.
Alla Sede nazionale deve essere assicurata:
1)
la completezza della documentazione anagrafico-fiscale e di richiesta di
versamento dei gettoni di presenza con relativa liberatoria dell’interessato, sottoscritta in
originale;
2)

l’imputazione dei costi al lordo di tutti gli oneri fiscali/contributivi;

3)

lo svolgimento delle procedure di acquisizione di beni o servizi;

4)
l’eventuale formalizzazione ad hoc di ogni ulteriore rapporto con gli Enti Bilaterali
Regionali, da collocarsi al di fuori del supporto logistico.
L’Accordo Interconfederale del 18 aprile del 2007, per molte parti tuttora in vigore, ha
confermato quanto previsto nell’accordo istitutivo del Fondo, ovvero che la percentuale del
90% dell’ammontare complessivo di risorse derivanti dal gettito delle adesioni al Fondo è
così ripartito:
-

non meno del 90% per la realizzazione, sulla base di specifici Progetti, di piani
formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali ed interregionali, concordati tra le
Parti Sociali;
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-

fino al 10% per lo svolgimento delle attività da realizzarsi a livello regionale a cura
delle Articolazioni e/o delle Parti Sociali Regionali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione la definizione delle procedure amministrativocontabili per l’assegnazione e la rendicontazione delle risorse di pertinenza del livello
regionale di attività.
Esercitando, dunque, tale prerogativa, il Consiglio di Amministrazione, a partire dal 2008,
ha dato vita ad un corpo sistematico di indicazioni e procedure operative per l’utilizzo delle
risorse stanziate per le attività affidate al livello regionale.
Tale corpo di indicazioni e procedure ha visto una importante e profonda revisione nel
2016, per rendere il modello organizzativo del Fondo ancora più aderente alle sentenze
del Giudice Amministrativo ed alle comunicazioni dell’Autorità vigilante e,
contemporaneamente, rispettoso delle indicazioni contenute nell'Accordo Interconfederale
del 2007 laddove queste non sono in contrasto con le normative.
Le indicazioni e le procedure operative cui devono attenersi le Articolazioni e le Parti
sociali Regionali, nel tempo modificate, integrate ed implementate, partono infatti tutte
dalla previsione contenuta nel citato Accordo Interconfederale del 18 aprile 2007, circa la
ripartizione delle risorse derivanti dal gettito complessivo delle adesioni a Fondartigianato.
A ciascuna Articolazione, pertanto, viene assegnato un plafond di risorse pari al 10%
dell’importo dei Progetti e delle domande di contributo per altri Strumenti di
formazione, approvati ed ammessi a finanziamento, sia a valere sugli Inviti con riparto
regionale di risorse, sia a valere sugli Inviti nazionali, comunque nei limiti del contributo
complessivo assegnato ai Progetti finanziati.
Alle Articolazioni Regionali che operano in Regioni nelle quali il Fondo, nell’anno
precedente, non registra più di 7.500 dipendenti da imprese viene assegnato, dietro
formale richiesta, un plafond annuo pari a € 10.000 in aggiunta al 10% maturato sui
Progetti approvati ed ammessi a finanziamento.
Sulla base dei predetti plafond, sono riconosciute e rimborsate a consuntivo – anche
parziale durante l’anno – le spese sostenute dalle Articolazioni e/o dalle Parti Sociali per lo
svolgimento delle attività a queste affidate.
Sono ammessi esclusivamente costi riferibili alle spese generali, per l’attività dei Referenti
e/o della Segreteria, del Comitato Paritetico, per le attività di promozione delle adesioni, di
monitoraggio e di predisposizione Piani formativi e supporto alla loro diffusione e
realizzazione.
Per ciascuna delle voci di spesa sopra elencate vengono riconosciuti i relativi costi, dietro
presentazione della documentazione di rendiconto predisposta secondo i principi e le
modalità già adottate dal Fondo.
La ripartizione del budget è effettuata fra tutte le voci di spesa relative ai costi ammissibili:
essa risulta da apposito verbale dell’Articolazione, sottoscritto in originale ed inviato alla
Sede nazionale del Fondo.
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In ogni caso, la somma del budget destinato alle spese generali, per i Referenti/Segreteria
e per il Comitato Paritetico non potrà superare il 50% dell’ammontare assegnato.
Eventuali risorse residuate dai rendiconti delle spese sostenute possono essere impiegate
entro il dicembre dell’anno successivo a quello di assegnazione. Decorso tale termine, le
risorse non spese, né impiegate in specifici impegni contrattuali sono automaticamente
destinate alle attività formative nella Regione, anche attraverso misure a sportello per
la presentazione di Progetti operativi di formazione a valere sugli Inviti già pubblicati.
Nell’ambito delle spese generali rientrano, a titolo indicativo, le spese di locazione, leasing,
ammortamento e manutenzione immobili, spese condominiali e pulizie; acquisto,
locazione, leasing, ammortamento delle attrezzature; materiale di consumo; illuminazione,
forza motrice, condizionamento e riscaldamento, posta, telefono e collegamenti telematici.
Il supporto logistico delle Articolazioni Regionali viene assicurato dagli Enti Bilaterali
Regionali costituiti dalle stesse Organizzazioni costituenti Fondartigianato, con i quali il
Fondo ha stipulato appositi contratti di comodato d’uso a titolo gratuito con rimborso delle
spese.
Si ribadisce che la quantificazione delle spese sostenute dall’Articolazione Regionale, per
le voci sopra specificate, può avvenire assumendo quale parametro l’incidenza
percentuale degli spazi occupati dall’Articolazione sulla superficie totale della sede
dell’Ente, oltre al tempo di utilizzo degli spazi medesimi, a seconda che si tratti di un
utilizzo in via esclusiva o saltuario.
Ai fini del riconoscimento delle spese così quantificate, l’Ente Bilaterale emette apposita
nota di debito (con periodicità che è stabilita nel contratto di comodato), riepilogativa delle
spese del periodo considerato e supportata dalle copie dei giustificativi dei costi messi a
bilancio e da una nota esplicativa dei parametri di calcolo adottati e dei conteggi effettuati.
Possono non rientrare nel comodato le spese per materiale di consumo e per eventuali
attrezzature di cui l’Articolazione intende dotarsi.
In questo caso, l’ordine di acquisto viene effettuato dal Fondo, una volta acquisiti almeno 5
preventivi di spesa dall’Articolazione: la spesa viene direttamente sostenuta dal Fondo a
valere sul plafond a disposizione dell’Articolazione (ciò significa che le fatture sono
intestate e direttamente inviate al Fondo).
I contratti di comodato d’uso riportano, oltre che la dichiarazione del legale rappresentante
dell’Ente comodante che la struttura e le attrezzature fornite sono conformi alle normative
di sicurezza vigenti (con sottoscrizione da parte del Fondo di apposito documento redatto
dal comodante), anche l’elenco dettagliato delle attrezzature messe a disposizione oltre
che della clausola di termine del contratto di durata triennale.
L’attività dei componenti del Comitato Paritetico e dei Referenti (o Coordinatori) viene
remunerata con gettone di presenza dal valore unitario massimo stabilito dal CdA.
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Nel caso in cui il Referente è anche componente del Comitato, il predetto gettone si
aggiunge a quello percepito in qualità di componente, con il che si intende altresì
remunerata tutta l’attività organizzativa resa in favore dell’Articolazione.
Per le attività di Segreteria (ivi comprese quelle di natura organizzativa, svolte anche
nell’ambito di iniziative curate dalle Parti Sociali, come appresso specificato), nel
confermare che è possibile per il Fondo avvalersi di personale dipendente dell’Ente
Bilaterale, si precisa che sono ammessi al rimborso i costi di personale relativi a ordini di
servizio per attività a favore di Fondartigianato, esclusivamente nei limiti percentuali
stabiliti dal CdA e calcolati sulle ore lavorabili per il personale full-time e part-time.
Per ciascuna Articolazione Regionale sono ammessi non più di tre ordini di servizio di
durata annuale, compatibilmente con l’entità delle risorse disponibili e, conseguentemente,
con il volume delle attività programmabili.
Il costo azienda del personale incaricato viene rimborsato dietro presentazione di idonea
documentazione fiscale (nota di debito), che riporta, su carta intestata e a firma del legale
rappresentante, l’esploso del costo sostenuto ed è corredata dell’ordine di servizio
(controfirmato per accettazione), copie dei cedolini, del diario di bordo debitamente
compilato e firmato in originale, se del caso prodotto separatamente nel caso di più attività
affidate alla persona incaricata.
Nella voce promozione sono ricomprese tutte quelle attività finalizzate a promuovere e
realizzare le adesioni delle aziende a Fondartigianato.
La titolarità organizzativa di queste azioni è posta esclusivamente in capo alle Parti Sociali
che devono indicare, in un piano esecutivo di dettaglio e in un cronoprogramma il “chi fa
che cosa, quando e come”.
Una volta verificato ed acquisito il piano esecutivo, il Fondo procederà alla
contrattualizzazione degli apporti professionali esterni individuati dalle Parti Sociali, resi sia
da parte di professionisti e/o di esperti, che di operatori economici (aziende), per impegni
di risorse al di sotto della soglia di € 40.000,00: gli apporti professionali in questione
verranno affidati sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 ed in coerenza con le
Linee guida ANAC, come appresso specificato.
Le Parti Sociali possono altresì prevedere di realizzare in tutto o in parte l’attività di
promozione attraverso proprio personale dipendente, esplicitandone anche i nominativi: in
questo caso, oltre ad eventuali incarichi ad personam - affidati sempre a cura del Fondo per collaborazioni occasionali, sono ammessi al rimborso i costi di personale relativi a
ordini di servizio per attività a favore di Fondartigianato, esclusivamente negli stessi limiti
previsti dal Consiglio di Amministrazione per il personale degli Enti Bilaterali Regionali che
svolge compiti di Segreteria per l’Articolazione
Il costo azienda del personale incaricato viene rimborsato dietro presentazione di idonea
documentazione fiscale (nota di debito), che riporta, su carta intestata e a firma del legale
rappresentante, l’esploso del costo sostenuto ed è corredata dell’ordine di servizio
(controfirmato per accettazione), del diario di bordo debitamente compilato e firmato in
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originale, se del caso prodotto separatamente nel caso di più attività affidate alla persona
incaricata.
Laddove le Parti Sociali decidano che alcuni segmenti delle attività promozionali siano
poste in capo all’Ente Bilaterale Regionale, il relativo costo di personale rientra nei limiti
individuati per lo svolgimento di attività di Segreteria, pur se comprovato da una
rendicontazione separata.
Le Parti Sociali Regionali, infine, possono comunque chiedere al livello nazionale del
Fondo, per il tramite dell’Articolazione Regionale, di indire una procedura di selezione
pubblica per l’affidamento delle attività promozionali individuate ad un unico soggetto.
Le risultanze delle attività di monitoraggio, per quanto attiene le attività di formazione
svolte a livello regionale, sono portate periodicamente all’attenzione del Fondo per il
tramite del Comitato Paritetico (l’obiettivo è quello di fissare una cadenza periodica
semestrale).
Le attività sono affidate, a cura del Fondo, a esperti individuati e segnalati dal Comitato
Paritetico, che nel rispetto delle apposite indicazioni ricevute, comunque sovraintende allo
svolgimento delle attività.
Anche per il Monitoraggio, le Parti Sociali Regionali possono chiedere al livello nazionale
del Fondo, per il tramite dell’Articolazione Regionale, di indire una procedura di selezione
pubblica per l’affidamento delle attività di monitoraggio individuate ad un unico soggetto.
I Piani formativi regionali possono essere realizzati con la metodologia del voucher di
prodotto. Le azioni di verifica delle rendicontazioni, rivolte a ciascuna della Parti Sociali,
rappresentano vere e proprie di attività di controllo con eventuale acquisizione della
documentazione: ciò significa, che il pagamento del voucher avviene solo in esito alle
predette azioni di verifica.
I Piani sono predisposti in modo essere di riferimento per le presentazioni di Progetti a
valere su almeno due programmazioni dell’offerta formativa.
A decorrere dal 2016 le attività di pubblicità e marketing sono di prerogativa esclusiva del
livello nazionale del Fondo, ivi compresa la realizzazione di evenutali materiali.
Il riconoscimento delle spese sostenute per le diverse attività avviene dietro presentazione
dei relativi rendiconti: gli stessi possono pervenire al Fondo anche a mezzo PEC,
accompagnati da dichiarazione del legale rappresentante del soggetto titolare delle spese,
firmato in originale se cartacea, digitalmente se tramite posta elettronica certificata,
attestante, ai sensi del DPR 445/2000,veridicità di quanto contenuto negli atti inviati al
Fondo. In ogni caso, il Fondo effettua le verifiche documentali presso le sedi dei soggetti
interessati.
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2.3.3 Privacy
Fondartigianato ha adempiuto alle disposizioni in materia di privacy a un anno dalla data di
avvio della sua attività.
Il 20 settembre del 2005, infatti, il CdA ha deliberato i ruoli - con i rispettivi soggetti titolari
per le relative funzioni – di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196: “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
In base alla suddetta deliberazione, è individuato nel Direttore il Responsabile del
Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 con
compiti di coordinamento e/o direzione delle attività della sede centrale del Fondo, le quali
comportano trattamenti di dati personali riguardanti le attività specifiche svolte dallo
stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, 5, 11, e 29 del D. Lgs. 30 giugno
2003, n. 196.
Il trattamento si svolge nella sede centrale, sita in Roma, Via di S. Croce in Gerusalemme
n. 63 e i dati possono essere trattati solo per le finalità proprie dell’esercizio dell’attività
istituzionali del Fondo e/o a quelle comunque ad esse connesse e/o complementari.
Con la stessa delibera, il CdA ha nominato quali incaricati del trattamento dei dati, per la
Sede centrale, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i Responsabili delle
singole Aree operative del Fondo.
È stato altresì individuato il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali per le
Articolazioni Regionali del Fondo, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
nel “Comitato Paritetico” in persona dei componenti nominati dal CdA.
I compiti istituzionali affidati a detto Comitato comportano trattamenti di dati personali
riguardanti le attività specifiche svolte dal Fondo, ai sensi del combinato disposto degli artt.
3, 5, 11, e 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il trattamento si svolge – rispettivamente
per ogni Articolazione considerata – presso le sedi regionali di ciascuna.
L’ultimo aggiornamento del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza) di
Fondartigianato è datato 13 marzo 2017.
Con delibera del 21 maggio 2018, il Consiglio di Amministrazione ha designato il Direttore
del Fondo Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ex art. 37,
paragrafo 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679 di Fondartigianato, deliberando
contestualmente di rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito
postale, telefono, email) sul sito internet del Fondo e di autorizzare il Presidente a
comunicare al Garante per la protezione dei dati personali i dati di contatto del RPD.
La predetta comunicazione è stata effettuata in data 25 maggio 2018.
In esito all’aggiornamento richiesto dall’entrata in vigore del Regolamento comunitario,
l’organigramma di Fondartigianato, relativamente alle figure responsabili ed incaricati del
trattamento ei dati personali può essere riassunto come da figura che segue:
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ORGANIGRAMMA PRIVACY FONDARTIGIANATO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE (PRESIDENTE CDA)

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DIRETTORE

LIVELLO
PERIFERICO
(REGIONALE)

LIVELLO
NAZIONALE

INCARICATO DEL
TRATTAMENTO DEI DATI

DIRETTORE

COMITATO
PARITETICO

INCARICATI DEL
TRATTAMENTO DEI DATI

RESPONSABILI REFERENTI
DI AREA
REFERENTI
DIPENDENTI
TECNICI
SEGRETERIA

INCARICATO DEL
TRATTAMENTO DEI DATI

INCARICATI DEL
TRATTAMENTO DEI DATI
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3. GESTIONE DELLE RISORSE
3.1 Descrizione della categoria di entrata
Lo Statuto di Fondartigianato, all’art.6, recita:
"FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE " per conseguire i propri scopi, definiti nell'art. 2,
si avvarrà:
•del contributo versato dall'INPS al Fondo secondo le modalità previste dall'art. 1 e
seguenti dell'art. 118 della legge 388/2000;
•di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
•di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali.”
A tutt’oggi, il Fondo si è avvalso quasi esclusivamente del “contributo versato dall’INPS”,
fatta eccezione per l’esperienza realizzata nel 2012 con la Regione Lombardia di
integrazione delle rispettive risorse, sempre finalizzata al finanziamento di iniziative di
formazione continua.
Successivamente, il Fondo – che ha continuato a ritenere importante operare sul territorio
in sinergia con le Istituzioni locali – ha realizzato l’obiettivo di integrare le proprie risorse
con quelle rese disponibili dalle Regioni, perseguendo intese ed accordi operativi
comunque incentrati nella “gestione” separata delle rispettive somme.
In relazione, pertanto, all’unica fonte di Entrate (Ricavi nel Bilancio economico), a partire
dal 2009, i Bilanci di esercizio del Fondo sono stati formati secondo un modello misto di
contabilità economica, patrimoniale e degli impegni.
In ottemperanza al principio di competenza l'effetto delle operazioni e dei fatti
amministrativi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed attività si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti): a tale rilevazione, infatti, è dedicato il
Rendiconto finanziario, redatto sistematicamente dal 2013, anche se – ai fini della
vigilanza – pure gli esercizi precedenti sono stati rielaborati con il criterio di cassa.
Ai fini del bilancio, solo per ciò che riguarda le entrate Inps, si è adottato prudenzialmente
il criterio di cassa allargato (gli incassi percepiti fino alla data di stesura del documento di
bilancio, ma attribuibili all’esercizio in consuntivazione, sono stati contabilizzati fra le
entrate dell’esercizio in chiusura).
In considerazione della specifica e particolare attività del Fondo, lo schema di bilancio è
stato inoltre esteso al fine di rilevare i fenomeni relativi agli “impegni assunti
giuridicamente” ed agli “impegni potenziali”, quali ad esempio quelli derivanti dalle risorse
assegnate con delibera alle Articolazioni Regionali del Fondo e che di fatto vincolano i
contributi acquisiti tramite l’ Inps.
Sono stati realizzati uno stato patrimoniale ed un conto economico delle spese e delle
erogazioni che mettono in evidenza i fatti economico-gestionali relativi all’attività del
Fondo, dalla acquisizione di risorse alla distribuzione delle stesse secondo le finalità dello
Statuto.
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I fatti di gestione rilevanti sono così riepilogabili:









risorse ricevute ed attese nell’anno di competenza
risorse da destinare (non ancora messe a bando)
risorse messe a bando
risorse affidate con delibera del Consiglio di Amministrazione
risorse pagate
risorse impegnate delle Articolazioni Regionali
costi di struttura della Sede Nazionale e delle Articolazioni Regionali
spese propedeutiche della Sede Nazionale e delle Articolazioni Regionali

Risulta confermato che il momento centrale dell’attività dell’Ente è il momento nel quale il
Fondo realizza il suo scopo statutario che coincide con il momento dell’affidamento a terzi
dell’attività formativa. Attorno a questo fatto di gestione “cardine” si muovono atti di
programmazione e fatti amministrativi che ne rappresentano il supporto tra i quali: i bandi,
gli anticipi, le rendicontazioni, le verifiche.
Sono, infine, riconducibili per la loro natura alla categoria di entrata rappresentata da
contributi versati dall’INPS, i contributi derivanti dalla mobilità tra Fondi con portabilità .

