
 

Comunicato 
 
 

Deroghe per la gestione dei piani approvati   
sugli Avvisi 42, 43, 44 e sul Conto Formativo 

 
 
 
In considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria in atto, per facilitare il proseguimento e la 

realizzazione delle attività formative per i piani già approvati ma ancora non conclusi, il Consiglio 

di Amministrazione, con delibera del 27 maggio 2020, ha approvato l’introduzione delle seguenti 

deroghe che modificano quanto previsto negli Avvisi 42, 43 e 44 nonché sulle Linee Guida del 

Conto Formativo saldo risorse 2016, 2017 e 2018. 

 

Deroghe approvate: 

 

a)  per i piani a valere sugli Avvisi è concessa la possibilità di rimodulare intere attività in 

FAD e di prevedere che la formazione a distanza (FAD on line anche asincrona) possa 

assorbire il 50% delle ore complessive del piano previa rimodulazione del piano formativo 

(cfr capitolo 8 dell’Avviso 43 e 44); 

b)  per voucher formativi presenti all’interno dei piani finanziati dagli Avvisi viene ammesso 

che in uno stesso piano siano richiesti più di 3 voucher aventi ad oggetto lo stesso percorso 

formativo da realizzarsi nel medesimo arco temporale (cfr capitolo 8 dell’Avviso 43 e 44); 

c) per i piani presentati sia sugli Avvisi sia sul Conto Formativo, viene ammessa la 

sostituzione di uno o più voucher con altre attività formative e/o viceversa (cfr Manuale 

di gestione); 

d)  per l’Avviso 44 viene: 

i. introdotta la possibilità di effettuare delle rimodulazioni dei piani volte alla 

modifica delle tematiche formative per renderle più rispondenti alle mutate 

esigenze aziendali in questa fase di cambiamento e che tali rimodulazioni 

dovranno mantenere i vincoli e i parametri previsti dall’Avviso (cfr capitolo 2.2 del 

Manuale di gestione); 

ii. prevista la possibilità per i piani pluriaziendali di superamento del limite massimo 

di contributo di € 2.000,00 ad impresa purché avvenga a parità di numero di 

imprese effettivamente beneficiarie e siano rispettati gli altri vincoli dell’Avviso 

(cfr capitolo 10 dell’Avviso); 

iii. consentito alle imprese (singole matricole/posizioni contributive) che risultino 

aderenti o abbiano effettuato procedura di adesione al Fondo entro i tempi di 



 

presentazione del piano, proseguire la realizzazione, la chiusura e la 

rendicontazione del piano anche in caso si riscontri da parte di INPS una 

condizione di Cessazione provvisoria o sospensione delle matricole. 

e)  per i piani attualmente in gestione presentati sul Conto formativo viene prevista: 

i. per le attività FAD (effettuate con piattaforme che sono tracciate) la possibilità che 

la certificazione delle presenze avvenga da documentazione prodotta dal gestore 

della piattaforma in sostituzione delle autodichiarazioni dei discenti;  

ii. la possibilità, a parità di contributo, di rimodulare il piano formativo modificando 

le tematiche formative senza la sottoscrizione di un nuovo accordo sindacale. 


