
 

 
Nota per la richiesta di finanziamento in Conto Formativo dei progetti 

formativi finanziati da ANPAL nell’ambito del Fondo Nuove Competenze  
 
 

Il Decreto Legge “Rilancio” (DL 19 maggio 2020, n. 34, modificato dall’art. 4 del decreto 
legge 14 agosto 2020, n. 104) ha istituito presso l’ANPAL il Fondo Nuove Competenze, 
divenuto operativo con la pubblicazione del Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2020.  
Obiettivo del Fondo Nuove Competenze è consentire alle imprese, tramite la stipula di 
specifici accordi collettivi, di realizzare processi di adeguamento organizzativi e produttivi 
attraverso la crescita delle competenze dei lavoratori. 
Le imprese potranno ottenere un contributo a copertura degli oneri relativi alle ore 
dedicate alla formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, 
attivando processi di rimodulazione dell’orario di lavoro del proprio personale per mutate 
esigenze organizzative e produttive da destinare all’innalzamento delle competenze dei 
lavoratori o favorendo il loro rafforzamento nel mercato del lavoro. 
L’accesso al Fondo Nuove Competenze è regolato attraverso l’Avviso pubblico pubblicato 
da Anpal lo scorso 4 novembre 2020. 
Il Decreto Interministeriale, nello specificare i contenuti formativi dei progetti che le 
imprese devono presentare per lo sviluppo delle competenze dei propri lavoratori, 
coinvolge i Fondi Interprofessionali per quel che attiene lo specifico finanziamento delle 
attività formative attraverso i canali istituzionali di offerta, il Conto Formativo e gli Avvisi.  
Fon.Coop, al fine di sostenere le imprese aderenti che accedono al FNC ha 
deliberato nel CDA del 3 dicembre 2020 la possibilità per le imprese che 
hanno scelto il Conto Formativo di utilizzare le proprie risorse per la 
formazione e accedere al FNC per i costi del personale. 
Le imprese con disponibilità di risorse in Conto Formativo possono inviare al Fondo una 
richiesta di contributo per il rimborso dei costi direttamente connessi al progetto di 
formazione presentato ed approvato dall’ANPAL, presentando un piano formativo 
seguendo il normale iter di presentazione sulla piattaforma GIFCOOP, così come previsto 
dalle “Linee Guida Conto Formativo 2018 del 14 Febbraio 2020”. 
L’istanza dovrà contenere: 

1. Accordo di rimodulazione presentato all’ANPAL per la partecipazione all’Avviso pubblico 

“Fondo Nuove Competenze – FNC” del 4 novembre 2020; 

2. Documentazione attestante la concessione del finanziamento da parte  di ANPAL. 

Le imprese che hanno già un piano approvato che possa essere destinato alle finalità del 
progetto presentato all’ANPAL potranno rimodulare il piano formativo allegando, anche in 
questo caso, l’accordo di rimodulazione firmato dalle parti e presentato ad ANPAL e la 
documentazione attestante la concessione del finanziamento. 
Al fine di identificare i piani formativi finanziati nell’ambito di questa iniziativa si richiede 
di indicare nel titolo del piano e nelle attività formative un esplicito riferimento al Fondo 
Nuovo Competenze (FNC). 
 