3.2 Descrizione delle categorie di uscita
Se lo stato patrimoniale del Fondo dà conto delle Fonti di risorse e degli Impieghi delle
stesse, il conto economico – come pure il rendiconto finanziario – si articola in tre grandi
macro-categorie di spese (Costi nel Bilancio Economico): GESTIONE, ATTIVITA’
PROPEDEUTICHE, ATTIVITA’ FORMATIVE.
Le uscite per spese di GESTIONE rappresentano tutte quelle uscite finalizzate a
consentire il funzionamento degli Organi statutari e gli adempimenti amministrativi
connessi e/o conseguenti, nonché legati al mantenimento dell’operatività della Sede
nazionale e delle sedi delle Articolazioni Regionali del Fondo.
Le uscite per spese afferenti alle ATTIVITA’ PROPEDEUTICHE rappresentano tutte
quelle uscite sostenute dal Fondo a livello nazionale e/o territoriale per sostenere,
supportare e garantire (o, quantomeno, consentire) il raggiungimento del proprio scopo
statutario.
Le uscite per spese afferenti alle ATTIVITA’ FORMATIVE rappresentano tutte quelle
uscite di contributi approvati ai titolari delle domande di formazione e concessi alle
aziende, che gli stessi avanzano al Fondo, attraverso la candidatura sulla piattaforma
informatica di Fondartigianato di Progetti o di altri Strumenti di formazione, a valere su
bandi
(Inviti) deliberati – di norma con cadenza annuale - dal Consiglio di
Amministrazione ed opportunamente dotati di evidenza pubblica (pubblicazione di avviso
nella GURI e dei dispositivi completi sul Sito web del Fondo).
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3.2.1 Procedure di acquisizione di beni e servizi
L’esigenza di acquisire beni e servizi si evidenzia esclusivamente per le macro-categorie
di uscite (e quindi di “attività”) afferenti alla GESTIONE ed alle ATTIVITA’
PROPEDEUTICHE.
A tale esigenza, Fondartigianato risponde individuando i soggetti fornitori dei beni e dei
servizi, sia a livello nazionale che regionale, attraverso le procedure previste dal Nuovo
Codice degli Appalti, il D.Lgs.50/2016.
La normativa viene applicata sia per acquisizioni di importo inferiore alla soglia dei 40.000
euro, sia per importi superiori.
Le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro vengono
effettuate mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2,
lett. a) D.lgs. 50/2016 ed in coerenza con le Linee guida dell’ANAC (specificatamente dalle
Linee guida N° 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità
n°206 del 1° marzo 2018).
L’atto equivalente alla determina a contrarre è la delibera del Consiglio di Amministrazione
del Fondo che prende atto del singolo “fabbisogno” ed approva la relativa procedura di
acquisizione, con il massimale di spesa.
A tale delibera fa seguito, al termine della procedura, la delibera di approvazione o ratifica
dell’affidamento e della relativa spesa effettiva.
Gli affidamenti di importo inferiore ai 1.000 euro vengono affidati con scelta motivata,
anche senza procedere a una comparazione di preventivi.
Gli affidamenti di importo superiore ai 1.000 euro e inferiore alla soglia di 40.000 euro
vengono invece generalmente effettuati mediante idonea comparazione di preventivi.
All’uopo, il Fondo effettua un’analisi, di norma attraverso motori informatici di ricerca,
“lanciata” sui settori o sugli ambiti di attività per i quali deve essere individuato un
affidatario, al fine di selezionare almeno 5 soggetti con adeguate referenze.
Agli operatori selezionati viene inoltrata – di norma via PEC o, laddove non disponibile via
e-mail – una richiesta di migliore offerta per l’acquisizione del bene e/o del servizio di che
trattasi, dandone una circostanziata descrizione delle caratteristiche tecniche, delle
quantità, delle tempistiche.
Le offerte prodotte vengono poi opportunamente comparate dal Direttore del Fondo,
anche in qualità di RUP, coadiuvato dagli Uffici competenti in base all’oggetto
dell’affidamento.
All’offerta che risulta la migliore viene inviata una comunicazione di affidamento ex art.36,
lett.a) del D.Lgs.50/2016, con accettazione del preventivo ed indicazione dello smart CIG
da riportare nei documenti di fatturazione.
Nel caso di affidamento di importo ricompreso tra 1.000 euro e 5.000 euro, il Fondo
richiede agli operatori economici selezionati di produrre sia la Dichiarazione di presa
visione del MOG 231, sia la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, debitamente firmate in originale.
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Il Fondo – attraverso apposita richiesta del RUP – si riserva di effettuare controlli a
campione sulle autocertificazioni prodotte dagli affidatari, nell’ambito della più ampia
procedura di verifica delle attestazioni ricevute ai sensi del DPR 445/2000.

Nel caso di affidamenti di importo superiore ai 5.000 euro e inferiore a 20.000 euro il
Fondo procede prima della stipula del contratto:
- alla verifica della posizione degli affidatari sul casellario ANAC ed all’acquisizione del
DURC;
- alla richiesta agli operatori economici selezionati di produrre sia la Dichiarazione di presa
visione del MOG 231, sia la dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente;
- alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b)
del Codice dei contratti pubblici, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.
Il Fondo – attraverso apposita richiesta del RUP – effettua controlli a campione sulle
autocertificazioni prodotte dagli affidatari, nell’ambito della più ampia procedura di verifica
delle attestazioni ricevute ai sensi del DPR 445/2000.

Per gli affidamenti di importo superiore ai 20.000 euro e inferiore alla soglia di 40.000
euro, il Fondo prima di stipulare il contratto, verifica il possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se
previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di
particolari professioni. Anche in questo caso viene richiesta all’operatore la produzione
della Dichiarazione di presa visione del MOG 231 di Fondartigianato.
Per tutti gli affidamenti, a prescindere dal loro importo, il contratto viene stipulato in una
delle forme previste dall’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.
Per tutte le acquisizioni effettuate è predisposto apposito archivio cartaceo custodito in
armadio chiuso presso la Segreteria della Direzione del Fondo.
Sussistono – tuttavia – alcuni casi per i quali l’affidamento diretto non avviene dietro
comparazioni di offerte o preventivi anche se di importo superiore ai 1.000 euro. In questi
casi l’affidamento è motivato dall’urgenza dell’acquisizione o, in via prevalente, dalle
caratteristiche dell’expertise dimostrata dal soggetto individuato, nonché dalla sua
esperienza nell’ambito di attività di interesse per il Fondo, oppure esso avviene nelle more
di svolgimento di apposita procedura di selezione di un nuovo affidatario.
Anche in questi casi vengono acquisite le autocertificazioni ed esperite le verifiche e i
controlli secondo le modalità sopra descritte, in base al valore dell’affidamento.
Gli affidamenti sotto la soglia di 40.000 euro sono identificati da apposito smart CIG (cfr.
piattaforma ANAC–smart CIG: affidamento diretto – affidamento in economia) per la
tracciabilità dei flussi finanziari, per la quale viene altresì richiesta agli operatori
economici affidatari l’indicazione di specifico conto corrente bancario.
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Per le acquisizioni di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 euro, il Fondo pone
in essere le procedure previste dal Codice degli appalti, prescegliendo – a seconda dei
casi – lo svolgimento di procedure aperte o di procedure negoziate, rispettivamente ex art.
60 ed art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
Anche in questi casi, l’atto equivalente alla determina a contrarre è la delibera del
Consiglio di Amministrazione del Fondo che prende atto del singolo “fabbisogno” ed
approva la relativa procedura, le caratteristiche principali dell’affidamento (oggetto, durata,
requisiti di partecipazione, criteri di selezione) e la base d’asta.
A tale delibera fa seguito, al termine della procedura, la delibera di aggiudicazione
dell’affidamento e della relativa spesa effettiva.
La stipula del contratto avviene in una delle modalità previste dall’art.32, comma 14, del
D.Lgs.50/2016, dopo la comprova dei requisiti tramite AVCPASS, acquisizione del DURC
e della documentazione antimafia (nei casi previsti tramite consultazione della BDNA).
Le Commissioni di gara sono esterne e, in attesa della attivazione dell’Albo dei
Commissari di cui al nuovo Codice, vengono composte da tre esperti, di cui uno con
funzione di Presidente, selezionati all’interno di una rosa di curriculum richiesti alle facoltà
competenti per la materia dell’appalto presso le tre Università pubbliche di Roma, ovvero
agli Ordini Professionali.
La selezione, in presenza di più nominativi aventi i requisiti richiesti (competenza
professionale specifica e conoscenza di procedure di gara) e provenienti dallo stesso
Ateneo, viene effettuata tramite sorteggio nel corso della seduta del CdA deputata alla
nomina della Commissione.
La suddetta procedura viene svolta seguendo altresì – ove possibile - il principio di
rotazione dei commissari.
Ai Commissari nominati viene conferito apposito specifico incarico, dietro acquisizione, in
autocertificazione ai sensi del DPR 445/200, della dichiarazione di presa visione del MOG
231 e della dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77,
commi 4,5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell’autorizzazione all’incarico rilasciata
dagli organi competenti dell’Università. L’incarico prevede altresì la corresponsione di un
gettone di presenza per ogni seduta di gara verbalizzata, la cui entità è stabilita sempre
dal CdA.
Per quanto attiene alle transazioni finanziarie, l’analisi di rischio alla base del Modello
organizzativo ex D.leg.vo 231/2001 di Fondartigianato ha messo in evidenza la
corrispondenza delle procedure adottate per i pagamenti alle norme in materia di
antiriciclaggio.
Gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono
adottati dal Fondo in conformità alla Delibera ANAC dell’8 novembre 2017, n°1134.
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A titolo meramente esemplificativo, si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle tipologie di procedura
ad oggi poste in essere dal Fondo in relazione ai diversi beni e/o servizi da acquisire:
BENI O SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
CANCELLERIA

ACQUA MINERALE
ATTREZZATTURE INFORMATICHE

SALUTE E SICUREZZA

AGENZIA DI VIAGGIO

PULIZIE
PICCOLI LAVORI DI
MANUTENZIONE E PULIZIA
FANCOIL
CAFFÈ

SELEZIONE PERSONALE

DURATA AFFIDAMENTO/
QUANTITA’ FORNITURA/ ALTRO
3 anni

2 anni

3 anni

3 anni

3 anni

2 anni

3 anni
500 caffè
per unità di inserimento

SPEDIZIONI E CONSEGNE

400 tagliandi

ASSICURAZIONE
AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

2 anni

ISTITUTI BANCARI

BENI O SERVIZI
DI IMPORTO SUPERIORE A €
40.000
SERVIZIO DI MANUTENZIONE
SITO WEB

PROCEDURA
Art. 36, comma 2, lett. a)
D.lgs.50/2016 – Comparazione di
preventivi
Art. 36, comma 2, lett. a)
D.lgs.50/2016 – Comparazione di
preventivi
Art. 36, comma 2, lett. a)
D.lgs.50/2016 – Comparazione di
preventivi
Art. 36, comma 2, lett. a)
D.lgs.50/2016 – Comparazione di
preventivi
Art. 36, comma 2, lett. a)
D.lgs.50/2016 – Comparazione di
preventivi
Art. 36, comma 2, lett. a)
D.lgs.50/2016 – Comparazione di
preventivi
Art. 36, comma 2, lett. a)
D.lgs.50/2016 – Comparazione di
preventivi
Art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs.
50/2016 – Comparazione di preventivi
Art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs.
50/2016 – Comparazione di preventivi
Art. 36, comma 2, lett. a)
D.lgs.50/2016 – Comparazione di
preventivi
Art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs.
50/2016 – Comparazione di preventivi

Condizioni di tenuta conto corrente

Art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs.
50/2016 – Comparazione di preventivi

DURATA AFFIDAMENTO

PROCEDURA

5 anni

SERVZI DI CONSULENZA
LEGALE

2 anni

SERVIZI DI CONTROLLO SUI
PROGETTI DI FORMAZIONE

Durata inviti

CONSULENZA
FISCALE E DEL LAVORO

3 anni

BUONI PASTO

3 anni

SERVIZI DI COMUNICAZIONE E
MARKETING

3 anni

SERVIZI DI GESTIONE E
MANUTENZIONE SISTEMA
INFORMATIVO

4 anni

Art. 60 D.lgs. 50/2016 –
Procedura aperta
Art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs.
50/2016 – Procedura negoziata
Art. 60 D.lgs. 50/2016 –
Procedura aperta
Art. 36, comma 2, lett. b) D.lgs.
50/2016 – Procedura negoziata
Art. 60 D.lgs. 50/2016 –
Procedura aperta
Art. 60 D.lgs. 50/2016 –
Procedura aperta
Art. 60 D.lgs. 50/2016 –
Procedura aperta
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3.2.2 Modalità di distribuzione delle risorse per le attività formative
La modalità di distribuzione delle risorse per Fondartigianato avviene su base solidaristica,
ovvero attraverso l’utilizzo del “conto collettivo” o “conto di sistema”; mentre
l’assegnazione dei contributi per i Progetti e gli altri strumenti di formazione, avviene
attraverso l’Invito, che una volta deliberato dal C.d.A., viene pubblicato sul sito del Fondo e
reso noto tramite apposito annuncio sulla GURI.
L’Invito è il dispositivo attraverso il quale sono rese disponibili le risorse allocate per le
attività formative ed in esso, unitamente al Regolamento Generale degli Inviti, sono
contenute le regole e le modalità per la presentazione dei Progetti e degli altri strumenti di
formazione.
L’invito può articolarsi in una o più linee di finanziamento, ciascuna delle quali si riferisce
ad ambiti ed obiettivi specifici.
L’assegnazione dei contribuiti ai Progetti formativi e agli strumenti di formazione avviene, a
cura del C.d.A., che delibera a seguito di una valutazione selettiva che tiene conto del
rispetto dei requisiti di coerenza e rispondenza alle priorità ed agli ambiti di intervento,
preliminarmente indicati all’interno dell’Invito.
L’attività di valutazione dei Progetti e degli altri strumenti di formazione messi a
disposizione da Fondartigianato, è affidata ad un Gruppo Tecnico costituito da esperti
(terzi), scelti e selezionati attraverso un avviso pubblico.
Stante le caratteristiche sopra descritte, i contributi del Fondo a sostegno degli interventi di
formazione continua sono concessi, successivamente all’approvazione, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. In particolare, essi sono concessi ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato (GU l 187 del 26.6.2014) e del DD del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali “Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di
formazione continua esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 651/2014” (Aiuto di Stato
SA.40411), oppure del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18.12.2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
In applicazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico n.
115 del 31/05/2017 pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n. 175 del 28/07/2017, i
contributi sono concessi previa interrogazione, da parte degli uffici competenti del Fondo,
sul Registro Nazionale Aiuti e pertanto, per ciascuna azienda beneficiaria sarà resa
disponibile specifica comunicazione riportante i dati identificativi delle visure effettuate ai
fini della concessione ed i dati identificativi del Progetto ed il CUP (Codice Unico di
Progetto) da indicare sulla documentazione amministrativa e contabile del Progetto o degli
altri Strumenti di formazione. In caso di Titolare non coincidente con l’azienda beneficiaria,
la comunicazione di concessione deve essere resa disponibile all’azienda a cura dello
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stesso Titolare di Progetto. Il Fondo procede alla registrazione sul Registro Nazionale Aiuti
dei contributi concessi e delle successive eventuali variazioni.
Al fine di garantire la corretta attuazione del processo di condivisione delle Parti Sociali
dei Progetti formativi da presentare nel rispetto dell’art. 118 della legge 388/2000, il Fondo
si riferisce all’Accordo Interconfederale del 18 Aprile del 2007 ove sono indicate le
“Modalità di sottoscrizione e presentazione dei piani e Progetti” come di seguito descritte.
PROCEDURE DI CONDIVISIONE
I.
La condivisione delle iniziative di formazione continua si concretizza attraverso la
sottoscrizione di un apposito verbale di accompagnamento dei singoli Progetti da parte
delle Organizzazioni Sindacali costituenti il Fondo e da almeno una parte datoriale.
I soggetti titolati alla redazione dei verbali di condivisione dei Progetti formativi per le
Organizzazioni Sindacali sono individuati nei delegati di bacino nominati o eletti ai sensi
dell'Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988 e successive modifiche e comunicati
all'Articolazione
Regionale
del
Fondo.
In assenza dei delegati di bacino la competenza e affidata alle Organizzazioni Sindacali
territoriali/regionali.
II.
In assenza del percorso di condivisione di cui al punto I., i soggetti che intendono
presentare Progetti di formazione in occasione degli Inviti dovranno inoltrare alle
Articolazione regionali del Fondo copia del Progetto e del Piano a cui si riferisce entro 15
giorni lavorativi dalla scadenza del singolo Invito.
Nel caso di mancato diniego, formale e motivato , da esprimersi nel termine di cui al
periodo precedente, il soggetto presentatore può procedere, nei termini di scadenza
dell’invito, a presentare il Progetto di formazione.
III.
I Progetti conformi ai requisiti minimi contenuti negli Inviti e nelle disposizioni normative
relative alle presentazioni delle iniziative formative sono comunque ammissibili.
IV.
Il Consiglio di Amministrazione, nella formulazione degli Inviti, definirà criteri premiali
finalizzati ad incentivare la condivisione delle iniziative formative nelle imprese aderenti al
Fondo.
La valutazione terrà conto, pertanto, di specifici criteri di premialità ed in particolare, nel
caso in cui un Progetto sia condiviso dalle RSU o delegati di bacino o, in loro assenza,
dalle organizzazioni sindacali territoriali/regionali, verrà assegnata la massima premialità.
Nel caso in cui la condivisione del Progetto sia successiva all’inoltro alle Articolazioni
Regionali del Fondo potrà essere assegnata una premialità inferiore.
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V.
Al fine di promuovere una maggiore diffusione delle opportunità di formazione continua,
per la presentazione die Progetti relativi a Piani formativi settoriali (nazionali e regionali), la
procedura sperimentale prevede anche la pubblicazione dei Piani settoriali (nazionali o
regionali) sottoscritti dalle Parti Sociali, a cura del Fondo nazionale sul proprio sito internet,
da effettuarsi almeno 60 gg. prima della scadenza dei singoli Inviti.
(Estratto A.I. 18 aprile 2007)
Il testo integrale dell’Accordo Interconfederale è presente sul sito del Fondo al link:
http://www.fondartigianato.it/accordi-interconfederali .

In riferimento alla necessità di progettare per competenze, Fondartigianato, sin dall’inizio
della propria attività ha operato una scelta in tale direzione mettendo a disposizione degli
utenti il “Manuale di Progettazione”, oggi contenuto nel Regolamento Generale degli Inviti,
più avanti descritto (ed allegato al presente Regolamento per le finalità indicate al
Paragrafo 5.1., a proposito delle Spese per le attività formative).
Il Manuale costituisce uno strumento a supporto dei Progettisti che intendono candidare a
Fondartigianato, il cui obiettivo primario è quello di mettere in evidenza gli elementi
necessari a favorire la progettazione e redazione di un percorso formativo di qualità,
ponendo l’attenzione su alcune sezioni del Formulario ritenute di principale rilievo tra cui la
sezione delle “Competenze in esito” e della eventuale certificazione, ove prevista.
Rispetto a tale tematica, visto che la certificazione è un processo di riconoscimento
istituzionale che avviene grazie ad una struttura accreditata che attesta il possesso e
l’esistenza delle competenze, al termine di ogni intervento formativo è fatto obbligo di
rilasciare, a tutti i partecipanti agli interventi formativi, la dichiarazione di competenze,
suddivisa per conoscenze e capacità, redatta su carta intestata della struttura che ha
realizzato l’attività formativa e firmata dal Legale Rappresentante, in raccordo con quanto
previsto dal Decreto del Ministro Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 marzo 1996.
La dichiarazione delle competenze può essere sostituita solo nel caso in cui sia rilasciata
validazione o certificazione delle competenze così come nei disposti europei, nazionali e
regionali previsti in materia.
Per queste specifiche attività è previsto un contributo mirato, oltre che una valorizzazione
in termini di punteggio all’interno della griglia di valutazione presente in ogni linea di
finanziamento (vedi format allegato).
In tutti gli strumenti di accesso alle risorse, al fine di effettuare i controlli previsti per il
rispetto della Normativa degli Aiuti di Stato, il sistema informativo prevede per ciascuna
azienda inserita l’indicazione obbligatoria di informazioni rispetto a:

Giorno e mese di fine dell’esercizio finanziario

Settore di appartenenza ai fini degli aiuti di Stato
ed in fase di inserimento nel Progetto rispetto a:
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Numero di lavoratori che si prevede di inserire nel Progetto
Regime prescelto dall’azienda per la partecipazione al Progetto
Contributo richiesto per l’azienda nel Progetto
Importo del cofinanziamento previsto da parte dell’azienda per il Progetto

Tali informazioni costituiscono il presupposto per tutte le attività finalizzate ai controlli
propedeutici alla concessione del contributo a favore dell’azienda.
In entrambi gli strumenti con modalità voucher, relativamente alla concessione del
contributo di cui ciascuna azienda può beneficiare, l’Area Valutazione del Fondo, così
come richiamato nelle “Modalità operative in tema di Aiuti di Stato” (riportate al Paragrafo
5.1), effettua dei controlli che nello specifico sono:
Visura massimale de minimis e calcolo importo massimo concedibile
Visura aiuti (evidenza di altri aiuti ricevuti dall’impresa sulla stessa tipologia di costo
che costituiscono potenziale rischio di cumulo)
Sul piano operativo, la Struttura per poter procedere all’approvazione, oltre alle verifiche
qualitative del Progetto candidato, verifica anche la concedibilità del contributo
interrogando il registro degli aiuti.
In caso di esito positivo viene reso disponibile per ciascuna azienda l’atto di concessione
contenente tutti gli elementi identificativi dell’aiuto.
L’importo della concessione è quello indicato in fase di registrazione della singola azienda
interessata ed in caso di non concedibilità totale o parziale del contributo si opera secondo
le seguenti opzioni:
•
impossibilità di concessione in de minimis dell’intero contributo: è possibile la
modifica del regime, su richiesta dell’impresa e previsione di cofinanziamento del Progetto;
•
impossibilità parziale di concessione in de minimis: sarà possibile la riduzione del
contributo nell’atto di concessione.
Una volta verificati e controllati che tutti i requisiti di presentazione dei singoli Progetti
operativi e/o esecutivi sono corrispondenti a quanto richiesto dallo specifico Invito, a questi
viene confermata la concessione e data l’approvazione cambiando di stato in piattaforma.
Dal quel momento in poi, il Progetto potrà avviarsi e realizzarsi secondo le modalità
proprie dello strumento.
Da ultimo, la modalità del riconoscimento dei contributi assegnati avviene attraverso la
modalità di rendicontazione a costi reali, come meglio precisato e descritto nel Cap.5 .

