Domande Webinar
LA PROGRAMMAZIONE 2018
La Bacheca Fondir,
un’opportunità in più

In base a quali criteri un’azienda deve scegliere uno tra i due regimi di aiuti
di Stato previsti?
Le modalità di scelta del regime di aiuti di Stato non sono di competenza del
Fondo, in quanto attengono sostanzialmente alla realtà aziendale e alle regole riportate nelle due normative europee. Con il regime de minimis non occorre il cofinanziamento privato, ma è previsto un limite di concessione pari
oggi a 200.000 euro negli ultimi tre esercizi finanziari dell’azienda. Pertanto,
non solo i finanziamenti concessi dal Fondo, ma qualsiasi finanziamento in
regime de minimis concesso a quell’azienda da qualsiasi ente erogatore negli
ultimi tre esercizi finanziari non potrà superare quel tetto. Con il regolamento
651/2014 – aiuti alla formazione – non esiste quel tetto, ma per qualsiasi piano
l’azienda, a seconda della sua grandezza, dovrà cofinanziare in termini percentuali.
Perché ci sono casi in cui il costo di un’iniziativa può essere completamente
finanziato e altri in cui una parte di esso deve essere portata a cofinanziamento?
L’avviso prevede dei massimali a seconda della tipologia di iniziative: se si
tratta di un percorso linguistico ci saranno dei massimali, se si tratta di un
seminario, di un convegno o di un workshop ce ne saranno altri e così sarà anche per i corsi di alta formazione e i master. I massimali sono diversi anche per
i due comparti. Bisogna sempre verificare, all’interno dell’Avviso, il massimale
di riferimento. Il calcolo che viene fatto è sulla quota oraria massima possibile
erogabile da Fondir moltiplicata per il numero ore previste dalla durata del
percorso scelto. È un parametro che nella piattaforma di presentazione le
imprese non possono modificare, nel senso che in automatico la piattaforma
calcola il costo orario moltiplicato per il numero delle ore che vanno erogate
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e il risultato sarà il totale dell’importo che può essere erogato da Fondir per
quella iniziativa. Se si supera il massimale, la quota eccedente viene spostata
nel cofinanziamento privato: nella piattaforma di presentazione si vede che
nella quota di contributo privato c’è un’ulteriore parte, che è quella che non è
coperta dalla quota oraria e che va coperta privatamente dall’impresa.
Se un’iniziativa dovesse prevedere più partecipanti, caricati in fase di monitoraggio, ma non tutti riuscissero a partecipare, in fase di rendiconto andrebbero eliminati i nominativi o lasciate a zero le ore effettive?
Possono essere lasciate a zero le ore effettive perché il sistema calcola esclusivamente quelli che hanno partecipato. Chiaramente, la quota dell’iniziativa
per i partecipanti non formati non può essere richiesta al Fondo.
La Bacheca è uno strumento magnifico! Quando sarà possibile finanziare i
webinar nella sezione partecipazione a seminari, convegni, workshop?
Questa è una bella domanda! Per adesso, negli avvisi 2017, non è possibile;
però è un tema che trattiamo spesso con gli enti di erogazione ed è uno di
quelli su cui abbiamo posto l’attenzione. Potrebbe essere uno degli argomenti di cui il CDA discuterà; bisogna poter capire se effettivamente, a livello del
quadro istituzionale nel quale operano i fondi interprofessionali, è finanziabile un piano di questo tipo o meno. Noi dobbiamo essere sicuri che quello che
facciamo nei vostri confronti sia approvato a monte, altrimenti si rischierebbe
di rimanere in debito e difficoltà verso di voi. Può sicuramente essere una
buona cosa per studiare modalità nuove da inserire.
Propongo di arricchire la Bacheca con elementi di maggiore personalizzazione come, ad esempio, il logo della società di consulenza, una foto attinente
all’iniziativa, una brochure dell’erogatore scaricabile…
La brochure è scaricabile. Attualmente in Bacheca c’è un’area in cui si possono scaricare documenti; oltre al riepilogo in PDF, sotto, a destra, c’è la possibilità di scaricarsi la brochure che l’ente ha caricato.
È possibile estendere il criterio dei costi standard degli avvisi 2018 alle iniziative in Bacheca?
Si tratta di due strumenti diversi; hanno un’origine e una storia differenti. Di
fatto, allo stato attuale non si prevede di eliminare questa dualità, perché si
tratta di due strumenti che le aziende potranno usare a seconda della diversificazione del fabbisogno formativo da parte delle stesse e dei servizi erogati dagli enti di formazione. Non è prevista, pertanto, l’introduzione dei costi
standard per le iniziative in Bacheca.
In che modo il revisore accede alla piattaforma per controllare i documenti
caricati e per compilare la relazione di certificazione?
L’azienda dovrà collaborare con il revisore, dotandolo degli strumenti necessari per poter verificare la documentazione portata a rendiconto e caricata
in piattaforma. Per quanto riguarda la certificazione, il referente dell’azienda
può scaricare il modello e stamparlo in PDF. Il contenuto della certificazione,
in merito ai dati del piano, è esattamente quanto inserito nella piattaforma. Il
revisore potrà quindi verificare quello che sta per firmare. Per quanto riguarda gli altri documenti caricati, ovviamente, l’azienda farà visionare al revisore
quelli originali.
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Cosa devo allegare nelle spese per il costo del lavoro del dirigente?
Il prospetto di calcolo del costo orario, all’interno della relativa sezione.
Il revisore incaricato dall’azienda dovrebbe accelerare la fase dell’erogazione del finanziamento, ma appesantisce la gestione da parte dell’azienda che
deve dare tanti incarichi di piccola entità ai revisori. È possibile far pagare il
revisore a Fondir, possibilmente non decurtando il finanziamento orario ottenibile?
La scelta del revisore è stata effettuata proprio per semplificare. L’azienda può
scegliere se esporre o meno il costo del revisore a rendiconto e, se lo espone, può presentare fatture anche comprensive di più importi, nel caso in cui
l’azienda partecipi a più piani formativi sulle iniziative in Bacheca e il revisore
voglia svolgere le attività e certificare tutti i piani in una volta. Al momento, il
sistema attuale non ha alternative e non subirà modificazioni nell’immediato,
ma nella programmazione futura verificheremo la validità della scelta attuale.
Quali documenti sono da inviare in originale al Fondo al termine del rendiconto?
Al termine del rendiconto, semplificando, sono da inviare tutte le dichiarazioni inerenti, cioè:
•

