Nuove opportunità per gli Avvisi Smart
La programmazione Fon.Coop 2018 prevedeva nel corrente mese di maggio la pubblicazione di un
nuovo Avviso Smart.
La Circolare Anpal n°1 del 10 aprile impone nuove regole ed adempimenti per gli Avvisi sui quali si
è ritenuto di richiedere chiarimenti; pertanto la pubblicazione del nuovo Avviso Smart è
subordinata alla risposta dalla stessa Anpal.
Il Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2018 ha deciso conseguentemente di rinviare la
pubblicazione del nuovo Avviso e al contempo di offrire nuove opportunità sull’Avviso Smart 39
ancora in essere.
In sintesi:
 l’Avviso Smart “chiuderà” il 28 giugno 2018
 gli eventuali residui presenti dopo le assegnazioni del mese di giugno sono
collocati in una graduatoria unica nazionale per finanziare piani presentati
nella medesima scadenza anche in Regioni che non hanno risorse sufficienti
o esaurite. I piani ammissibili saranno finanziati secondo l’ordine di
validazione.
È possibile quindi, per la scadenza di giugno, presentare piani formativi sull’Avviso
39 Smart in tutte le Regioni in quanto potrebbero essere finanziati con le risorse
residue.
Di seguito il testo della delibera del Consiglio di Amministrazione
“Il Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2018 ha deciso di chiudere l’Avviso 39
Smart il 28 giugno 2018 e di utilizzare le risorse regionali residue dell’Avviso anche per
piani formativi che risulteranno presentati in Regioni che non hanno risorse sufficienti o
che hanno esaurito le risorse.

Regioni

Stanziamento

Residuo dopo 5 scadenza
(marzo 2018)

Abruzzo

37.500,00

330,00

Basilicata

33.500,00

6.200,04

Calabria

65.000,00

13,38

Campania

88.000,00

31.214,16

280.000,00

155.301,29

45.000,00

36.185,00

175.000,00

108.025,92

50.000,00

23.092,92

275.000,00

-

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia

Marche

75.000,00

-

Molise

22.500,00

22.500,00

Piemonte

90.000,00

82.550,13

125.000,00

-

65.500,00

15.853,31

Sicilia

170.500,00

-

Toscana

135.000,00

-

Trentino Alto Adige

72.500,00

50.020,00

Umbria

40.000,00

2.900,00

Veneto

155.000,00

75.684,36

2.000.000,00

609.870,51

Puglia
Sardegna

Totale complessivo

È modificato il testo dell’Avviso con particolare riferimento al punto 2 del capitolo 7 e al
capitolo 12 terzo comma:
"L’ultimo sportello utile per la partecipazione all’Avviso 39 Smart viene fissato per il mese
di giugno 2018. I piani della predetta scadenza potranno essere inseriti in piattaforma a
partire dalle ore 10:00 del 4/06/2018 e validati fino al 28/06/2018.
Successivamente a tale scadenza gli uffici del Fondo procederanno all’esame di
ammissibilità dei piani validamente presentati. I piani ammissibili saranno approvati in
base all’ordine di validazione risultante dalla piattaforma GIFCOOP per ogni regione fino
ad esaurimento delle risorse.
Il Fondo procederà ad integrare le risorse per completare il finanziamento di piani che
risultano dall’elenco parzialmente finanziabili (coperti dalle risorse regionali solo in
parte).
Una volta ammessi al contributo i piani ammissibili di ciascuna regione con capienza di
risorse, nell’eventualità di residui, i disavanzi verranno sommati e saranno utilizzati per
finanziare i piani già presentati e ritenuti ammissibili ma non finanziati per carenza di
risorse, in base all’ordine di validazione dei piani già definito per la scadenza di giugno
2018 su base unica nazionale, senza riferimento agli ambiti regionali.”

Il Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop
Roma, 16 maggio 2018