3.2.3 Elementi minimi per la composizione degli Avvisi
L’assegnazione dei contributi destinati alle attività formative avviene attraverso la
pubblicazione di Inviti alla presentazione di Progetti e degli altri strumenti di formazione
con la modalità dell’evidenza pubblica.

38

Gli Inviti a presentare Progetti sono dei veri e propri dispositivi, la cui deliberazione da
parte del C.d.A. e la pubblicazione sul sito internet del Fondo sono resi noti attraverso
apposito annuncio sulla GURI.
Il Fondo è dotato di un Regolamento Generale degli Inviti che ha lo scopo di raccogliere in
un unico contenitore tutte le norme, disposizioni e regole da seguire e gli strumenti da
utilizzare per rispondere agli Inviti di Fondartigianato per la realizzazione di attività di
formazione continua.
La finalità è quella di dotare i Soggetti presentatori di una guida unica che li accompagni
nella predisposizione dei Progetti e degli altri strumenti di formazione, fornendo una
visione complessiva e sistemica delle modalità di accesso all'offerta formativa e delle
regole di funzionamento e di controllo di Fondartigianato.
Insieme al Regolamento Generale vengono pubblicati i singoli Inviti che mettono a
disposizione risorse, attraverso una o più linee di finanziamento.
Nell’Invito:
 sono indicati gli ambiti di riferimento, gli obiettivi specifici e la tipologia degli
interventi;
 sono stabilite le tempistiche relative all’ammissibilità, alla valutazione e alla
successiva approvazione, oltre che le scadenze e le modalità di presentazione dei
Progetti e degli altri strumenti di formazione.
Nei singoli Inviti le risorse sono allocate al livello regionale o nazionale: a livello regionale
la ripartizione rispecchia il gettito contributivo proveniente da ciascuna regione; mentre il
livello nazionale è alimentato dal gettito complessivo di tutti gli aderenti.
Il Progetto è lo strumento operativo, che consente di colmare e superare la distanza
esistente tra le competenze che occorre possedere per svolgere una determinata attività e
quelle possedute dal soggetto in un dato momento.
Il Progetto può articolarsi in uno o più percorsi al fine di colmare e adeguare le
competenze delle persone alle caratteristiche della struttura organizzativa e alle modalità
di lavoro aziendali.
Il Progetto mette in atto azioni ed interventi sulla base del Piano formativo, documento
strategico e di indirizzo definito e concordato dalle Parti Sociali, che individua priorità e
obiettivi da raggiungere con interventi formativi riferiti ad uno specifico settore, ad uno
specifico territorio, ad una specifica azienda.
Tranne in alcune specifiche eccezioni opportunamente evidenziate negli Inviti, ogni Piano
formativo debitamente sottoscritto è pubblicato sul sito web del Fondo, in sezioni dedicate.
I Piani Formativi, regionali e/o nazionali, possono essere di diverse tipologie così come
indicate:
1.
2.

Settoriale: rivolti a tutte le aziende di uno specifico settore, in un qualunque ambito
territoriale;
Territoriale: si rivolgono a tutte le aziende presenti su di un territorio circoscritto. Gli
stessi possono altresì essere declinati in:
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-

3.
4.
5.

Distrettuale: coinvolgono la rete delle aziende di uno o più settori tra loro correlate
nella filiera produttiva integrata e si collocano in uno spazio territoriale circoscritto;
Filiera: aziende collegate tra loro da un comune interesse merceologico –
produttivo. Il Piano agisce su tutto o parte del processo organizzativo/lavorativo del
prodotto, si può anche collocare in uno spazio territoriale di ampie dimensioni.
Multiregionali: si rivolgono ad aziende di uno o più settori, dislocate su territori
regionali diversi;
Intersettoriale: interessano più settori;
Interaziendale (esclusivamente per le microimprese e per gli investimenti
tecnologici e/o per gli interventi di innovazione): interessano più aziende.

Inoltre, tra gli altri, possono essere considerati Piani formativi:
6.

7.

8.

9.

Aziendale: interessano una singola azienda e sono declinati quando il fabbisogno
specifico non risulta essere compreso all’interno del Piano formativo regionale e/o
nazionale;
Pluriaziendale: interessano due o più aziende che, seppur collocate in
Regioni/territori diversi, agiscono tra loro con forme di cooperazione/relazione
produttiva e/o organizzativa;
Reti: interessano più aziende che agiscono e sviluppano le proprie strategie, attività
produttive e/o, organizzative nonché commerciali attraverso contratti di rete e/o
forme strutturate di relazioni e business;
Individuale: interessano una pluralità di lavoratori e lavoratrici con Progetti di
formazione individuali.

I Piani Formativi, a diverso livello concordati tra le Parti Sociali costituenti il Fondo, sono
disponibili sul sito in apposite sezioni ad essi dedicate e, in quanto pertinenti, devono
essere richiamati all’atto della candidatura del Progetto; devono, viceversa, essere allegati
al Progetto laddove quelli pubblicati non soddisfino specifici fabbisogni aziendali.
I Progetti di formazione per essere approvati devono essere candidati direttamente nella
piattaforma informatica del Fondo entro le date di scadenza richiamate nell’Invito e devono
essere corredati da tutta la documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità.
L’iter di ammissibilità di un Progetto, ad oggi posta in capo alla Struttura Nazionale del
Fondo, consiste nel verificare la coerenza dello stesso alla linea di finanziamento oltre che
controllare che tutta la documentazione richiesta a corredo, sia corretta e presente.
È facoltà della Struttura Tecnica Nazionale richiedere chiarimenti durante l’istruttoria di
ammissibilità del singolo Progetto ai Soggetti presentatori.
Tali chiarimenti sono richiesti attraverso l’invio di una difformità tramite piattaforma
informatica: nel caso in cui non si provveda a produrre le modifiche e/o i chiarimenti
richiesti in ragione delle difformità evidenziate dal Fondo, o si effettuino variazioni al
Progetto diverse da quelle richieste in fase di gestione delle difformità inviate, i Progetti
saranno ritenuti inammissibili.
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Terminata l’ammissibilità, la cui temporalità varia a seconda della linea di finanziamento, i
Progetti ritenuti ammissibili sono resi disponibili sulla piattaforma informatica per lo
svolgimento della valutazione da parte del Gruppo Tecnico Nazionale di Valutazione,
d’ora in poi GTNV, secondo i criteri e la procedura descritta nei singoli Inviti.
La valutazione dei Progetti e la predisposizione delle relative graduatorie sarà effettuata a
partire dalla data di disponibilità di accesso alla piattaforma, anticipatamente comunicata
dal Fondo al GTNV, tramite apposita e-mail; sarà effettuata sulla base dei criteri e pesi
generali sintetizzati in una griglia di valutazione, che terrà conto della finalizzazione del
Progetto, della qualità della struttura progettuale e della economicità per la sua
realizzazione.
Al termine dell'attività di valutazione, il GTNV redige un verbale di esito finale di
valutazione, di cui faranno parte integrante, anche, le schede-verbale di ciascuno dei
Progetti valutati.
La Struttura nazionale, acquisiti gli atti ricevuti dal GTNV, provvede all'inoltro al C.d.A.,
corredandoli dell'elenco dei Progetti eventualmente non ammessi e dell’elenco di quelli
eventualmente non in graduatoria: il C.d.A. procederà alla relativa delibera di
approvazione, o non approvazione, o non ammissibilità.
I Progetti in graduatoria saranno sottoposti all'approvazione ed ammissione a contributo
da parte del C.d.A. sino ad esaurimento delle risorse stanziate per la specifica linea.
Qualora siano posti in graduatoria Progetti valutati con identico esito di punteggio, ivi
compresa l'assegnazione della premialità come da condivisione, a fronte di risorse
disponibili insufficienti per il finanziamento dell'insieme dei Progetti medesimi, si darà
precedenza di finanziamento seguendo l'ordine di candidatura (data e ora) sulla
piattaforma del Fondo.
I periodi ricompresi tra il 1° ed il 31 agosto e tra il 22 dicembre ed il 6 gennaio non saranno
considerati utili ai fini dello svolgimento dell'intero iter procedurale di valutazione ed
approvazione dei Progetti.
Entro 5 giorni di calendario dalla delibera di approvazione ed ammissione a finanziamento,
il Fondo invierà apposita comunicazione ai soggetti presentatori relativamente all'esito
della procedura; in caso di risultato negativo la comunicazione espliciterà le motivazioni
che lo hanno determinato (non ammissibilità del Progetto, non inserimento in graduatoria
per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto), ivi compresa la non
finanziabilità per esaurimento risorse.
Le graduatorie deliberate dal C.d.A. sono pubblicate sul sito del Fondo nella sezione
dedicata.
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• Alla scadenza di
presentazione, i
Progetti e gli altri
Strumenti di
formazione sono
sottoposti ad
ISTRUTTORIA per
verificarne il
possesso dei
requisiti di
ammissibilità per
passare alla
successiva fase di
valutazione da
parte della
Struttura tecnica
nazionale del
Fondo
• In presenza di
DIFFORMITA'
sanabili in questa
fase, viene
richiesto ai
Soggetti
presentatori di
produrre la
documentazione
e/o i chiarimenti
richiesti in un
tempo dato,
esaurito il quale i
Progetti vengono
resi inammissibili
(assenza di
requisiti;
difformità non
evasa) o
AMMISSIBILI

VALUTAZIONE

• Il Gruppo Tecnico
Nazionale di
Valutazione di Esperti
esterni effettua la
valutazione qualitativa
dei Progetti e degli
altri Strumenti di
formazione sulla base
dei criteri fissati negli
Inviti, assegnando per
ciascuno di tali criteri i
relativi punteggi
• Il GTVN redige la
graduatoria di tutti i
Progetti approvabili
ed ammissibili a
finanziamento

• La Struttura del Fondo
acquisisce gli esiti della
valutazione svolta dal
GTVN e predispone, a
firma del Direttore e del
Responsabile dell'Area
Valutazione, gli elenchi da
sottoporre al CdA, distinti
in: Progetti approvabili ed
ammissibili a
finanziamento, non
ammissibili e non in
graduatoria

DELIBERA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

AMMISSIBILITA'
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I Beneficiari, i Presentatori ed i Destinatari, sono le principali “categorie” di soggetti che, a
vario titolo e responsabilità, sono coinvolti negli interventi di Fondartigianato.
Nello specifico, i soggetti Beneficiari sono le aziende aderenti che fruiscono della
formazione attraverso i Progetti.
Le aziende, alla data di presentazione del Progetto, devono aver provveduto ad aderire al
Fondo, presentando all’INPS il mod. DM10/2 all’interno del flusso UNIEMENS contenente
il codice FART ed il numero dei dipendenti interessati.
Per quanto riguarda le aziende beneficiarie, indipendentemente se presentino e realizzino
esse stesse il Progetto o lo conseguano tramite enti/agenzie formative, sono tenute ad
alcuni adempimenti, tra i quali la più importante è costituita dalla produzione della copia
del DM 10 o del Cassetto previdenziale a comprova dell’adesione al Fondo.
Inoltre, le aziende devono dichiarare il proprio interesse all’intervento formativo ed il
regime di aiuto di Stato prescelto.
I Soggetti presentatori dei Progetti di formazione, sono i Titolari responsabili degli stessi
e devono essere in regola con l’applicazione delle norme in materia di ambiente, igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Essi possono essere:
1.
le aziende aderenti , sia in forma singola che associata, per i propri dipendenti;
2.
le Parti Sociali, in forma singola o associata, per la formazione dei propri
dipendenti;
3.
enti di formazione e/o agenzie formative accreditate per la formazione continua
presso le Regioni territorialmente competenti.
L’accreditamento dovrà essere adeguatamente e obbligatoriamente documentato,
attraverso il caricamento delle delibere delle Giunte regionali ed eventuali
aggiornamenti sulla piattaforma informatica del Fondo, oltre che in fase di
registrazione nel sistema informativo, anche al momento della presentazione del
Progetto, allegando copia degli atti.
La documentazione relativa all’accreditamento andrà aggiornata ogni qualvolta
vengano a modificarsi i requisiti rilasciati dalla Regione competente in materia.
Nel caso di modifica dello stato di accreditamento, nel corso della realizzazione di
Progetti finanziati dal Fondo, lo stesso, in considerazione delle motivazioni che
l’hanno determinata, si riserva la possibilità di procedere alla revoca del contributo
assegnato;
4.
associazioni temporanee fra i predetti soggetti, alle quali possono partecipare
inoltre le Università, gli istituti di Istruzione Superiore, istituti di ricerca con
competenze comprovate e pertinenti rispetto alla realizzazione degli obiettivi
formativi, fermo restando che, i Soggetti presentatori e Titolari dei Progetti di
formazione sono quelli sopra riportati.
Da ultimo, i Destinatari dei Progetti di formazione e degli altri strumenti sono:
a) lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti;
b) lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
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Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato sono finanziabili iniziative formative:
 da realizzare durante l’orario di lavoro, nei limiti previsti dalle leggi vigenti e
dalla contrattazione collettiva;
 da realizzare al di fuori dell’orario lavorativo, nei limiti previsti dalle leggi
vigenti e dalla contrattazione collettiva tra le parti.
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato sono finanziabili iniziative formative, da
realizzare in orario o fuori dell’orario di lavoro, purché il cumulo tra orario normale di lavoro
e formazione non superi il limite di 48 ore settimanali.
Inoltre, potranno essere destinatari degli interventi formativi attraverso voucher a Progetto
anche i lavoratori e le lavoratrici in mobilità ex dipendenti e/o occupabili presso aziende
aderenti a Fondartigianato.
Nel caso in cui un soggetto presentatore dovesse far ricorso alla delega per lo
svolgimento di contenuti formativi di particolare specificità, le strutture delegate dovranno
essere adeguatamente segnalate in fase di presentazione del Progetto nella sezione
dedicata della piattaforma informatica, e di queste, si dovrà obbligatoriamente allegare il
curriculum pena inammissibilità del Progetto.
Il Fondo si riserva la possibilità di autorizzare eventuali richieste di variazione del soggetto
delegato precedentemente individuato e successivamente approvato, o, quando cambia la
natura giuridica del soggetto, o, nei casi di dimostrata impossibilità da parte del soggetto
delegato indicato nel Progetto approvato, di realizzare le attività.
In ogni caso non potranno essere accolte, successivamente alla presentazione ed
ammissione a finanziamento del Progetto, richieste di autorizzazione ad operare in delega
rispetto a contenuti formativi disponibili internamente al titolare del Progetto.
Le attività che possono essere oggetto di delega sono quelle riferite ai costi diretti della
formazione e delle azioni di supporto alla qualità di Progetto.
Il limite massimo di contributo per attività in delega è del 30% del contributo approvato per
i costi suddetti.
Si precisa che:

non si configura delega a terzi, se l’attività formativa è affidata ad Enti o Agenzie,
comunque accreditate per la formazione continua, organicamente collegate ai
soggetti presentatori e pertanto la rendicontazione avverrà per singole voci di
spesa;

si configura delega a terzi nell’ipotesi in cui il soggetto presentatore intenda
avvalersi di strutture formative diverse da quelle sopra indicate, sempre accreditate
nella Regione di riferimento.
In tale quadro, è consentito l’affidamento delle attività di docenza e di quelle finalizzate alla
qualità di Progetto ad enti/società non accreditati a condizione che:
nell’ambito della procedura di accreditamento degli enti/agenzie formative in
vigore nella Regione nella quale il soggetto titolare è accreditato sia prevista
la possibilità di delegare l’attività di docenza a soggetti terzi non accreditati;
il soggetto titolare dell’intervento formativo resta comunque responsabile
della realizzazione delle attività delegate;
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il terzo cui vengono delegate le attività di docenza deve aver svolto tali
attività in altre esperienze e/o materie analoghe a quelle previste nel Progetto
stesso, all’uopo allegando dettagliato curriculum in fase di rendicontazione
delle attività
non venga in ogni caso superato il limite complessivo del 30% previsto per la
delega a terzi.
Il Fondo può autorizzare il superamento del limite per l’affidamento di attività altamente
specialistiche, finalizzate alla qualità di Progetto, a soggetti leader nelle specifiche materie
con comprovata esperienza.
Nel caso di affidamento di attività in delega ad Enti/Agenzie già titolari di Progetti finanziati
dal Fondo, l’attività oggetto della delega dovrà essere rendicontata per singole voci di
spesa.
Unitamente ai Progetti, Fondartigianato prevede l’utilizzo di un altro strumento di
formazione denominato Proposta formativa Voucher.
Fondartigianato attraverso l’utilizzo della Proposta formativa Voucher intende favorire un
tipo di formazione specializzata, flessibile e di qualità, incoraggiando la partecipazione dei
dipendenti ad interventi di formazione professionalizzante finalizzata al rilascio di
certificazioni o comunque di formazione collegata obbligatoriamente ai sistemi regionali,
nazionali e/o europei di certificazione delle competenze: es. qualifiche – patentini ecc. con
il rilascio minimo della validazione delle competenze annesse.
Tali iniziative, una volta approvate, sono inserite all’interno della “Libreria delle
opportunità di formazione” disponibile all’interno del sito web del Fondo
(www.fondartigianato.it). A seguito della approvazione e pubblicazione della proposta
formativa, il Soggetto Titolare della stessa potrà presentare richiesta di finanziamento di
Voucher formativo a Progetto.
La modalità operativa di realizzazione della Proposta Formativa è attraverso il Progetto
esecutivo di cui il Voucher, che ha range e valorizzazioni minime e massime alle quali
corrisponde un contributo proporzionale in base al numero delle ore, rappresenta la sintesi
finanziaria.
Il Progetto esecutivo è lo strumento che realizza la formazione indicando beneficiari,
destinatari, fabbisogni aziendali coniugati con i contenuti delle attività inserite nella
Proposta formativa.
Accanto al Progetto esecutivo, Fondartigianato finanzia – sempre a mezzo del Voucher –
un altro strumento, il Progetto operativo che, a differenza della Proposta formativa,
discende da una progettazione più ampia (come, ad esempio, è oggi quella rappresentata
dai c.d. Progetti di Sviluppo), ed è lo strumento che realizza e accompagna una
formazione per stati di avanzamento, fino al completo raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità del Progetto originario. Anche in questo strumento il voucher sarà valorizzato con
dei range fissi a cui corrispondono ore e relativi costi.
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Modalità e tempistiche per la rendicontazione e liquidazione dei Progetti e degli altri
strumenti di formazione
Progetti di formazione
I Progetti di formazione devono essere avviati entro e non oltre quattro mesi dalla data di
comunicazione della loro approvazione da parte del CdA.
Il termine decorre dalla data di download della comunicazione di approvazione.
Allo scadere del suddetto termine di quattro mesi, in assenza di avvio del Progetto, il
contributo concesso viene automaticamente revocato.
I Progetti di formazione devono altresì essere realizzati e rendicontati in un periodo
temporale compreso nei dodici mesi successivi alla data di ricevimento della
comunicazione di assegnazione del contributo richiesto.
Il termine decorre dalla data di download della comunicazione di approvazione. Se entro il
termine di 12 mesi dalla data di download della comunicazione di approvazione, non viene
inoltrata al Fondo la documentazione conclusiva del Progetto ed il rendiconto dei costi
sostenuti mediante la procedura on line, il contributo assegnato viene automaticamente
revocato, salve le proroghe che, su istanza motivata e documentata, il Fondo si riserva di
esaminare e concedere con sua insindacabile discrezionalità, per i Progetti che abbiano
svolto almeno il 50% delle attività previste.
Entro 30 giorni dalla conclusione delle attività il titolare del Progetto deve procedere alla
compilazione on line del rendiconto riepilogativo delle spese sostenute generando on line:
- scheda anagrafica dei destinatari con indicazione delle ore di partecipazione all’iniziativa
e dei motivi dell’eventuale abbandono;
Successivamente al consolidamento del rendiconto il titolare del Progetto deve provvedere
alla elaborazione della relazione finale contenente gli elementi caratterizzanti dell’iniziativa
e le eventuali competenze acquisite in uscita, elementi di sintesi relativamente ai
report/materiali e strumenti che hanno caratterizzato le attività relative all’analisi dei
fabbisogni, al monitoraggio/valutazione in itinere ed ex-post ed alle verifiche degli
apprendimenti e la Scheda Tecnica di Progetto.
Voucher
Il Progetto esecutivo, ovvero operativo, a seconda delle Linee di finanziamento a Voucher,
deve essere realizzato entro il periodo temporale previsto nel patto formativo, e comunque
entro 6 mesi dalla sottoscrizione dello stesso, decorso il suddetto termine senza che il
titolare del Progetto abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contributo viene
automaticamente revocato, salve le proroghe che, su istanza motivata e documentata dei
titolari di Progetto, il Fondo si riserva di esaminare e concedere con sua insindacabile
discrezionalità e, comunque, esclusivamente per i Progetti che abbiano svolto almeno il
50% delle attività previste.
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ll periodo per la realizzazione delle iniziative formative proposte ed approvate è nella piena
disponibilità dei titolari di Progetto, i quali, pertanto, possono gestire, in termini coerenti
con l’articolazione dello stesso, le condizioni dei soggetti beneficiari e le caratteristiche dei
destinatari, le fasi di avvio, sviluppo e conclusione delle attività formative, fermi restando i
diversi adempimenti previsti.
Alla conclusione delle attività, nel termine di 30 giorni, il titolare del Progetto deve
procedere alla compilazione, utilizzando i modelli pubblicati nel sito www.fondartigianato.it:
- dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante del titolare del
Progetto, attestante l’avvenuta prestazione del servizio formativo e l’utilizzo del contributo
concesso, con l’indicazione del valore percentuale del percorso formativo realizzato;
- dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 dal lavoratore, attestante l’avvenuto
utilizzo del servizio formativo, con l’indicazione del valore percentuale del percorso
formativo frequentato;
- scheda anagrafica dei lavoratori, da generare on line, con indicazione delle ore di
partecipazione all’iniziativa e dei motivi dell’eventuale abbandono;
- report ed eventuali materiali esplicativi delle attività relative a: o Analisi Fabbisogni o
Monitoraggio in itinere o Verifiche apprendimenti o la valutazione ex post;
La documentazione deve essere resa disponibile al Fondo on line, allegandola
nell’apposita sezione allegati. Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere gli originali della
suddetta documentazione.
3.2.4 Mobilità in entrata ed in uscita tra Fondi Interprofessionali
Per quanto riguarda la mobilità in entrata, il Fondo periodicamente elabora, sulla base
dei dati forniti dall’Inps, l’elenco delle aziende con più di 50 dipendenti che hanno deciso di
aderire a Fondartigianato provenendo da un altro Fondo.
Le aziende vengono contattate e viene spiegato al Responsabile delle Risorse Umane
che, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono richiedere al Fondo al
quale erano precedentemente iscritti la portabilità del 70% dei contributi versati nel triennio
precedente la revoca, al netto di eventuali finanziamenti ricevuti per Progetti di formazione.
I requisiti previsti dalla Legge 2/2009, art.19 comma 7-bis e successiva Circolare INPS n.
107 del 1° ottobre 2009 sono: l’aver avuto in ciascuno dei tre anni precedenti la revoca più
di 50 dipendenti e, sempre in ciascuno dei tre anni precedenti, aver avuto un
bilancio/fatturato superiore a 10.000.000 euro.
Nel caso in cui l’azienda soddisfi entrambi i requisiti può fare richiesta di trasferimento
dell’ammontare versato, nei limiti sopra elencati, compilando il modello di
autocertificazione che viene loro inviato via mail e, corredato di documento d’identità del
legale rappresentante, sarà indirizzato al Fondo di provenienza e per conoscenza a
Fondartigianato.
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Nel caso in cui le aziende decidano di richiedere il trasferimento delle risorse,
l’acquisizione della domanda pervenuta al Fondo in copia e la contabilizzazione del
relativo bonifico rientrano nelle procedure dell’Area Amministrazione.