la dichiarazione sugli aiuti di Stato – regime de minimis o regime degli
aiuti alla formazione (ex Reg. 651/2014/UE );

•

se si sceglie gli aiuti alla formazione, i prospetti di calcolo del costo orario dei dirigenti in formazione

•

dichiarazione di indetraibilità dell’IVA, nel solo caso in cui il presentatore
abbia IVA indetraibile.

•

la richiesta di contributo

•

la fattura o nota/debito

•

il DURC del presentatore

•

in generale, tutta la documentazione a firma del legale rappresentante.

Non occorre inviare né i registri né l’ulteriore documentazione che il revisore
ha provveduto a verificare; è stata caricata in piattaforma, ma non è suscettibile di sottoscrizione da parte del legale rappresentante o responsabile del
Piano.
Al momento occorre inviare la suddetta documentazione in cartaceo, ma
stiamo lavorando in modo da utilizzare a breve la firma digitale anche per la
Bacheca.
È prevista una relazione finale?
È prevista una relazione su questionari di gradimento nel caso in cui il numero
dei dirigenti in formazione sia superiore a cinque.
Il revisore deve controllare le buste paga, i relativi bonifici e i relativi f24 dei
dirigenti in formazione?
Sì.
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La richiesta di contributo al Fondo va compilata subito al termine del rendiconto o, come accade ora negli Avvisi, si deve aspettare comunicazione di
Fondir tramite e-mail?
Nella prima versione della Guida era indicato che bisognava aspettare. Abbiamo considerato successivamente che, di fatto, le iniziative in Bacheca sono
valutate attentamente dai Comitati di Comparto e che il costo dell’iniziativa
è quello stabilito e quindi, proprio per velocizzare le procedure, è stato stabilito che si possa inviare la richiesta di contributo e la fattura insieme alla
documentazione di rendiconto. In ogni caso il Fondo controllerà che la documentazione formale sia corretta, ma utilizzando questo tipo di operazione si
velocizzerà di molto il processo di liquidazione del contributo.
Sarebbe utile un maggior numero di scadenze per la qualificazione delle iniziative e anche un minor tempo di valutazione. Spesso tante iniziative rimangono fuori dalla Bacheca perché quando vengono qualificate è troppo tardi.
Questa è una problematica che è venuta fuori diverse volte nel corso del 2018.
Il lavoro che noi abbiamo fatto è stato soprattutto sul numero di iniziative,
nel senso che si è sempre cercato di orientare gli enti formativi a mettere in
Bacheca le iniziative che fossero utili e potessero venire scelte dai dirigenti
del comparto; abbiamo quindi già fatto un grosso lavoro di snellimento del
numero di iniziative, inserendo quelle che sono più incentrate sui destinatari,
ovvero i dirigenti dei due comparti. Lavoriamo quindi in un’ottica di ottimizzazione e semplificazione e speriamo appunto che, avendo delle iniziative più
precise e puntuali per i destinatari, si possa poi velocizzare tutto l’iter sulla
qualificazione dell’iniziativa stessa.
A quando gli accordi quadro per il comparto commercio-turismo-servizi e
logistica-spedizioni-trasporto?
Queste sono cose che dipendono dalle parti sociali, il settore creditizio-finanziario e quello assicurativo che fanno più o meno stabilmente l’accordo
quadro e un accordo ombrello per tutte le presentazioni che servono. In alcuni casi nel comparto commercio-turismo-servizi e logistica-spedizioni-trasporto questo non avviene, ma in questa situazione vi dovreste rivolgere alla
vostra associazione di riferimento, che può essere Confcommercio o Confetra e Manageritalia e capire il perché. Ovviamente queste sono logiche che
sfuggono al Fondo e sulle quali noi non abbiamo nessun tipo di controllo né
di intervento. Ci sono magari raffigurazioni regionali o diversificate, quindi
potrebbero esserci delle problematiche che vanno viste un po’ caso per caso.
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www.fondir.it
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