Per quanto riguarda la mobilità in uscita, il processo prevede i seguenti passaggi:
- protocollazione della domanda di mobilità con portabilità delle risorse, avendo
preventivamente verificato la completezza della documentazione e la firma in
originale del legale rappresentante dell’azienda;
- elaborazione dell’estratto conto aziendale, con evidenza degli importi economici
versati dall’azienda nell’ultimo triennio dalla data della revoca della adesione;
- acquisendo in autocertificazione il requisito del bilancio/fatturato, in presenza di
aziende che rispondo al requisito dimensionale in ciascuno dei tre anni, verifica e
conteggio delle quote oggetto di trasferimento, ai sensi della sopracitata L.2/2009 e
così come definito nella Circolare INPS n.107 del 01 Ottobre 2009;
- archiviazione e, in caso di somme dovute, produzione della documentazione
collegata alla richiesta di mobilità registrata: comunicazione all’azienda ed al Fondo
di destinazione del risultato dei conteggi e del trasferimento disposto.

4. RENDICONTAZIONE: PRINCIPI E MODALITÀ
4.1 Piano finanziario previsionale e Rendiconto di cassa
Il Piano previsionale ed il Rendiconto finanziario sono i documenti attraverso i quali il
Fondo rappresenta tutti i flussi di cassa, in entrata e in uscita, rispettivamente previsti o
avvenuti in un determinato periodo.
Fermo restando che la descrizione delle singole voci di entrata e di uscita è la medesima
per entrambi i documenti (al fine di effettuare le opportune verifiche degli eventuali
scostamenti), in questo capitolo vengono prese in considerazione le entrate incassate e le
uscite sostenute per lo svolgimento delle attività di “gestione”, delle attività “propedeutiche”
e delle attività connesse alla realizzazione ed al finanziamento delle attività “formative”.
Circa le uscite è importante precisare quanto di seguito.
Tutte le spese presenti nel rendiconto sono documentate e suddivise nelle singole voci
seguendo i criteri di pertinenza, congruità e coerenza, già enunciati nella Circolare
n.36/2003. Una spesa per essere ammissibile deve essere pertinente e imputabile ad
attività contemplate dalla normativa di riferimento e vigente; corrispondere a pagamenti
sostenuti, temporalmente circoscritti al periodo di riferimento; comprovata da fatture o da
documenti contabili aventi valore probatorio; contenuta nei limiti stabiliti dagli atti
deliberativi.
Se una spesa viene rendicontata in una delle categorie sopra menzionate, anche la spesa
correlata, accessoria, viene rendicontata nella stessa categoria di spesa (ad esempio
l’acquisto di un bene, utilizzato dal personale che svolge attività di gestione, sarà
rendicontato tra i beni dell’attività di gestione).
Le spese del personale dipendente e distaccato, afferenti alla Direzione,
all’Amministrazione e alla Segreteria del Fondo, sono ripartite sulle due macrovoci
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“gestione” e “propedeutiche”. Tale ripartizione è effettuata nel rispetto dei principi di
coerenza, congruità, pertinenza ed accessorietà sopra enunciati.
Ne consegue che l’imputazione delle spese di personale in questione (Direzione,
Amministrazione e Segreteria) si fonda sull’assetto organizzativo della Struttura interna del
Fondo, la quale – come evidenziato nel Cap.2, paragrafi. 2.2 e 2.3 del presente
Regolamento -, si articola in cinque livelli di attività, Direzione e quattro Aree, di cui tre
(Area Valutazione e Monitoraggio Qualitativo, Area Controllo e Monitoraggio Quantitativo e
Area Promozione) operanti esclusivamente nel campo delle attività propedeutiche.
Poiché, invece, gli uffici della Direzione, dell’Amministrazione e della Segreteria del Fondo
svolgono non solo attività afferenti alla “Gestione”, ma anche e regolarmente attività
rientranti nella definizione di “Attività Propedeutiche” connesse alla realizzazione dei Piani
formativi, come dettagliatamente documentato nelle Schede esplicative dei Macro
processi di attività allegate al Modello Organizzativo del Fondo ex D.lgs.231/2001),
secondo il principio di “congruità” le corrispondenti spese vengono imputate per 2/5 alle
attività di gestione e per 3/5 alle attività propedeutiche.
Tale congruità è altresì valutabile in ragione del fatto che l’entità delle spese del personale
della Direzione, dell’ Amministrazione e della Segreteria, imputate alle c.d. attività
propedeutiche, corrisponde al 60% del totale delle stesse, mentre circa l’80% delle entrate
del Fondo sono impegnate nella sua attività istituzionale, dimostrando così un approccio
più che prudenziale, sia pure risultante da una mera divisione aritmetica dell’impegno
lavorativo delle due aree in questione rispetto alle attività di pertinenza delle altre.
Le spese relative alla progettazione e allo sviluppo dei vari componenti del Sistema
Informativo sono suddivise in percentuale diversa tra le Aree di attività del Fondo in
relazione all’utilizzo che le stesse Aree ne fanno. Il fornitore del Sistema Informativo
fornisce al Fondo una dichiarazione delle percentuali di utilizzo, che al momento sono le
seguenti:
o Direzione
11%
o Amministrazione
8%
o Valutazione
26%
o Controllo
35%
o Promozione
20%
Pertanto, il Sistema Informativo nel suo complesso incide per il 19% sulle attività di
gestione e per il restante 81% sulle attività propedeutiche.
Le spese relative al canone di assistenza del Sistema Informativo sono collocate sia nelle
attività di gestione (19%) che in quelle connesse alle attività propedeutiche (81%).
Per quanto attiene le spese delle Articolazioni Regionali, alla luce dei compiti e delle
attività ad esse affidate, sono imputate per quanto attiene il funzionamento, tra le attività di
gestione, e per quanto attiene il personale, le attività di monitoraggio, promozione etc, tra
le attività propedeutiche.
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4.2 Descrizione delle singole voci di ENTRATA
Tale sezione del rendiconto delle attività comprende le risorse che a diverso titolo entrano
nelle disponibilità finanziarie annue del Fondo, riconducibili alle seguenti macro-categorie:
A. Apporti finanziari esterni;
B. Trasferimenti INPS (risorse 0,30);
C. Saldo positivo tra proventi e oneri finanziari ex L. 388/00;
D. Importi recuperati sulle risorse ex L. 388/00;
E. Reintegro delle spese non riconosciute.
Si riporta di seguito il dettaglio delle macro-categorie rendicontate, riconducibili, in alcuni
casi, a differenti categorie di entrata.
Macro Categoria A: Apporti finanziari esterni
La voce accoglie le risorse liquide disponibili derivanti esclusivamente da finanziamenti
pubblici e privati e/o da iniziative sociali, come previsti dallo Statuto.
Macro Categoria B: Trasferimenti INPS (risorse 0,30)
Sono rendicontate nell’ambito di tale macro-categoria le voci di entrata riportate di seguito.
B.1 Categoria di entrata: Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di
riferimento del Rendiconto
La voce accoglie il totale delle somme accreditate dall’INPS relative alle annualità
precedenti a quella di riferimento del Rendiconto. Sono indicate le risorse incassate
giacenti sui c/c bancari e/o le eventuali somme investite in operazioni a basso contenuto di
rischio, coerentemente con le indicazioni di cui al cap.3.2 (pag.7) delle Linee guida
gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi paritetici interprofessionali per la
formazione continua.
I contributi Inps indicati in questa voce sono al netto delle commissioni trattenute alla fonte
dell’Ente di Previdenza.
B.2 Categoria di entrata: Disponibilità liquide dell’anno di riferimento del
Rendiconto
La voce accoglie il totale complessivo delle somme accreditate dall’INPS, al netto delle
commissioni trattenute alla fonte dall’Ente di Previdenza, e relative alla annualità a cui fa
riferimento il Rendiconto.
Questa voce è quella da considerare ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle
spese di gestione stabilite dal D.I. del 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed
integrazioni.
B.3 Categoria di
impiegati
La voce accoglie
Interprofessionali, a
evidenziato il “saldo

entrata: Portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30)
il totale dei trasferimenti tra Fondartigianato e gli altri Fondi
seguito della mobilità delle aziende aderenti. In questa categoria è
algebrico” delle risorse derivanti dalla c.d. “portabilità” dei contributi.
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Questi importi sono da considerare ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle spese
di gestione stabilite dal D.I. del 17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Macro Categoria C: Saldo positivo tra proventi e oneri finanziari ex L. 388/00
La voce accoglie le sole eccedenze finanziarie positive generate dalla differenza tra i
proventi e gli oneri finanziari di cui alle risorse ex L. 388/00.
Sono rendicontate nell’ambito di tale macro-categoria le voci riportate di seguito.
C.1 Categoria finanziaria: Proventi finanziari sulle risorse ex L. 388/00
La voce accoglie, in modo semplificativo ma non esaustivo, le risorse finanziarie derivanti:
 da interessi attivi sui depositi di conto corrente
 da interessi attivi sull’acquisto di prodotti finanziari a basso contenuto di rischio
 da interessi attivi sui depositi cauzionali
C.2 Categoria finanziaria: Oneri finanziari sulle risorse ex L. 388/00
La voce accoglie le spese relative alla gestione dei contributi derivanti dalla L. 388/2000,
riconducibili in particolare:
 agli oneri bancari per la tenuta dei conti correnti
 agli interessi passivi, eventualmente sostenuti nel corso dell’anno, nell’ipotesi in cui
il Fondo si sia trovato in una situazione di effettiva carenza di liquidità dimostrabile
 ad altri oneri, diversi dai precedenti
Macro Categoria D: Importi recuperati sulle risorse ex L. 388/00
La voce accoglie le entrate riportate di seguito.
D.1 Categoria di entrata: Importi recuperati sulle risorse ex L. 388/00
La voce accoglie eventuali importi su somme erogate dal Fondo, a titolo di anticipo sui
contributi assegnati per la realizzazione delle attività formative e recuperate dallo stesso a
fronte delle verifiche di competenza svolte sulla ammissibilità delle spese rendicontate.
D.2 Categoria di entrata: Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L. 388/00
La voce accoglie eventuali interessi attivi, su somme erogate dal Fondo, a titolo di anticipo
sui contributi assegnati per la realizzazione delle attività formative e recuperate dallo
stesso a fronte delle verifiche di competenza svolte sulla ammissibilità delle spese
rendicontate.
Macro Categoria E: Reintegro delle spese non riconosciute
La voce accoglie le somme non riconosciute a seguito dei controlli svolti da parte
dell’Autorità vigilante, che hanno dato luogo alla non ammissibilità di spese rendicontate.

4.3 Descrizione delle singole voci di USCITA.
Tale sezione del Rendiconto finanziario è strutturata in tre parti in relazione alla tipologia
delle spese che afferiscono alle: a) attività di gestione b) attività propedeutiche c) attività
dirette alla realizzazione dei piani formativi.
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Poiché il Fondo realizza il suo scopo statutario anche con il tramite dalle Articolazioni
Regionali, alcune delle spese indicate nelle attività di gestione e nelle attività
propedeutiche afferiscono pure al territorio.

AG - Attività di Gestione:
Rientrano, indicativamente, in tale tipologia tutte le spese relative all’organizzazione, alla
gestione, all’assistenza ed al controllo, sostenute dalla Sede Nazionale e dalle
Articolazioni Regionali del Fondo. Nell’ambito delle attività di gestione sono ricomprese le
spese sostenute e riconducibili alle seguenti macro categorie:
AG.1 Personale
AG.2 Acquisto di lavori e/o beni e servizi
AG.3 Spese generali
AG.4 Imposte e tasse
In relazione ad ogni macro-categoria di spesa sopra indicata, sono state individuate le
seguenti categorie di spesa e, all’interno delle stesse, le rispettive voci di spesa di
riferimento.
Si ribadisce che per ciascuna categoria le singole voci di spesa di riferimento sono
elencate in modo indicativo ma non esaustivo, in considerazione del progressivo evolversi
delle attività.
Macro Categoria AG.1: Personale
Sono rendicontate nell’ambito di tale macro-categoria le spese riconducibili alle voci
riportate di seguito e destinate allo svolgimento delle attività di gestione.
AG1.1 Categoria di spesa: Personale della Sede Nazionale del Fondo
Le voci trovano riscontro con le registrazioni sul libro unico del lavoro e i documenti che
attestano i versamenti ai diversi Enti di seguito specificati.
 Retribuzione del personale dipendente
In tale voce rientrano le spese sostenute per le retribuzioni lorde del personale dipendente
del Fondo, iscritto nel libro unico del lavoro.
 Personale distaccato
In tale voce rientrano le spese per prestazioni di lavoro rese presso il Fondo (distaccatario)
da personale distaccato, dipendente da un altro datore di lavoro, iscritto sul libro unico del
lavoro. In questo caso, il distaccante, titolare del rapporto di lavoro, conserva la piena
responsabilità retributiva e contributiva mentre al distaccatario viene riservato il potere
direttivo in relazione alle attività svolte quotidianamente dal lavoratore - DL 276/2003, art
30.
 Oneri v/Enti previdenziali
In tale voce rientrano le spese sostenute a carico del Fondo datore di lavoro per i
contributi dei dipendenti verso Enti previdenziali (Inps). La somma indicata viene versata
utilizzando il modello F24.
 Oneri v/Enti assistenziali
In tale voce rientrano le spese sostenute a carico del Fondo datore di lavoro per i
contributi dei dipendenti verso l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (Inail). La somma indicata viene versata utilizzando il modello F24.
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 Oneri v/Enti assicurativi
In tale voce rientrano sia le spese sostenute a carico del Fondo datore di lavoro per
l’iscrizione ed il versamento della quota annuale di assistenza integrativa (Fondo Est),
obbligatoria per tutti i “dipendenti a tempo indeterminato”, sia le spese sostenute per
l’iscrizione ed il versamento della quota annuale alla assicurazione integrativa (Qu.A.S.), al
Servizio Sanitario Nazionale ed obbligatoria per tutti i dipendenti con qualifica di “Quadro”
(tutte e due le casse sono previste dal Ccnl del Commercio-Aziende del terziario,
attualmente applicato da Fondartigianato). Le somme di cui sopra vengono versate
utilizzando rispettivamente il modello F24 ed il pagamento tramite MAV.
 Sostegno al reddito
In tale voce rientrano i versamenti effettuati da Fondartigianato, in qualità di datore di
lavoro, per alimentare un Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSBA) a seguito
dell’adeguamento alle nuove prescrizioni di legge in materia di ammortizzatori sociali. Tale
Fondo di solidarietà è stato istituito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sulla base anche di
accordi stipulati tra le Parti Sociali costituenti Fondartigianato. La somma indicata viene
versata utilizzando il modello F24.
 Contributi Fonte
In tale voce rientrano i contributi versati dal datore di lavoro al Fondo di Previdenza
Complementare, come previsto dal Ccnl del Commercio-Aziende del terziario.
 Buoni pasto
In tale voce vengono contabilizzati i ticket restaurant, per i giorni di effettiva presenza, per
tutto il personale dipendente e/o distaccato, sulla base della delibera del Consiglio di
Amministrazione.
 Accantonamento T.F.R.
Nella voce viene contabilizzata la quota annua del TFR accantonata per ciascun
dipendente, che non ha aderito alla previdenza complementare.
 Imposta Sostitutiva T.F.R.
Il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno deve essere rivalutato sulla base di
un apposito coefficiente. La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al
momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi. Il versamento dell’imposta è a carico del datore di
lavoro. Il versamento viene effettuato utilizzando il modello F24. L’imposta sostitutiva non
è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare.
 Irap
La voce accoglie le spese sostenute per l’imposta calcolata sul personale sia dipendente
che distaccato. Viene considerata come spesa accessoria alla voce in esame.
 Viaggi e Rimborsi spesa
La voce accoglie le spese sostenute per i viaggi del personale dipendente della Sede
Nazionale del Fondo: al personale interno del Fondo in missione temporanea fuori della
propria sede di lavoro, sono riconosciute le spese effettivamente sostenute e
documentate.
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Tali spese sono definite e liquidate secondo criteri conformi alle previsioni contrattuali
(rimborsi a piè di lista) e comunque nel rispetto delle delibere del Consiglio di
Amministrazione.
La richiesta del rimborso è effettuata su apposita modulistica ed il pagamento è
autorizzato dal Responsabile dell’Area Amministrazione.
La missione del Direttore viene preventivamente autorizzata dal Presidente e/o dal
Vicepresidente; la missione dei Responsabili di Area viene autorizzata dal Direttore; infine
la missione dei dipendenti collaboratori viene autorizzata dal Responsabile dell’Area di
riferimento e dal Direttore.
La missione é formalizzata attraverso una evidenza del motivo che la richiede.
Inoltre, per eventuali servizi resi esternamente alla Sede del Fondo da proprio personale è
previsto il rimborso di spese (banche, notaio, etc..).
AG1.2 Categoria di spesa: Personale esterno
In tale categoria sono rendicontate le voci di spesa riportate di seguito, che incidono sulla
attività di gestione del Fondo, e precisamente:
 Collaboratori
La voce accoglie le spese sostenute per l’erogazione dei compensi destinati ai
collaboratori esterni finalizzati allo svolgimento di una o più attività del Fondo.
 Oneri v/Enti previdenziali
In tale voce rientrano le spese sostenute a carico del Fondo datore di lavoro per gli oneri
sostenuti per i collaboratori verso l’Ente di previdenza (Inps). La somma indicata viene
versata utilizzando il modello F24.
 Oneri v/Enti assistenziali
In tale voce rientrano le spese sostenute a carico del Fondo datore di lavoro per gli oneri
sostenuti per i collaboratori verso l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (Inail). La somma indicata viene versata utilizzando il modello F24.
 Irap
La voce accoglie le spese sostenute per l’imposta calcolata sui collaboratori (autonomi e/o
occasionali). Viene considerata come spesa accessoria alla voce in esame.
 Incarichi professionali esterni
La voce accoglie le spese relative alle prestazioni professionali fornite da soggetti non
appartenenti all’organico del Fondo e strettamente connesse all’attività di gestione del
Fondo.
Rientrano tra gli incarichi anzidetti le seguenti prestazioni che si sostanziano, a titolo
indicativo e non esaustivo, in :
 prestazioni professionali (ad esempio in materia, tributaria, amministrativa/contabile,
etc.) a supporto dell’attività dell’ Area Amministrazione;
 attività dell’ Organismo di Vigilanza: prestazioni rese da professionisti in qualità di
componenti dell’OdV, i quali, con riguardo al Modello Organizzativo previsto dal decreto
legislativo n. 231/2001, hanno lo scopo di vigilare costantemente sulla sua osservanza
da parte di tutti i destinatari, sull’effettiva efficacia nel prevenire la commissione dei
reati, sull’attuazione delle prescrizioni nello stesso contenute, sul suo aggiornamento,
nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare il Modello a causa di cambiamenti
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sopravvenuti alla struttura e all’organizzazione o al quadro normativo di riferimento,
etc.;
prestazioni professionali di tipo consulenziale, richieste dall’Organismo di Vigilanza, ai
sensi del D.Lgs. 231/01 per il proprio supporto tecnico e operativo;
prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, giudizi;
consulenze legali;
rappresentanza processuale e patrocinio del Fondo;
studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;

Rientrano in tale voce le parcelle per consulenze legali, fiscali, tributarie, giuslavoristiche,
le parcelle notarili, le spese per consulenza tecnica o altre prestazioni professionali.
Le collaborazioni e/o le prestazioni professionali risultano da specifica lettera d’incarico o
contratto, sottoscritto dalle parti interessate, nei quali sono previsti: la durata della
prestazione, i contenuti, gli obiettivi, gli eventuali prodotti del lavoro da svolgere, il
corrispettivo, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina degli eventuali
rimborsi spese.
Le collaborazioni e le prestazioni professionali possono essere configurabili tra le seguenti
tipologie:
 Collaboratori autonomi (D.Lgs n. 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.1, comma 7, della Legge
10 dicembre 2014, n.183” – Jobs Act). Le prestazioni lavorative connesse al predetto
rapporto sono prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, ai sensi
dell’art.409, n. 3, del codice di procedura civile;
 Lavoratori autonomi occasionali non soggetti a regime IVA (art. 2222 del Codice Civile):
si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a
regime IVA. In tal caso, la ricevuta riporta l’indicazione dei motivi di esclusione
dall’assoggettamento all’IVA e i relativi riferimenti legislativi (combinato disposto Artt. 3
e 5 del DPR n. 633/1972 - Legge IVA).;
 Lavoratori autonomi soggetti a regime IVA: si tratta delle prestazioni di lavoro autonomo
che rispettano i caratteri dell’abitualità e/o professionalità soggette a regime IVA ai
sensi dell’art.5 del DPR 633/1972 e di quelle esenti, come espressamente previsto da
specifiche norme. In quest’ultimo caso, la fattura riporta l’indicazione dei motivi di
esenzione e i relativi riferimenti normativi.
 Lavoratori in somministrazione: si tratta di prestazioni di lavoro rese presso il Fondo
(utilizzatore) da personale dipendente (somministrato) di un’agenzia per il lavoro
autorizzata (somministratore). Il lavoro in somministrazione può essere a tempo
determinato o indeterminato (staff leasing): per entrambi le tipologie di contratto si
applicano le disposizioni contenuta nel D.Lgs 81/2015 (Jobs Act) che ha abrogato le
disposizioni in merito alla somministrazione di lavoro interinale contenute nella Legge
Biagi (DL 276/2003).
Le prestazioni di lavoro sopra menzionate si riferiscono alla disciplina attualmente in
vigore. Il Fondo si riserva di modificare tali fattispecie adattandole alle leggi vigenti al
momento dell’ instaurazione del rapporto di lavoro.
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Il Fondo, inoltre, si riserva di utilizzare, rispetto a quelle attualmente in essere, eventuali
altre forme contrattuali previste sempre dalla normativa vigente.
 Viaggi e Rimborsi spesa
La voce accoglie le spese di viaggio sostenute dal personale non dipendente del Fondo:
collaboratori e professionisti. Tali costi sono contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o
importo) dalle specifiche delibere assunte dal Cda in materia di rimborsi e rendicontati a
“piè di lista”.
Ai fini della loro rendicontazione, le spese sono effettivamente sostenute, risultano riferibili
temporalmente ai periodi di attività per cui viene richiesto il rimborso e comprovate da
fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio della spesa e dalla richiesta del
relativo rimborso. Il pagamento viene autorizzato dal Responsabile dell’Area
Amministrazione.
AG.1.3 Categoria di spesa: Organi Statutari
In tale categoria di spesa sono rendicontate le voci di spesa riportate di seguito e
precisamente:
 Compensi Organi Statutari
La voce comprende le indennità corrisposte al Presidente e al Vicepresidente ed i gettoni
di presenza per i componenti il Consiglio di Amministrazione. Le indennità ed i gettoni del
Consiglio di Amministrazione sono deliberate dall’Assemblea.
Le indennità e i gettoni di presenza possono essere erogati direttamente al componente
del Consiglio di Amministrazione oppure alla Parte Sociale che lo ha designato. Nel primo
caso la disciplina giuridica di riferimento è quella delle collaborazioni autonome (D.Lgs n.
81/2015- Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’art.1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n.183 – Jobs Act);
nel secondo caso i compensi vengono erogati alla Parte Sociale interessata a seguito di
richiesta della stessa e di una autorizzazione da parte della persona fisica designata, che
rinuncia al gettone/compenso.
 Compenso Collegio sindacale
La voce accoglie la spesa sostenuta per l’onorario da corrispondere al Presidente del
Collegio e le spese sostenute per la corresponsione dei compensi ai componenti effettivi
del Collegio, nominati dalle Parti Sociali costituenti il Fondo.
Il compenso del Presidente del Collegio Sindacale è stabilito secondo le disposizioni
indicate nelle Nuove note esplicative in applicazione della Circolare 36/2003 del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. 42446 del 3 dicembre 2012. Il compenso dei
Sindaci effettivi viene calcolato in proporzione al compenso del Presidente del Collegio.
 Oneri su compensi degli Organi Statutari
La voce accoglie le spese sostenute per la copertura degli oneri e accessori di legge
previsti per i compensi degli Organi Statutari. La somma indicata viene versata utilizzando
il modello F24.
 Oneri su compensi del Collegio Sindacale
La voce accoglie le spese sostenute per la copertura degli oneri e accessori di legge
previsti per i compensi del Collegio Sindacale.
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 Oneri v/Enti assistenziali degli Organi Statutari
In tale voce rientrano le spese sostenute a carico del Fondo per gli oneri relativi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). La somma indicata viene versata
utilizzando il modello F24.
 Irap
La voce accoglie le spese sostenute per l’imposta calcolata sui gettoni e sui compensi
degli Organi Statutari, assimilati ai collaboratori autonomi. Viene considerata come spesa
accessoria alla voce in esame.
 Viaggi e Rimborsi spesa
La voce comprende le spese relative ai rimborsi corrisposti ai componenti il Consiglio di
Amministrazione e ai componenti il Collegio Sindacale per le spese di viaggio sostenute
per il raggiungimento della sede del Fondo o luoghi deputati a riunioni di competenza.
Pertanto, ai fini della loro rendicontazione, si tratta di spese effettivamente sostenute,
riferibili temporalmente ai periodi di attività per cui viene richiesto il rimborso, formalmente
autorizzati, comprovati da fatture o da documenti contabili originali o trasmessi via pec.
Tali spese sono riconoscibili in relazione al riscontro di comunicazioni atte a giustificare il
motivo della trasferta legata allo svolgimento di riunioni, incontri etc. In tale contesto il
riconoscimento del costo per l’utilizzo dei mezzi di trasporto è ammissibile per percorsi
attinenti esclusivamente il raggiungimento delle sedi in cui si svolge l’attività (Sede di
lavoro o di residenza del componente - Sede del Fondo, ovvero sede di svolgimento
dell’attività motivo della trasferta), a meno di casi straordinari per i quali viene prodotta
specifica documentazione. Tali costi sono contenuti nei limiti stabiliti dalle specifiche
delibere in materia di rimborsi dell’Assemblea del Fondo ed il pagamento è autorizzato dal
Responsabile dell’Area Amministrazione.
Macro Categoria AG.2: Acquisto di lavori e/o beni e servizi
Sono rendicontabili nell’ambito di tale macro-categoria le spese riconducibili alle categorie
di spesa riportate di seguito:
AG2.1 Categoria di spesa: Esecuzione di lavori
In tale categoria sono ricondotte le spese sostenute per lavori straordinari di manutenzione
e/o ristrutturazione della sede del Fondo (ristrutturazione dei locali, lavori per
l’allacciamento e la manutenzione ai servizi essenziali, la messa in sicurezza degli spazi,
etc.). Sono rendicontate, in dettaglio, le seguenti voci di spesa:
 Spese tecniche di progettazione dei lavori
La voce accoglie le spese sostenute dal Fondo relative alla progettazione, alle necessarie
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
 Esecuzione dei lavori
La voce accoglie le spese sostenute dal Fondo per l’esecuzione dei lavori a misura, a
corpo, in economia previsti dal Progetto approvato
 Spese di Collaudo.
La voce accoglie le spese sostenute dal Fondo per l’esecuzione del Collaudo, laddove
previsto dalla normativa di riferimento per la tipologia di lavori eseguiti.
I soggetti individuati per l’esecuzione dei lavori necessari per la propria organizzazione e
per il proprio funzionamento sono selezionati attraverso le procedure di aggiudicazione
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previste dal Codice dei contratti pubblici (Rif. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modifiche ed integrazioni).
AG2.2 Categoria di spesa: Acquisto di beni della Sede Nazionale del Fondo
In tale categoria sono comprese le spese relative all’acquisto di beni materiali ed
immateriali connessi allo svolgimento delle attività di gestione.
I soggetti individuati per la fornitura dei beni necessari per la propria organizzazione e per
il proprio funzionamento sono selezionati attraverso le procedure di aggiudicazione
previste dal Codice dei contratti pubblici (Rif. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modifiche ed integrazioni).
In tale categoria di spesa sono rendicontate le voci di spesa riportate di seguito:
 Impianti telefonia
La voce accoglie le spese sostenute per l’acquisto di apparecchi telefonici fissi e/o mobili,
presenti nella sede del Fondo, funzionali all’attività di gestione.
 Mobili e arredi
La voce accoglie le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed arredi presenti nella sede
del Fondo, funzionali all’attività di gestione.
 Attrezzatura informatica
La voce accoglie le spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature elettroniche presenti
nella sede del Fondo, funzionali all’attività di gestione (server, personal computer,
stampanti, etc.)
 Attrezzatura varia
La voce accoglie le spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature elettroniche,
presenti nella sede del Fondo, funzionali all’attività di gestione (fotocopiatrici, fax, etc.).
 Sistema Informativo
La voce accoglie le spese sostenute per la progettazione, l’acquisto, l’aggiornamento del
sistema informativo presente nella sede del Fondo, funzionali all’attività di gestione.
 Software
La voce accoglie le spese sostenute per la progettazione, l’acquisto, l’aggiornamento dei
software utilizzati nell’ambito dell’attività di gestione del Fondo, ivi compresi il software per
la gestione della contabilità, quello eventuale per la gestione del personale, etc.
AG2.3 Categoria di spesa: Acquisto di servizi della Sede Nazionale del Fondo
In tale categoria sono comprese le spese sostenute per l’affidamento di servizi a soggetti
terzi per lo svolgimento delle attività di gestione, aventi carattere esecutivo, accessorio e
strumentale rispetto alle finalità del Fondo.
I soggetti individuati per l’esecuzione la fornitura dei servizi necessari per la propria
organizzazione e per il proprio funzionamento sono selezionati attraverso le procedure di
aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici (Rif. Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni).
In tale categoria di spesa sono rendicontate le voci di spesa riportate di seguito, a titolo
indicativo e non esaustivo:
 Servizi di assistenza e manutenzione
La voce accoglie tutte quelle spese relative all’assistenza tecnica collegate all’attività di
gestione, come per esempio assistenza delle attrezzatura varia, dell’attrezzatura
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informatica, del sistema informativo, del gestionale di contabilità, etc.; i servizi di
manutenzione e riparazione ordinaria.
 Servizi di self storage
La voce accoglie le spese sostenute per una serie di servizi tra i quali la messa a
disposizione del Fondo di spazi per archiviare documenti, soprattutto quelli relativi alle
attività formative eseguite.
 Noleggio/Leasing
La voce accoglie i canoni pagati per il noleggio e/o il leasing di beni utilizzati per lo
svolgimento delle attività di gestione.
 Revisione contabile
La voce accoglie le spese relative all’acquisizione di servizi professionali per la revisione
dei conti. Il Fondo non è obbligato alla revisione legale ex art.2409-bis del Codice Civile
ma richiede tale prestazione per la verifica trimestrale e del Bilancio annuale.
 Sicurezza lavoro
La voce accoglie le spese relative agli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene sul
luogo di lavoro, di cui al D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito
delle attività di gestione. Rientrano in tale voce le spese relative a:
 Assunzione incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP)
 Aggiornamento del documento valutazione dei rischi (DVR)
 Assunzione incarico medico competente
 Visite mediche di sorveglianza sanitaria
 Corsi di aggiornamento per addetti di primo soccorso
 Corsi di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze
 Corsi di formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
 Servizi notarili
La voce accoglie le spese relative agli adempimenti di diverso contenuto che incidono
sull’attività di gestione. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si tratta di spese relative
a parcelle per: vidimazione libri sociali, estratti libri sociali, custodia delle buste delle offerte
per le gare, etc.
 Servizi in materia di lavoro e fiscali
La voce accoglie le spese relative all’assistenza ed alla consulenza in materia fiscale e del
lavoro e nel supporto nella gestione del personale, di cui necessita il Fondo per
l’espletamento della sua attività. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si tratta di
spese relative a:
 Assunzione/cessazione dipendenti e/o collaboratori
 Elaborazioni cedolini
 Gestione/rapporti con Enti Previdenziali, Assistenziali, di Previdenza
complementare e Agenzia delle Entrate
 Gestione
ed
elaborazione
delle
certificazioni
uniche
sia
del
dipendente/collaboratore che del lavoratore autonomo
 Dichiarazioni: Irap, 760, 770 etc.
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 Servizi per Gare/Inviti
La voce accoglie le spese relative a tutte le attività che si devono svolgere per
l’affidamento di una gara, così come disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
in modo particolare i costi sostenuti per la pubblicazione dell’Invito sui quotidiani a tiratura
nazionale, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e quelli sostenuti per il compenso dei
componenti nominati per la “commissione di gara”.
 Commissioni bancarie
Si tratta di importi spettanti alle Banche a fronte dei servizi resi al Fondo, come le spese
per la tenuta del conto, le spese sostenute per l’addebito in conto di utenze, per la
lavorazione dei bonifici, etc.
 Corsi di formazione per il personale del Fondo
Si tratta di spese sostenute dal Fondo per la partecipazione del personale dipendente che
incide sull’attività di gestione.
 Consulenze diverse
La voce accoglie le spese relative agli incarichi di consulenza e di assistenza a contenuto
diverso sulla base dei bisogni del Fondo. Ad esempio, sono rientrate in tale voce le spese
relative a incarichi per la ricerca e selezione di personale specializzato da assumere.
 Convegni, seminari, workshop
La voce accoglie le spese sostenute per l’organizzazione e la realizzazione di iniziative
sull’attività svolta dal Fondo.

Macro Categoria AG.3: Spese generali
Sono rendicontate nell’ambito di tale macro-categoria le categorie di spesa che riguardano
il funzionamento, in senso stretto, del Fondo, nelle sua Sede Nazionale e nelle Sedi
territoriali (Articolazioni Regionali).
AG3.1 Categoria di spesa: Spese di funzionamento della Sede nazionale e delle
Articolazioni Regionali del Fondo
In tale categoria sono rendicontate le voci di spesa riportate, in modo indicativo e non
esaustivo, qui di seguito:
 Locazione Sede Nazionale
La voce accoglie le spese sostenute per l’affitto dei locali della Sede Nazionale del Fondo.
 Locazione archivio
La voce accoglie le spese sostenute per la locazione di spazi annessi ai locali della Sede
Nazionale da adibire ad archivio dei documenti relativi alle Aree di attività del Fondo.
 Utenze e servizi
La voce accoglie le spese sostenute dal Fondo per il pagamento delle utenze (energia
elettrica, riscaldamento, condizionamento, condominio, pulizie, telefonia fissa e
collegamenti internet, telefonia mobile), dei servizi postali di qualsiasi genere e di altre
spese correnti aventi carattere generale.
 Materiali di consumo
La voce accoglie le spese relative all’acquisto di beni di consumo funzionali all’attività
generale del Fondo (spese di cancelleria, stampati, etc.).
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 Spese di funzionamento delle Articolazioni Regionali
Si tratta del rimborso delle spese relative all’utilizzo di una parte dei locali, messi a
disposizione da parte degli Enti Bilaterali Regionali per lo svolgimento dell’attività
dell’Articolazione Regionale, attraverso “comodati d’uso a titolo gratuito”. A tal fine fanno
fede i documenti fiscali inseriti nella contabilità e, conseguentemente nel bilancio dell’Ente
Bilaterale, relativi a: locazione, leasing, ammortamento e manutenzione immobili,
ammortamento e manutenzione attrezzature ed arredi, spese condominiali, pulizie,
materiale di consumo, utenze varie, energia elettrica, condizionamento e riscaldamento,
posta, telefono e collegamenti telematici, tassa rifiuti solidi urbani, etc.
Il rimborso viene erogato, dietro presentazione della relativa documentazione: nota di
debito, fotocopie delle fatture relative ai costi messi a bilancio, dettaglio dei conteggi
effettuati e nota esplicativa.
AG3.2 Categoria di spesa: Spese assicurative del Fondo
In questa categoria sono rendicontate le voci di spesa riportate di seguito:
 Assicurazioni per responsabilità amministrativa del Fondo
Sono le spese sostenute per l’Assicurazione della responsabilità civile degli organi di
amministrazione e di controllo del Fondo. Più precisamente sono coperti dalla polizza i
componenti del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, i Responsabili di Area, ivi
compresi i componenti del Collegio Sindacale.
A delineare i contorni di questo tipo di tutela è il Codice Civile secondo cui nell’art.1917 la
compagnia assicurativa è tenuta a coprire i danni causati dall’assicurato per colpa lieve e
per il tempo previsto dal contratto della polizza, ad esclusione quindi di quelli derivanti da
fatti dolosi.
 Assicurazioni per responsabilità civile della Sede del Fondo
La voce accoglie le spese relative ai premi su polizze assicurative stipulate per legge ai fini
del risarcimento di danni causati a terzi presenti nella Sede del Fondo.
Macro Categoria AG.4: Imposte e tasse
Sono rendicontabili nell’ambito di tale macro-categoria le spese riconducibili alle Categorie
di spesa riportate di seguito.
AG4.1 Categoria di spesa: Imposte
La voce accoglie il dettaglio delle spese sostenute per il pagamento delle imposte a carico
del Fondo quali ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’imposta di
registro, etc.
AG4.2 Categoria di spesa: Tasse
La voce accoglie il dettaglio delle spese sostenute per il pagamento delle tasse a carico
del Fondo quali ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la TARI, il canone
RAI, la TASI, etc.
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AP - Attività Propedeutiche:
Rientrano, indicativamente, in tale tipologia tutte le spese connesse alle attività di natura
propedeutica svolte dalla Sede Nazionale e dalle Articolazioni Regionali del Fondo.
Nell’ambito delle attività propedeutiche andranno ricomprese le spese sostenute
riconducibili alle seguenti macro-categorie:
AP.1 Personale;
AP.2 Acquisto di beni e servizi;
In relazione ad ogni macro-categorie di spesa sopra indicata, sono state individuate le
seguenti categorie di spesa e, all’interno delle stesse, le rispettive voci di spesa di
riferimento.
Si ribadisce che per ciascuna categoria le singole voci di spesa di riferimento sono
elencate in modo indicativo ma non esaustivo, in considerazione del progressivo evolversi
delle attività.
Macro Categoria AP.1: Personale
Sono rendicontate nell’ambito di tale macrocategoria le spese riconducibili alle voci
riportate di seguito e destinate allo svolgimento delle attività propedeutiche.
AP1.1 Categoria di spesa: Personale della Sede Nazionale e delle Articolazioni
Regionali del Fondo
Le voci trovano riscontro, laddove previsto, con le registrazioni sul libro unico del lavoro e i
documenti che attestano i versamenti ai diversi Enti di seguito specificati.
 Retribuzione del personale dipendente
In tale voce rientrano le spese sostenute per le retribuzioni lorde del personale dipendente
del Fondo, iscritto nel libro unico del lavoro.
 Personale distaccato
In tale voce rientrano le spese per prestazioni di lavoro rese presso il Fondo (distaccatario)
da personale distaccato dipendente da un altro datore di lavoro, iscritto sul libro unico del
lavoro. In questo caso, il distaccante, titolare del rapporto di lavoro, conserva la piena
responsabilità retributiva e contributiva mentre al distaccatario viene riservato il potere
direttivo in relazione alle attività svolte quotidianamente dal lavoratore - DL 276/2003, art
30.
 Personale Articolazioni Regionali
In tale voce rientrano le spese sostenute per le attività del Comitato Paritetico, dei
Referenti e della Segreteria.
I componenti il Comitato Paritetico ed i Referenti partecipano alle riunioni e percepiscono
un gettone di presenza per ciascuna riunione, secondo le disposizioni in vigore deliberate
dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.
I gettoni di presenza possono essere erogati direttamente al componente del Comitato
Paritetico e/o Referente oppure alla Parte Sociale che lo ha designato. Nel primo caso la
disciplina giuridica di riferimento è quella delle collaborazioni autonome (D.Lgs n.
81/2015- Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’art.1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n.183 – Jobs Act);
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nel secondo caso i compensi vengono erogati alla Parte Sociale interessata a seguito di
richiesta della stessa e di una autorizzazione da parte della persona fisica designata, che
rinuncia al gettone.
Per la segreteria sono previsti ordini di servizio con i quali l’Ente Bilaterale Regionale, ove
l’Articolazione ha sede, mette a disposizione proprio personale per attività del Fondo. Gli
importi reali, corrispondenti alla prestazione resa ed effettivamente sostenuti, vengono
pagati, dietro presentazione di nota di debito e di altra documentazione a comprova
prevista.
 Oneri v/Enti previdenziali
In tale voce rientrano le spese sostenute a carico del Fondo datore di lavoro per i
contributi dei dipendenti e/o Personale Articolazioni Regionali verso Enti previdenziali
(Inps). La somma indicata viene versata utilizzando il modello F24.
 Oneri v/Enti assistenziali
In tale voce rientrano le spese sostenute a carico del Fondo datore di lavoro per i
contributi dei dipendenti e/o Personale Articolazioni Regionali verso l’Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). La somma indicata viene versata
utilizzando il modello F24.
 Oneri v/Enti assicurativi
In tale voce rientrano sia le spese sostenute a carico del Fondo datore di lavoro per
l’iscrizione ed il versamento della quota annuale di assistenza integrativa (Fondo Est),
obbligatoria per tutti i “dipendenti a tempo indeterminato”, sia le spese sostenute per
l’iscrizione ed il versamento della quota annuale alla assicurazione integrativa (Qu.A.S.), al
Servizio Sanitario Nazionale ed obbligatoria per tutti i dipendenti con qualifica di “Quadro”
(tutte e due le casse sono previste dal Ccnl del Commercio-Aziende del terziario,
attualmente applicato da Fondartigianato). Le somme di cui sopra vengono versate
utilizzando rispettivamente il modello F24 ed il pagamento tramite MAV.
 Sostegno al reddito
In tale voce rientrano i versamenti effettuati da Fondartigianato in qualità di datore di
lavoro per alimentare un Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSBA) a seguito
dell’adeguamento alle nuove prescrizioni di legge in materia di ammortizzatori sociali. Tale
Fondo di solidarietà è stato istituito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sulla base anche di
accordi stipulati tra le Parti Sociali costituenti Fondartigianato. La somma indicata viene
versata utilizzando il modello F24.
 Contributi Fonte
In tale voce rientrano i contributi versati dal datore di lavoro al Fondo di Previdenza
Complementare, come previsto dal Ccnl del Commercio-Aziende del terziario.
 Buoni pasto
In tale voce vengono contabilizzati i ticket restaurant, per i giorni di effettiva presenza, per
tutto il personale dipendente e/o distaccato, sulla base della delibera del Consiglio di
Amministrazione.
 Accantonamento T.F.R.
Nella voce viene contabilizzata la quota annua del TFR accantonata per ciascun
dipendente, che non ha aderito alla previdenza complementare.
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 Imposta Sostitutiva T.F.R.
Il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno deve essere rivalutato sulla base di
un apposito coefficiente. La rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al
momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) è dovuta un’imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi. Il versamento dell’imposta è a carico del datore di
lavoro. Il versamento viene effettuato utilizzando il modello F24. L’imposta sostitutiva non
è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare.
 Irap
La voce accoglie le spese sostenute per l’imposta calcolata sul personale sia dipendente
che distaccato della Sede Nazionale che sul Personale delle Articolazioni Regionali. Viene
considerata come spesa accessoria alla voce in esame.
 Viaggi e Rimborsi spesa personale dipendente
La voce accoglie le spese sostenute per i viaggi del personale dipendente della Sede
Nazionale del Fondo: al personale interno del Fondo in missione temporanea fuori della
propria sede di lavoro, sono riconosciute le spese effettivamente sostenute e
documentate.
Tali spese sono definite e liquidate secondo criteri conformi alle previsioni contrattuali
(rimborsi a piè di lista) e comunque nel rispetto delle delibere del Consiglio di
Amministrazione.
La richiesta del rimborso é effettuata su apposita modulistica ed il pagamento é
autorizzato dal Responsabile dell’Area Amministrazione.
La missione del Direttore viene preventivamente autorizzata dal Presidente e/o dal
Vicepresidente; la missione dei Responsabili di Area viene autorizzata dal Direttore; infine
la missione dei dipendenti collaboratori deve essere autorizzata dal Responsabile
dell’Area di riferimento e dal Direttore.
La missione è formalizzata attraverso una evidenza del motivo che la richiede.
 Viaggi e Rimborsi spesa componenti Articolazioni Regionali
In linea generale non si prevedono rimborsi spesa per i componenti le Articolazioni
Regionali.
Fanno eccezione:
 i rimborsi previsti ed autorizzati con delibera del Consiglio di Amministrazione per i
partecipanti ai Seminari/Convegni organizzati dal Fondo, sia nel comune dove è
stabilita la Sede Nazionale, che in altro comune.
 i rimborsi relativi a riunioni per assistenza tecnica organizzate presso la Sede
Nazionale del Fondo dal Direttore e/o dai Responsabili di Area (ciascuno per la
propria competenza), che risultano da uno scambio di documenti (anche semplice
mail).
Sono riconosciute le spese effettivamente sostenute e documentate, supportate dai
giustificativi dai quali risultino specificati i riferimenti a luoghi e itinerari.
Tali spese dovranno essere definite e liquidate secondo criteri di rimborso a piè di lista e,
comunque, nel rispetto delle delibere assunte in materia dal Consiglio di Amministrazione.
La richiesta del rimborso va effettuata su apposita modulistica/nota ed il pagamento è
autorizzato dal Responsabile dell’Area Amministrazione.
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AP1.2 Categoria di spesa: Personale esterno
In tale categoria di spesa sono rendicontate le voci di spesa riportate di seguito, che sono
realizzate a supporto delle attività cosi dette propedeutiche del Fondo, e precisamente:
 Collaboratori
La voce accoglie le spese sostenute per l’erogazione dei compensi destinati ai
collaboratori esterni finalizzati allo svolgimento di una o più attività del Fondo.
 Oneri v/Enti previdenziali
In tale voce rientrano le spese sostenute a carico del Fondo datore di lavoro per gli oneri
sostenuti per i collaboratori verso l’Ente di previdenza (Inps). La somma indicata viene
versata utilizzando il modello F24.
 Oneri v/Enti assistenziali
In tale voce rientrano le spese sostenute a carico del Fondo datore di lavoro per gli oneri
sostenuti per i collaboratori verso l’Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (Inail). La somma indicata viene versata utilizzando il modello F24.
 Irap
La voce accoglie le spese sostenute per l’imposta calcolata sui collaboratori (autonomi e/o
occasionali). Viene considerata come spesa accessoria alla voce in esame.
 Incarichi professionali esterni
La voce accoglie le spese relative alle prestazioni professionali fornite da soggetti non
appartenenti all’organico del Fondo e inerenti alle attività propedeutiche connesse alle
attività di formazione continua del Fondo.
Rientrano tra gli incarichi anzidetti le seguenti prestazioni che si sostanziano, a titolo
indicativo e non esaustivo, in :
 studio e soluzione di questioni inerenti le attività propedeutiche;
 prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, giudizi, consulenze
tecniche;
 consulenze legali;
 rappresentanza processuale e patrocinio del Fondo;
 studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.
Rientrano in tale voce le parcelle per consulenze legali, fiscali, tributarie, giuslavoristiche,
le parcelle notarili, le spese per consulenza tecnica o altre prestazioni professionali.
Le collaborazioni e/o le prestazioni professionali risultano da specifica lettera d’incarico o
contratto sottoscritto dalle parti interessate, nei quali sono previsti: la durata della
prestazione, i contenuti, gli obiettivi, e gli eventuali prodotti del lavoro da svolgere, il
corrispettivo, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina degli eventuali
rimborsi spese.
Le collaborazioni e le prestazioni professionali possono essere configurabili tra le seguenti
tipologie:
 Collaboratori autonomi (D.Lgs n. 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.1, comma 7, della Legge
10 dicembre 2014, n.183” – Jobs Act). Le prestazioni lavorative connesse al predetto
rapporto sono prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, ai sensi
dell’art.409, n. 3, del codice di procedura civile;
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 Lavoratori autonomi occasionali non soggetti a regime IVA (art. 2222 del Codice Civile):
si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a
regime IVA. In tal caso, la ricevuta riporta l’indicazione dei motivi di esclusione
dall’assoggettamento all’IVA e i relativi riferimenti legislativi (combinato disposto Artt. 3
e 5 del DPR n. 633/1972 - Legge IVA).;
 Lavoratori autonomi soggetti a regime IVA: si tratta delle prestazioni di lavoro autonomo
che rispettano i caratteri dell’abitualità e/o professionalità soggette a regime IVA ai
sensi dell’art.5 del DPR 633/1972 e di quelle esenti, come espressamente previsto da
specifiche norme. In quest’ultimo caso, la fattura riporta l’indicazione dei motivi di
esenzione e i relativi riferimenti normativi.
 Lavoratori in somministrazione: si tratta di prestazioni di lavoro rese presso il Fondo
(utilizzatore) da personale dipendente (somministrato) di un’agenzia per il lavoro
autorizzata (somministratore). Il lavoro in somministrazione può essere a tempo
determinato o indeterminato (staff leasing): per entrambi le tipologie di contratto si
applicano le disposizioni contenuta nel D.Lgs 81/2015 (Jobs Act) che ha abrogato le
disposizioni in merito alla somministrazione di lavoro interinale contenute nella Legge
Biagi (DL 276/2003).
Le prestazioni di lavoro sopra menzionate si riferiscono alla disciplina attualmente in
vigore. Il Fondo si riserva di modificare tali fattispecie adattandole alle leggi vigenti al
momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il Fondo, inoltre, si riserva di utilizzare, rispetto a quelle attualmente in essere, eventuali
altre forme contrattuali previste sempre dalla normativa vigente.
 Viaggi e Rimborsi spesa
La voce accoglie le spese di viaggio sostenute dal personale non dipendente del Fondo:
collaboratori e professionisti. Sono rimborsate le spese sostenute per esigenze
strettamente connesse alle attività del Fondo. Tali costi sono contenuti nei limiti stabiliti
dalle delibere del Consiglio di Amministrazione del Fondo e rendicontati a “piè di lista”.
Pertanto ai fini della loro rendicontazione, si tratta di spese effettivamente sostenute,
riferibili temporalmente al periodo di attività per cui viene richiesto il rimborso e
comprovate da fatture o da documenti contabili aventi valore probatorio della spesa. Il
pagamento viene autorizzato dal Responsabile dell’Area Amministrazione.
AP1.3 Categoria di spesa: Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente
del Collegio Sindacale
Nella eventualità in cui il costo sostenuto per il riconoscimento del compenso del
Presidente del Collegio Sindacale, sommato alle altre spese di gestione, dovesse
superare il limite della percentuale massima stabilita dal DI 17.12.2009 e s.m.i.
l’eccedenza potrà essere imputata in tale categoria di spesa.
Sono rendicontate nell’ambito di tale macro-categoria le spese riconducibili alle voci
riportate di seguito:
 Compenso Presidente del Collegio Sindacale
La voce accoglie la quota eccedente la spesa sostenuta per l’onorario da corrispondere al
Presidente del Collegio Sindacale, al netto degli onere ed accessori di legge.
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 Oneri sul compenso del Presidente del Collegio Sindacale
La voce accoglie la quota eccedente degli oneri e accessori di legge che si riferiscono al
compenso corrisposto al Presidente del Collegio Sindacale.

Macro Categoria AP.2: Acquisto di beni e servizi
Sono rendicontabili nell’ambito di tale macro-categoria riconducibili alle categorie di spesa
riportate di seguito.
AP2.1 Categoria di spesa: Acquisto di beni della Sede Nazionale e delle
Articolazioni Regionali del Fondo
In tale categoria sono comprese le spese relative all’acquisto di beni materiali ed
immateriali inerenti le attività propedeutiche, sia per la Sede Nazionale che per le
Articolazioni Regionali.
I soggetti individuati per la fornitura dei beni connessi alla realizzazione delle attività
propedeutiche del Fondo sono selezionati attraverso le procedure di aggiudicazione
previste dal Codice dei contratti pubblici (Rif. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modifiche ed integrazioni).
In tale categoria di spesa sono rendicontate le voci di spesa riportate di seguito:
 Impianti telefonia
La voce accoglie le spese sostenute per l’acquisto di apparecchi telefonici fissi e/o mobili,
funzionali allo svolgimento delle attività propedeutiche, presenti nella Sede del Fondo e/o
nelle Sedi delle Articolazioni Regionali.
 Mobili e arredi
La voce accoglie le spese sostenute per l’acquisto di mobili ed arredi, funzionali allo
svolgimento delle attività propedeutiche, presenti nella Sede del Fondo e/o nelle Sedi delle
Articolazioni Regionali.
 Attrezzatura informatica
La voce accoglie le spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature elettroniche
funzionali allo svolgimento delle attività propedeutiche, presenti nella Sede del Fondo e/o
nelle Sedi delle Articolazioni Regionali (server, personal computer, stampanti, etc.).
 Attrezzatura varia
La voce accoglie le spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature elettroniche,
funzionali allo svolgimento delle attività propedeutiche, presenti nella Sede del Fondo e/o
nelle Sedi delle Articolazioni Regionali (fotocopiatrici, fax, etc.).
 Sistema Informativo
La voce accoglie le spese sostenute per la progettazione, l’acquisto, l’aggiornamento del
sistema informativo presente nella Sede del Fondo, funzionale allo svolgimento delle
attività propedeutiche.
 Sito Web
La voce accoglie le spese sostenute per l’acquisto, l’aggiornamento e l’implementazione
del sito web.
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 Software
La voce accoglie le spese sostenute per la progettazione, l’acquisto, l’aggiornamento dei
software utilizzati, nell’ambito delle attività propedeutiche, sia dalla Sede Nazionale che
dalle Articolazioni Regionali.
AP2.2 Categoria di spesa: Acquisto di servizi della Sede Nazionale e delle
Articolazioni Regionali
In tale categoria sono comprese le spese sostenute, sia dalla Sede Nazionale che dalle
Articolazioni Regionali, per l’affidamento di servizi a soggetti terzi per lo svolgimento delle
attività propedeutiche.
I soggetti individuati per la fornitura dei servizi connessi alla realizzazione delle attività
propedeutiche del Fondo sono selezionati attraverso le procedure di aggiudicazione
previste dal Codice dei contratti pubblici (Rif. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
successive modifiche ed integrazioni).
In tale categoria di spesa sono rendicontate le voci di spesa riportate di seguito, a titolo
indicativo e non esaustivo:
 Servizi di assistenza e manutenzione
La voce accoglie tutte quelle spese relative all’assistenza tecnica, della Sede Nazionale
e/o delle Articolazioni Regionali collegate alle attività propedeutiche, come per esempio
assistenza dell’attrezzatura varia, dell’attrezzatura informatica, del sistema informativo,
etc.;
 Sicurezza lavoro
La voce accoglie le spese relative agli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene sul
luogo di lavoro, di cui al D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, rivolti al
personale del Fondo impegnato nelle attività propedeutiche. Rientrano in tale voce le
spese relative a:
 Visite mediche di sorveglianza sanitaria
 Corsi di aggiornamento per addetti di primo soccorso
 Corsi di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze
 Corsi di formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
 Servizi notarili
La voce accoglie le spese relative agli adempimenti di diverso contenuto che incidono
sulle attività propedeutiche. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si tratta di spese
relative a parcelle per: estratti libri sociali, custodia delle buste delle offerte per le gare,
servizi notarili diversi, etc.
 Progettazione, l’implementazione e l’aggiornamento del Sistema Informativo
La voce accoglie le spese relative all’acquisizione dei servizi per la progettazione, per
l’implementazione e l’aggiornamento del sistema informatico del Fondo.
 Progettazione, implementazione e aggiornamento del Sito Web
La voce accoglie le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi per la progettazione,
l’implementazione e l’aggiornamento del sito web del Fondo.
 Servizi per Gare/Inviti
La voce accoglie le spese relative a tutte le attività che si devono svolgere per
l’affidamento di una gara, finalizzata all’affidamento di attività propedeutiche, così come
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disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in modo particolare i costi sostenuti
per la pubblicazione dell’Invito sui quotidiani a tiratura nazionale, la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale e quelli sostenuti per il compenso dei componenti nominati per la
“commissione di gara”.
 Corsi di formazione per il personale del Fondo
Si tratta di spese sostenute dal Fondo per la partecipazione del personale dipendente del
Fondo impiegato nelle attività propedeutiche.
 Corsi di formazione per gli Operatori delle Parti Sociali
La voce accoglie le spese sostenute per le attività di formazione e di aggiornamento del
personale dipendente e degli operatori delle Parti Sociali. Si parla di interventi formativi
destinati a soggetti (con diversi ruoli e responsabilità), sia sindacali che datoriali, e
finalizzati ad una migliore tutela degli interessi dei rappresentati, oltreché alla crescita ed
al consolidamento quantitativo delle adesioni al Fondo e per rendere più consapevole la
condivisione degli interventi formativi.
Le spese, presentate e rendicontate al Fondo dalle Parti Sociali interessate, sono
riconosciute se si tratta di documentazione probatoria sull’avvenuta realizzazione
dell’attività formativa realizzata. Infatti, come peraltro previsto per tutte le altre spese,
queste non potranno mai essere riconosciute forfettariamente; dovranno invece essere
supportate da adeguata documentazione amministrativa e contabile dalla quale sia
possibile verificare l’effettiva realizzazione delle attività e risalire alle spese realmente
sostenute.
 Analisi della domanda e dei fabbisogni
La voce accoglie le spese relative all’acquisizione di servizi per l’analisi della domanda e
dei fabbisogni formativi.
 Piani formativi Settoriali e Piani formativi Regionali
La voce accoglie le spese relative alla realizzazione di Piani formativi settoriali (a cura
delle organizzazioni nazionali di categoria delle Parti Sociali costituenti il Fondo) e di Piani
formativi regionali ( a cura delle Organizzazioni Regionali delle Parti Sociali costituenti il
Fondo).
I Piani rappresentano l’atto di programmazione indispensabile e vincolante, sulla base dei
quali i soggetti titolati a farlo possono presentare i Progetti di formazione.
L’attività si configura come acquisizione di un servizio e/o di un prodotto.
 Attività di valutazione
La voce accoglie le spese sostenute per l’acquisizione e lo svolgimento dei servizi di
valutazione. E’ entrata a regime una nuova procedura di valutazione, per la quale si rende
particolarmente qualificante, l'adozione di specifici criteri, condizioni e requisiti per la
composizione del Gruppo Tecnico di Valutazione Nazionale che svolge tale attività. In
ottemperanza al disposto di cui all'art. 17 del D.Lgs 150/2015, alla comunicazione
dell'ANAC del 25 gennaio 2016, alla Circolare n°10 del 18 febbraio 2016 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 26
aprile 2016, la valutazione delle domande di contributo al Fondo viene effettuata da un
Gruppo di Valutazione a composizione esterna, selezionato tramite evidenza pubblica ed
eventuale sorteggio.
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 Attività di Controllo
La voce accoglie le spese sostenute per la realizzazione delle attività di controllo dei
Progetti di formazione approvati ed ammessi a contributo da parte del Fondo. Le attività di
controllo sono affidate a terzi attraverso procedura pubblica (come evidenziato alle
premesse di questo capitolo di spesa).
L’attività si realizza con le verifiche amministrativo-contabili per controllare la
documentazione di spesa riferita ai costi ammissibili rendicontati; le visite in itinere, per
verificare a campione la realizzazione dell’intervento formativo finanziato per i Progetti
sopra indicati.
 Attività di Monitoraggio
La voce accoglie le spese sostenute per lo svolgimento e l’acquisizione dei servizi di
monitoraggio. Tale attività può essere svolta sia dalla Sede Nazionale che dalle Parti
Sociali Regionali.
 Promozione e Pubblicità
La voce accoglie le spese sostenute per la diffusione delle attività svolte dal Fondo e delle
opportunità offerte nonché per l’aumento delle adesioni. Nel costo complessivo può essere
compreso anche quello riferito alla predisposizione, stampa e confezionamento del
materiale pubblicitario.
Tale attività può essere svolta sia dalla Sede Nazionale che dalle Parti Sociali Regionali.
 Convegni, seminari, workshop
La voce accoglie le spese sostenute per l’organizzazione e la realizzazione degli eventi
promozionali delle attività svolte dal Fondo.
 Servizi diversi
La voce accoglie le spese per prestazioni a contenuto diverso sulla base dei bisogni del
Fondo. Ad esempio, rientrano in tale voce le spese relative a incarichi per la ricerca e
selezione di personale specializzato da assumere, le spese sostenute per l’erogazione di
servizi e strumenti di assistenza tecnica.
Le attività che rientrano in questa categoria di spesa possono essere realizzate da
collaborazioni, prestazioni e/o apporti professionali che risultano da specifica lettera
d’incarico o contratto sottoscritto dalle parti interessate, nei quali sono previsti: la durata
della prestazione, i contenuti, gli obiettivi, e gli eventuali prodotti del lavoro da svolgere, il
corrispettivo, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina degli eventuali
rimborsi spese.
Le collaborazioni, le prestazioni e/o gli apporti professionali sono configurabili tra le
seguenti tipologie:
 Collaboratori autonomi (D.Lgs n. 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art.1, comma 7, della Legge
10 dicembre 2014, n.183” – Jobs Act). Le prestazioni lavorative connesse al predetto
rapporto sono prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, ai sensi
dell’art.409, n. 3, del codice di procedura civile;
 Lavoratori autonomi occasionali non soggetti a regime IVA (art. 2222 del Codice Civile):
si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non soggetto a
regime IVA. In tal caso, la ricevuta riporta l’indicazione dei motivi di esclusione
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dall’assoggettamento all’IVA e i relativi riferimenti legislativi (combinato disposto Artt. 3
e 5 del DPR n. 633/1972 - Legge IVA).;
 Lavoratori autonomi soggetti a regime IVA: si tratta delle prestazioni di lavoro autonomo
che rispettano i caratteri dell’abitualità e/o professionalità soggette a regime IVA ai
sensi dell’art.5 del DPR 633/1972 e di quelle esenti, come espressamente previsto da
specifiche norme. In quest’ultimo caso, la fattura riporta l’indicazione dei motivi di
esenzione e i relativi riferimenti normativi.
 Apporti di prestazioni delle Organizzazioni Socie (di livello nazionale e regionale): si
tratta di prestazioni rese dalle Parti Sociali, ai diversi livelli interessate esclusivamente
tramite proprio personale dipendente, il cui costo reale, effettivamente sostenuto ed
opportunamente documentato, viene richiesto al Fondo tramite nota di debito.
 Lavoratori in somministrazione: si tratta di prestazioni di lavoro rese presso il Fondo
(utilizzatore) da personale dipendente (somministrato) di un’agenzia per il lavoro
autorizzata (somministratore). Il lavoro in somministrazione può essere a tempo
determinato o indeterminato (staff leasing): per entrambi le tipologie di contratto si
applicano le disposizioni contenuta nel D.Lgs 81/2015 (Jobs Act) che ha abrogato le
disposizioni in merito alla somministrazione di lavoro interinale contenute nella Legge
Biagi (DL 276/2003).
Le prestazioni di lavoro sopra menzionate si riferiscono alla disciplina attualmente in
vigore. Il Fondo si riserva di modificare tali fattispecie adattandole alle leggi vigenti al
momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il Fondo, inoltre, si riserva di utilizzare, rispetto a quelle attualmente in essere, eventuali
altre forme contrattuali previste sempre dalla normativa vigente.
I rimborsi spesa eventualmente sostenuti da soggetti che svolgono attività di servizio per il
Fondo, se previsti negli incarichi specifici, sono rendicontati nel paragrafo del Personale
esterno AP1.2 Viaggi e Rimborsi spesa con le modalità sopra evidenziate.
AF – Attività Formative
Rientrano in tale macro-categoria tutte le spese relative al finanziamento, da parte del
Fondo, delle attività formative di seguito indicate:
1. attività formative aziendali
2. attività formative territoriali
3. attività formative settoriali
4. attività formative individuali
I costi ammissibili relativi alle suddette attività sono riportati nel Rendiconto Finanziario in
ragione delle spese rendicontate, effettivamente riconosciute e pagate ai Titolari di
Progetto e/o degli altri Strumenti di formazione, come da “Indicazioni sui costi ammissibili”
di cui al paragrafo 3.2.3 ed al capitolo 5°, pure allegato al presente Regolamento.
Nel Rendiconto sono indicati anche gli importi erogati a titolo di acconto, garantiti da
fideiussioni, per attività formative non ancora rendicontate.
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4.4
Procedura di verifica e controllo delle spese sostenute per le attività di
gestione e per le attività propedeutiche
L’obiettivo è quello di mantenere una sorveglianza tempestiva, idonea cioè a far adottare
al Consiglio di Amministrazione durante l’esercizio, decisioni in tempi brevi.
Le attività di controllo si focalizzano su alcuni indicatori gestionali ritenuti strategici per le
gestione di Fondartigianato, in particolare:
o Parametro ministeriale: rapporto tra spese di gestione ed incassi (al netto
portabilità e prelievi ministero) inferiore/uguale al 6%
o Totale spese propedeutiche: inferiore/uguale al totale indicato nel bilancio di
previsione
o Erogazioni per azioni formative: almeno prossimo all’80% del valore indicato
nel bilancio di previsione.
Gli indicatori oggetto di controllo derivano: il primo da prescrizioni ministeriali; il secondo
da obiettivi interni di corretta gestione; il terzo da obiettivi di prima valutazione di efficacia
dell’azione del Fondo, parametro di efficacia autodeterminato dal CdA.
Il controllo verrà effettuato trimestralmente con una tabella che mette a confronto il
bilancio di previsione, approvato dall’Assemblea, con i saldi a consuntivo dei singoli
trimestri, sviluppando delle stime delle spese del periodo restante (rilavate strettamente
secondo il criterio di cassa).
L’ufficio controllo di gestione fornisce alla direzione (entro i 30 gg del mese successivo alla
chiusura del trimestre) il quadro di sintesi degli scostamenti andamentali raggruppato per
macro categoria di uscite, ed a richiesta le analisi dettagliate voce per voce delle uscite.
Qualora dall’analisi dei report sorgessero elementi da doversi segnalare al Consiglio di
Amministrazione al fine di adottare opportune scelte decisionali, l’ufficio controllo di
gestione limiterà la propria azione al riepilogo dei dati gestionali, utili ad evidenziare gli
elementi di criticità, fornendo successivamente a richiesta eventuali ulteriori analisi.

5. IL SISTEMA DEI CONTROLLI
Con riferimento alle tipologie di controlli e verifiche che il Fondo espleta, si evidenzia che il
Regolamento generale degli Inviti, in linea con la normativa che regolamenta l’attività dei
fondi (in primis la Circolare n. 36 del 18 novembre 2003 emessa dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali), stabilisce rispetto ai diversi strumenti di finanziamento specifiche
procedure e controlli. A seconda dei diversi ambiti di controllo, le attività sono realizzate da
personale interno o esternalizzate. Per quanto concerne i Progetti, le procedure per l’avvio
delle attività, l’erogazione dei contributi e la rendicontazione è prevista, sia in itinere che ex
- post, un’attività di verifica e monitoraggio che viene effettuata mediante:
- controlli a campione circa lo stato di avanzamento delle attività;
- riscontri mirati a monitorare gli effettivi abbandoni e subentri alle iniziative formative e, di
conseguenza, l’effettivo svolgimento degli interventi formativi;
- controlli circa la corretta applicazione di quanto previsto dagli inviti;
72

- verifica della coerenza del budget previsionale con i costi sostenuti e la documentazione
di spesa.
Pertanto il Fondo, non solo dispone visite in itinere per verificare lo svolgimento della
formazione per un campione altamente rappresentativo (oltre il 25%) dei Progetti avviati a
valere sullo specifico Invito/Linea di finanziamento, ma svolge per il tramite di soggetti
esterni verifiche amministrativo-contabili su tutte le spese rendicontate, per verificarne la
congruità, regolarità e la rispondenza alle indicazioni sui costi ammissibili contemplate nel
Regolamento generale (Parte II – Strumenti di gestione e rendicontazione).
La realizzazione delle diverse fasi e procedure avviene attraverso il sistema informativo
per la gestione ed il controllo dei Progetti finanziati. Le visite in itinere e le verifiche
amministrativo- contabili sono affidate a società di revisione di volta in volta individuate
tramite gare ad evidenza pubblica.
L’attività di verifica e controllo riguarda tutte le fasi di realizzazione dei Progetti:
- la fase di avvio nella quale si acquisisce la comunicazione di avvio attività e le
informazioni relative ad aziende beneficiarie, ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolti e alle
modalità di realizzazione nonché al rispetto dei requisiti previsti per la loro partecipazione;
- la fase di svolgimento nella quale si raccoglie la documentazione necessaria ai fini
della erogazione del contributo, si individua il “campione” di Progetti su cui effettuare le
attività di controllo in itinere. Le finalità poste alla base delle attività di controllo in itinere
possono essere così sintetizzate:
- Verifica della conformità agli obiettivi, contenuti, metodologie e assetti organizzativi
previsti in Progetto;
-

Corrispondenza dei partecipanti risultanti dal registro di presenza, con l’elenco
comunicato al Fondo dal Titolare del Progetto;

-

Verifica dello stato degli impegni, attraverso l’esame della documentazione riferita
agli affidamenti di incarico ove disponibili nel luogo di svolgimento dell’attività. Tale
verifica è funzionale, da un lato, ad evidenziare eventuali errori e/o carenze di
carattere gestionale/organizzativo, dall’altro ad individuare il contesto nel quale si
inserirà la verifica amministrativo-contabile;

-

Analisi delle problematiche esposte dai Titolari di Progetto.

È prevista anche la possibilità per i Titolari di Progetto di ricevere visite in itinere on-line
mediante l’applicazione per smartphone e tablet disponibile sul sistema informativo. Tale
innovativa modalità permette semplificare la modalità di realizzazione dei controlli e di
incrementarne il numero.
L’attività di controllo mobile viene svolta dall’Area controllo che, attraverso l’applicazione
disponibile nell’area riservata del sistema informativo, ha accesso ai dati delle lezioni
previste ed in corso di svolgimento, visualizzando orario di avvio, termine ed eventuali
ritardi o interruzioni. Nel corso delle lezioni attivate è possibile per l’operatore dell’area
controllo richiedere immagini dello svolgimento della lezione compilando al termine
dell’intervento un verbale condiviso con il docente / tutor presente alla lezione.
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-

la fase di rendicontazione con l’acquisizione del rendiconto, del riepilogo delle
presenze dei partecipanti, della relazione finale sulle attività svolte e, per i Progetti dei
verbali di verifica amministrativo contabile.
Al termine della realizzazione del Progetto e a seguito del rendiconto il Fondo dispone le
verifiche amministrativo contabili, che vengono effettuate sulla totalità dei Progetti
finanziati. Tali verifiche sono svolte presso la sede del titolare di Progetto, su tutta la
documentazione in originale, giustificativa delle spese sostenute e delle attività formative
svolte. Ai fini del riconoscimento della spesa, viene fatto riferimento alle Indicazioni sui
costi ammissibili contenute nel Regolamento generale degli inviti.
Con riferimento ai soggetti esterni incaricati dei controlli si evidenzia che gli stessi sono
individuati e selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica. I requisiti richiesti per
l’aggiudicazione, oltre a quelli previsti dalla normativa Appalti, vengono determinati dal
CdA quali ad esempio iscrizione ad albi e registri, capacità finanziaria, esperienza
pregressa, capillarità di presenza sul territorio, consistenza e caratteristiche strutturali
dell’organico e del team da impegnare.
Per ogni procedura sono pubblicati sul sito internet del Fondo, in allegato al disciplinare di
gara, tutti i documenti esplicativi delle attività di controllo.

5.1 Le visite in itinere e le visite ex post
VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI
Le finalità della Verifica amministrativo-contabile possono essere così sintetizzate:
- verificare l’effettivo svolgimento delle attività realizzate e rendicontate dal titolare del
Progetto;
- verificare la coerenza tra le attività realizzate e quanto previsto dal Progetto
approvato;
- verificare l’ammissibilità dei costi esposti a rendiconto;
- verificare le eventuali carenze di acquisizione delle dichiarazioni delle aziende
beneficiarie.
Le verifiche sono svolte su tutti i Progetti approvati e realizzati per i quali è stato
presentato il rendiconto.
I tempi di realizzazione delle verifiche devono permettere al Fondo di erogare il saldo
dovuto per la realizzazione del Progetto entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto
da parte del Titolare del Progetto e, pertanto, l’affidatario fornisce al Fondo la
calendarizzazione delle verifiche segnalando eventuali anomalie nella tempistica della
programmazione.
Le verifiche vengono concordate con il Titolare del Progetto e si svolgono presso la sede
di quest’ultimo. Gli elementi minimi di cui avvalersi sono così riassunti:
- Progetto approvato;
- comunicazione di avvio delle attività;
- elenco dei partecipanti ed eventuali variazioni;
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- elenco complessivo delle aziende coinvolte;
- calendario e pianificazione delle attività ed eventuali variazioni;
- eventuali richieste di variazioni autorizzate dal Fondo con particolare riferimento a
variazioni del budget finanziario approvato, deleghe di attività, proroghe per la
conclusione del Progetto;
- eventuale Verbale di visita in itinere;
- scheda di rendiconto;
- scheda anagrafica dei partecipanti con il riepilogo delle ore svolte;
- relazione finale del Titolare del Progetto e altri materiali e strumenti predisposti dal
soggetto attuatore (ad es. Analisi fabbisogni, Monitoraggio in itinere, Verifiche
apprendimenti; la valutazione ex post);
- altre comunicazioni relative al Progetto.
Nel corso della Verifica amministrativo-contabile si procede a:
- esaminare i registri d’aula ed individuali al fine di riscontrare l’effettiva
partecipazione dei soggetti coinvolti, le ore svolte, gli argomenti trattati in coerenza
con quanto previsto dal Progetto approvato e secondo le modalità di svolgimento
comunicate;
- acquisire la documentazione relativa all’ammissibilità delle aziende beneficiarie e
le dichiarazioni predisposte dalle aziende stesse;
- verificare l’ammissibilità dei costi esposti a rendiconto esaminando l’intera
documentazione di spesa in originale o in formato elettronico secondo la
normativa vigente, resa disponibile dal Titolare del Progetto.
- acquisire e rendere disponibile, su richiesta del Fondo, copia in formato digitale di
tutta la documentazione di spesa visionata, che deve essere vidimata mediante
apposito timbro.
Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità e la documentazione di spesa che il Titolare
del Progetto deve rendere disponibili, si fa riferimento alle Indicazioni sul riconoscimento
dei costi ammissibili rese disponibili dal Fondo.
Al termine di ogni verifica viene redatto un Verbale, sottoscritto dalla persona incaricata di
effettuare la verifica e controfirmato per accettazione dal Titolare del Progetto o dal
soggetto da questi delegato.
Il Verbale con le relative schede fornisce l’esito delle verifiche svolte in merito a:
- numero dei lavoratori e delle lavoratrici formati;
- durata effettiva delle attività corsuali;
- importi esposti a rendiconto;
- importi riconosciuti pagati / impegnati
- difformità rilevate;
- importi decurtati;
- motivazione delle decurtazioni;
- considerazioni del Titolare del Progetto.
I dati relativi alla verifica effettuata saranno inseriti nel sistema informativo ed il Verbale
sarà consegnato in sede di verifica allo stesso Titolare del Progetto e trasmesso
tempestivamente al Fondo.
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Nei casi in cui a seguito della verifica amministrativo contabile risultino importi impegnati
(non pagati), il Titolare del Progetto, nel termine di 30 giorni dall’effettuazione della
verifica, procede al pagamento degli importi, autocertificando tale adempimento.
Successivamente il Fondo procede alla verifica di tali dichiarazioni, acquisendo dal
Titolare del Progetto la documentazione relativa ai pagamenti effettuati. Il riscontro viene
effettuato su un campione di Progetti individuato in base alla frequenza della casistica di
importi impegnati ed alla entità degli importi risultati impegnati.
In sede di Verifica amministrativo contabile sono riscontabili anche elementi di valutazione
qualitativa del Progetto realizzato con le seguenti finalità:
- osservare gli elementi di implementazione del Progetto per valutarne l’efficacia
rispetto ai bisogni dei partecipanti;
- valutare la performance di chi ha realizzato il Progetto, evidenziandone aspetti di
forza e criticità che potranno avere un impatto nelle valutazioni future delle proposte
progettuali del titolare del Progetto;
- esprimere un rating complessivo sulla realizzazione del Progetto.
La verifica qualitativa riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo: docenti e formatori,
luoghi dell’apprendimento e logistica, formalizzazione e certificazione, progettazione,
orientamento, counseling, bilancio competenze, analisi fabbisogni, monitoraggio, relazione
finale, scheda tecnica di Progetto. La verifica viene svolta mediante acquisizione, analisi e
valutazione di dati e documentazione disponibili sul sistema informativo.
VISITE IN ITINERE
Le finalità della visita possono essere così sintetizzate:
- verificare l’effettivo svolgimento delle attività previste dal Progetto approvato,
nonché eventuali anomalie concernenti il numero dei presenti rispetto ai
partecipanti previsti;
- verificare la conformità agli obiettivi, contenuti, metodologie e assetti organizzativi
previsti in Progetto;
- verificare la corrispondenza dei partecipanti risultanti dal registro di presenza, con
l’elenco comunicato al Fondo dal Titolare del Progetto;
- verificare le modalità di tenuta dei registri;
- rilevare il grado di partecipazione e gradimento dei lavoratori e delle lavoratrici
coinvolti, anche mediante l’utilizzo di questionari anonimi;
- recepire eventuali problematiche esposte dai Titolari di Progetto;
- acquisire valutazioni ed eventuali proposte del soggetto incaricato della visita.
Il campione su cui effettuare il controllo in itinere è commisurato ad almeno il 25% dei
Progetti ammessi a finanziamento ed avviati tenendo conto anche della modalità di
controllo mobile sopra descritta.
I criteri adottati nella individuazione del campione sono:
a) area territoriale di svolgimento;
b) tipologia del Progetto (aziendale, territoriale, settoriale, etc.);
c) settore di attività delle aziende coinvolte;
d) numero delle aziende, dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti;
e) finanziamento concesso;
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f) durata del Progetto.
Sulla base dei predetti criteri, il metodo di campionamento prevede – in ogni caso – che
ciascuno dei soggetti Titolari di Progetto riceva almeno una visita in itinere.
Per la realizzazione delle visite, una volta stabilito a cura del Fondo il campione dei
Progetti, per ciascuno di essi viene tenuta in debita considerazione la seguente
documentazione disponibile nel sistema informativo:
- formulario del Progetto approvato e relativo budget finanziario;
- elenco dei partecipanti;
- calendario e pianificazione delle lezioni.
Per lo svolgimento delle visite sono utilizzate Scheda e Verbale di Visita in Itinere per la
valutazione e acquisizione di elementi quali:
- locali di svolgimento delle attività formative;
- attrezzature utilizzate;
- personale impiegato;
- modalità di rilevazione delle presenze dei partecipanti con evidenza del numero di
presenze e confronto con l’andamento nelle lezioni precedenti;
- rispetto delle formalità previste dal Fondo, per le attività d’aula, per i percorsi
individualizzati, stage, project work, formazione a distanza e in autoapprendimento;
- distribuzione ai partecipanti dei materiali didattici;
- stato delle attività;
- eventuali difformità tra le ore svolte e quelle previste nel programma didattico e nel
calendario;
- lo stato degli impegni di spesa assunti (ove possibile);
- eventuali difformità riscontrate ed eventuali modalità di regolarizzazione;
considerazioni del Titolare del Progetto.
La sezione della Scheda dedicata alle note viene utilizzata per fornire ulteriori elementi
e precisazioni sullo stato delle attività e sulle difformità eventualmente riscontrate.
Unitamente alla Scheda, l’incaricato della Visita consegna al Fondo l’allegato
contenente le proprie valutazioni sugli esiti della Visita e gli eventuali interventi proposti
in ordine alle difformità eventualmente riscontrate. Ove possibile copia del Verbale e
della scheda sono rilasciati al titolare del Progetto.
In casi particolari, a discrezione dell’incaricato della Visita, può essere distribuito ai
partecipanti un questionario utile per l’acquisizione di ulteriori informazioni in merito alle
modalità di svolgimento delle attività formative e per la valutazione del gradimento dei
partecipanti. Il questionario viene compilato in forma anonima.
Il Verbale oltre a riportare i nominativi delle persone presenti alla Visita, il luogo e la
data di svolgimento ed il Progetto preso in esame, evidenzierà le eventuali difformità
già indicate nella Scheda.
Nel caso di difformità sono riportate le regolarizzazioni da effettuarsi a carico del
Titolare del Progetto dandone comunicazione al Fondo entro un termine indicato nel
Verbale stesso ed eventuali interventi proposti in ordine alle eventuali difformità
sostanziali riscontrate (rimodulazione attività, revoca parziale o totale del contributo,
altro).
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Nel Verbale è infine prevista una sezione nella quale il Titolare del Progetto potrà
evidenziare le proprie considerazioni in merito agli elementi emersi nel corso della
Visita.
VOUCHER
Per gli altri strumenti finanziati dal Fondo con modalità Voucher le attività di controllo sono
correlate con il riconoscimento dei costi che avviene in base alle valorizzazioni stabilite dal
Regolamento per i diversi range di durata della formazione. Per tutte le attività finanziate
con lo strumento del voucher i controlli, espletati dal personale interno del Fondo,
riguardano i seguenti aspetti:
la fase di avvio nella quale si acquisisce la comunicazione di avvio attività e le
informazioni relative ad aziende beneficiarie, ai lavoratori e alle lavoratrici coinvolti e alle
modalità di realizzazione nonché al rispetto dei requisiti previsti per la loro partecipazione;
- la fase di svolgimento nella quale si raccoglie la documentazione necessaria ai fini
della erogazione del contributo;
- la fase di rendicontazione acquisendo autocertificazioni circa:
- l’avvenuto utilizzo del servizio formativo da parte del destinatario della formazione,
con l’indicazione del valore percentuale del percorso formativo frequentato;
- l’avvenuta prestazione del servizio formativo e l’utilizzo del contributo concesso,
con l’indicazione del valore percentuale del percorso formativo realizzato;
- coerenza della documentazione prodotta al termine delle attività con il Patto
formativo sottoscritto tra destinatario, datore di lavoro e soggetto erogatore della
formazione
E’ prevista altresì la possibilità di attivare controlli in itinere e monitoraggio dei costi di
realizzazione. Rispetto all’attività di monitoraggio dei costi di realizzazione, il Fondo
individua un campione di attività finanziate mediante voucher, costruito in base ad area
territoriale, numero di imprese e dipendenti coinvolti, entità del finanziamento e
caratteristiche del titolare del Progetto. Per la realizzazione dell’attività vengono acquisiti e
riscontrati i documenti di spesa riferiti ai costi sostenuti.
SPESE PER LE ATTIVITA’ FORMATIVE
Le diverse tipologie di attività formative finanziate (Aziendali, Territoriali, Settoriali ed
Individuali) sotto l’aspetto della modalità di erogazione dei contributi sono riconducibili alle
tipologie previste dal Fondo e cioè Progetto e Voucher. In questo secondo caso il
finanziamento erogato dal Fondo avviene comunque nell’ambito di uno strumento, definito
“Progetto operativo / esecutivo” che declina tutti i principali elementi che caratterizzano
l’iniziativa formativa da realizzare e, per quanto riguarda i costi, prevede, anche se con
una diversa articolazione, le medesime tipologie di costi ammissibili previste per i Progetti.
Il Regolamento Generali degli Inviti prevede le tipologie di costi ammissibili ed eventuali
modulazioni rispetto a determinate voci o categorie di spesa. Inoltre, costituiscono parte
integrante del Regolamento, le “Indicazioni sui costi ammissibili” che, per ciascuna
tipologia di costo, declinano i criteri di ammissibilità, la documentazione probatoria a cura
del Titolare del Progetto ai fini del riconoscimento della spesa, le eventuali limitazioni
previste.
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Il documento “Indicazioni sui costi ammissibili” e tutti gli altri allegati al Regolamento,
vengono aggiornati ad ogni edizione dello stesso ed eventuali modifiche o rettifiche
vengono pubblicate sul sito internet del Fondo, ove sono resi disponibili anche eventuali
chiarimenti.
In allegato si riporta il vigente Regolamento generale degli Inviti, disponibile anche sul sito
internet del Fondo ( http://www.fondartigianato.it/regolamento-generale-inviti ), sia per dar
conto della disciplina vigente all’atto della predisposizione del presente Regolamento, sia
per rappresentare – anche a scopo esemplificativo – l’impostazione adottata da
Fondartigianato per la gestione ed il controllo delle attività formative finanziate.

MODALITA’ OPERATIVE IN TEMA DI AIUTI DI STATO
Il Fondo opera da sempre nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato. Il regolamento
Generale degli Inviti contiene al riguardo tutti i necessari riferimenti, indicazioni e limiti oltre
alla modulistica ed alle istruzioni per la compilazione della stessa, curandone gli
aggiornamenti.
Dal 12/08/2017 è divenuto operativo il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA). Da
quella data, i soggetti pubblici e privati che concedono aiuti sono tenuti a consultare
preventivamente il registro ed a registrare in esso tutti gli aiuti di Stato, nonché gli aiuti “de
minimis” concessi alle imprese. Tali adempimenti costituiscono condizione legale di
efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti.
Pertanto, il Fondo ha adottato una revisione delle procedure per l’approvazione dei
Progetti e la concessione degli aiuti alle imprese, in linea con quanto previsto dal Decreto
del 31/05/2017 n.115 del Ministero dello sviluppo economico .
La procedura può essere sintetizzata come segue e, dopo una prima fase sperimentale, è
stata integrata nel sistema informativo del Fondo in modo che lo stesso possa dialogare
“in tempo reale” con il Registro nazionale, effettuando le verifiche propedeutiche alla
concessione del contributo alla singola azienda, registrando i contributi concessi alla
stessa, le relative possibili variazioni e le erogazioni.
La delibera del CdA, nell’approvare il Progetto assegna e mette a disposizione del titolare
il contributo al fine di realizzare il Progetto destinato alle aziende individuate e/o da
individuare precisando che l’effettiva concessione alle aziende avverrà a seguito
delle verifiche da effettuarsi a cura degli uffici competenti (Area Valutazione per i
soli finanziamenti con modalità Voucher ed Area Controllo per i Progetti).
I controlli effettuati sono:
- Visura massimale de minimis e calcolo importo massimo concedibile (fino al
01/07/2020 il Fondo continuerà ad acquisire le autocertificazioni sul rispetto dei
massimali de minimis da parte delle aziende beneficiarie);
- Visura aiuti (evidenza di altri aiuti ricevuti dall’impresa sulla stessa tipologia di costo
che costituiscono potenziale rischio di cumulo);
- Visura Deggendof verifica che l’impresa non sia destinataria di provvedimenti di
recupero di aiuti illegali senza averne effettuato la restituzione.
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Al fine dell’effettuazione dei controlli previsti, il sistema informativo prevede per
ciascuna azienda inserita l’indicazione obbligatoria di informazioni in fase di
registrazione sul sistema rispetto a:
o Giorno e mese di fine dell’esercizio finanziario
o Settore di appartenenza ai fini degli aiuti di Stato
ed in fase di inserimento nel Progetto rispetto a:
o Numero di lavoratori che si prevede di inserire nel Progetto
o Regime prescelto dall’azienda per la partecipazione al Progetto
o Contributo richiesto per l’azienda nel Progetto
o Importo del cofinanziamento previsto da parte dell’azienda per il Progetto
Tali informazioni costituiscono il presupposto per tutte le attività finalizzate ai controlli
propedeutici alla concessione del contributo a favore dell’azienda.
Sul piano operativo, una volta deliberate le approvazioni da parte del Consiglio, prima
dell’avvio del Progetto o degli altri strumenti di formazione, effettuati con esito positivo i
controlli previsti sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, viene reso disponibile per
ciascuna azienda l’atto di concessione contenente tutti gli elementi identificativi dell’aiuto.
L’importo della concessione è quello indicato in fase di registrazione della singola azienda
interessata. In caso di non concedibilità totale o parziale del contributo si opera secondo le
seguenti opzioni:
o impossibilità di concessione in de minimis dell’intero contributo: è possibile la
modifica del regime, su richiesta dell’impresa e previsione di
cofinanziamento del Progetto.
o impossibilità parziale di concessione in de minimis: sarà possibile la
riduzione del contributo nell’atto di concessione.
Per le imprese individuate successivamente all’avvio del Progetto, i controlli sono effettuati
al momento dell’inserimento e, in caso di esito positivo, viene generato l’atto di
concessione.
Nel corso della realizzazione del Progetto all’atto dell’inserimento nel sistema informativo
dei dati dei singoli partecipanti collegati ad una azienda beneficiaria. Viene effettuato il
controllo rispetto al contributo concesso ed in caso di superamento, si procede ad una
ulteriore concessione ove vi sia disponibilità rispetto ai massimali, altrimenti non sarà
possibile l’inserimento.
Al termine del Progetto, in base all’effettivo contributo rendicontato ed alle verifiche
effettuate dal Fondo viene resa disponibile la comunicazione riportante l’effettivo
contributo di cui ha beneficiato la singola azienda (comunque non superiore alla somma
delle concessioni già assegnate). La variazione in diminuzione viene comunque registrata
sul RNA.
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5.2 Modalità di diffusione alle sedi territoriali delle procedure adottate dal Fondo
Fondartigianato informa costantemente le proprie Articolazioni Regionali delle regole e
delle procedure adottate.
Di norma le delibere del Consiglio, sia quelle afferenti le assegnazioni delle risorse di
pertinenza delle Articolazioni (cfr. paragrafo 2.2), sia quelle inerenti specifiche procedure e
disposizioni comportamentali, sono diramate attraverso apposite Note a firma della
Presidenza, inviate via mail dal Direttore.
Inoltre, comunicazioni inerenti specifici atti o procedure riguardanti singole Articolazioni
possono essere oggetto di corrispondenza via PEC tra l’Articolazione interessata e
l’Amministrazione del Fondo, o via e-mail tra l’Articolazione ed il Direttore.

6. TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI
Nel rispetto del principio della trasparenza, già dal 2011, sul sito di Fondartigianato viene
pubblicata in una apposita sezione denominata Bilancio, collocata all’interno delle pagine
dedicate all’attività istituzionale di FONDARTIGIANATO.
Il Bilancio di Fondartigianato è consultabile in tutte le sezioni e documenti che lo
compongono e/o lo accompagnano, che sono integralmente riportati.
Attraverso tale documentazione, è possibile avere indicazioni e dati, sia in forma sintetica
che dettagliata, circa l’entità e la natura di tutti i costi ed oneri che incidono sul gettito
contributivo proveniente dalle aziende aderenti.
Ugualmente, attraverso la voce “Opportunità e vantaggi” del Menù del sito web di
Fondartigianato, vengono dettagliatamente specificate le modalità di accesso ai
finanziamenti del Fondo e le norme che regolano la portabilità tra Fondi.
Con riferimento alle modalità di accesso ai finanziamenti, operando il Fondo
esclusivamente attraverso il conto collettivo, è precisamente descritto che:
 non vi è un limite di anzianità di iscrizione per presentare Progetti o domande per
altri Strumenti di formazione;
 i contributi possono essere richiesti per la copertura totale o parziale dei costi
sostenuti per la progettazione, erogazione, verifica di impatto e efficacia della
formazione;
 il limite dei contributi è fissato dal “Regolamento generale degli Inviti”, a prescindere
da quanto versato dall'impresa al momento della candidatura: per questo motivo,
non è prevista, nei processi organizzativi del Fondo, la contabilizzazione dei
versamenti da parte delle singole imprese;
 le regole per la presentazione dei Progetti e degli altri Strumenti e per l'accesso ai
contributi di Fondartigianato sono contenute all'interno dei dispositivi (Regolamento
ed Inviti) disponibili direttamente dalla home page del sito web, nella sezione
Finanziamento Formazione Continua;
 tali regole, procedure e modulistica sono le stesse sia nel caso in cui l'azienda
volesse presentare e gestire direttamente l'intervento formativo (anche avvalendosi
di supporti consulenziali per gli aspetti amministrativi nel rispetto delle tipologie e
dei limiti di spesa), sia nel caso in cui decidesse di appoggiarsi ad un ente o ad una
agenzia formativa accreditata sul territorio.
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Seguono, poi, le istruzioni per la registrazione sulla piattaforma FAPF (Fondo Artigianato
Piattaforma Formazione), alla quale si accede direttamente attraverso il sito web, dalla
sezione Area riservata.
Per quanto riguarda, invece, le norme che regolano la portabilità tra Fondi, nel sito si
ritrova l’avviso che l'unico caso per il quale Fondartigianato provvede alla verifica dei
contributi versati dall’azienda è quello a seguito di passaggio dell'impresa ad altro Fondo
Interprofessionale.
Seguono le istruzioni per avanzare richiesta di portabilità dei contributi versati ed i requisiti
previsti dall’art.19, comma 7 bis, della legge n°2 del 2009.
Sul punto, l’informazione disponibile sul sito web del Fondo è ben evidenziata, per evitare
che venga effettuata la revoca dell’adesione a Fondartigianato, con l’aspettativa di una
portabilità, senza che questa poi si realizzi effettivamente.
Se poi l'aspettativa dell'impresa, aderendo ad un altro Fondo, è comunque quella di
disporre del c.d. conto individuale, è altresì bene evidenziato l’invito a riflettere sulla scelta,
anche in relazione al numero dei propri dipendenti: infatti, soprattutto nel caso di aziende
di piccolissima dimensione, con il solo contributo accantonato risulterebbe molto difficile
finanziare interventi formativi, atteso che il valore dello stesso, per ciascun lavoratore, è
quantificabile in media tra i 40 ed i 50 euro all'anno.

7. PROCEDURE PER LA VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
Nell’ambito delle attività formative e gestionali del Fondo è possibile che, rispetto a talune
condizioni si renda necessaria l’acquisizione di dichiarazione in autocertificazione da parte
dei soggetti a vario titolo coinvolti.
In particolare, per le attività formative lo strumento dell’autocertificazione è utilizzato per
l’attestazione di condizioni necessarie per l’ammissione al finanziamento, per
l’attestazione di attività svolte, per l’ammissibilità della spesa e l’erogazione del contributo.
La verifica di quanto attestato nelle autocertificazioni viene dal Fondo attivata nelle
casistiche sottoelencate in modalità dialettica con i soggetti dichiaranti nei casi in cui sia
necessario richiedere integrazioni a quanto già fornito come comprova.
L’esito positivo delle verifiche trova riscontro nella prosecuzione della procedura mediante,
a seconda degli ambiti, l’ammissione del progetto, il riconoscimento della spesa,
l’erogazione del contributo.
In caso contrario ovvero di riscontro con esito negativo, viene formalizzata la non
ammissione al contributo o la revoca / restituzione dello stesso.
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AMBITO

DICHIARANTE

OGGETTO DELLA
DICHIARAZIONE

STRUMENTI
DI VERIFICA

FREQUENZA

Attività formative
Ammissibilità
(AREA VALUTAZIONE)
Attività formative
Ammissibilità
(AREA VALUTAZIONE)

Titolare di progetto

Conformità originali

Azienda
beneficiaria

Adesione al Fondo

Acquisizione
CAMPIONE
originale delle
dichiarazioni
Cassetto
SEMPRE
Previdenziale
Banca dati
INPS

Attività formative
Ammissibilità
(AREA VALUTAZIONE)

Azienda
beneficiaria

Dimensione Azienda

Dati INPS

SEMPRE

Attività formative
Attestazione di attività
svolte
(AREA CONTROLLO)

Titolare di Progetto

Avvio attività e
acquisizione
dichiarazioni
imprese beneficiarie

SEMPRE

Attività formative
Attestazione di attività
svolte
(AREA CONTROLLO)

Lavoratori e
lavoratrici
partecipanti

Calendarizzazione attività
Acquisizione
originale delle
dichiarazioni
imprese
beneficiarie
Coerenza con
attestazioni e
relazione
finale fornite
dal titolare del
Progetto
Acquisizione
registri
individuali

Attività formative
Erogazione contributo
(AREA CONTROLLO)

Titolare di Progetto

Attività formative
Erogazione contributo
(AREA CONTROLLO)

Titolare di progetto

Attività formative
Erogazione contributo
(AREA CONTROLLO)

Azienda
beneficiaria

Frequenza n. ore

SEMPRE

SEMPRE

CAMPIONE

Erogazione del
servizio formativo (n.
ore erogate)

Coerenza con SEMPRE
le dichiarazioni
dei lavoratori e
relativi registri
individuali
Utilizzo del
Acquisizione di CAMPIONE
contributo
documentazio
ne di spesa
Pagamento impegni Acquisizione di CAMPIONE
di spesa
documenti di
spesa
Adesione al Fondo

Regolarità
contributiva

Cassetto
Previdenziale
Banca dati
INPS
DURC
Attestazioni
Agenzia delle
entrate
rispetto a piani
di rateazione

SEMPRE

CAMPIONE
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Attività formative
Erogazione contributo
(AREA CONTROLLO)

Azienda
beneficiaria

Dichiarazioni Aiuti di
Stato

Attività formative
Erogazione contributo
(AREA CONTROLLO)

Titolare di progetto

Indetraibilità IVA

Portabilità
(AREA
AMMINISTRAZIONE)

Azienda
richiedente

Acquisizione di beni o
servizi
Verifica sussistenza
requisiti
(DIREZIONE)

Affidatario

-

Fatturato
Dimensione
Anzianità
Adesione

Dichiarazione di
inesistenza delle
cause di
esclusione di cui
all'art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016

Interrogazione SEMPRE
Registro
Nazionale
Aiuti di stato
Riscontro
CAMPIONE
registro fatture
d’acquisto
(Liquidazioni
periodiche)
Dichiarazioni
CAMPIONE
IVA
Mod.770
Banca dati
INPS
Certificazioni
CAMPIONE
Rese da
Enti/Autorità
pubbliche
preposte

ALLEGATO: REGOLAMENTO GENERALE DEGLI INVITI DI FONDARTIGIANATO
(Ed. ottobre 2017)
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