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Addendum 

all’Avviso FEMI 2021.01 
FRUIBILE PER L’ACCESSO AL  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE E AL 
FONDO NUOVE COMPETENZE, IN CONFORMITÀ ALL’AVVISO PUBBLICO ANPAL DEL 04.11.2020 e s.m.i. 

 

 

Delibera del CdA del 24 marzo 2021 
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1 Premessa 
Il presente Addendum all’Avviso FEMI 2021.01 modifica alcune informazioni presenti nel suddetto Avviso, limitatamente all’“Asse 
FNC – Progetti formativi che intendono avvalersi dell’intervento del Fondo Nuove Competenze”, come conseguenza della proroga al 30 giugno 
2021 per la sottoscrizione degli accordi collettivi nonché della presentazione delle domande, contenuta nel Decreto 
Interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) del 22 
gennaio 2021. 
 
Come indicato nell’Articolo 1, comma 1 del suddetto Decreto Interministeriale, inoltre, è il 30 giugno 2021 la nuova data di termine 
entro la quale presentare ad ANPAL le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze al fine di consentire, ad ANPAL stessa, 
la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre 2021. 

Fatto salvo quanto espressamente modificato dal presente Addendum, restano ferme tutte le indicazioni e disposizioni di cui 
all’Avviso FEMI 2021.01 approvato dal CdA del 25 novembre 2020.  

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, in data 24 marzo 2021, 

visto: 

 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 
gennaio 2021, nel quale viene definita una proroga al 30 giugno 2021 la data entro la quale devono essere sottoscritti gli 
accordi collettivi di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e la data entro la quale presentare ad 
ANPAL le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze; 

 il Decreto Direttoriale ANPAL n.69 del 17-02-2021 che, oltre a recepire il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2021, 
modifica i termini per la fase istruttoria. Si tratta di modifiche introdotte per consentire di completare tutte le attività previste, 
anche in termini di spesa, entro la data del 31 dicembre 2021; 

 la Nota Integrativa ANPAL, prot. 5329/2021 del 05.03.2021, all’Avviso Fondo Nuove Competenze – FNC pubblicato in data 
04.11.2020 approvato con Decreto Direttoriale n. 461 del 04.11.2020, così come integrato dal Decreto Direttoriale n. 69 del 
17.02.2021;  

 il Decreto Direttoriale ANPAL n. 95 del 08.03.2021, che approva la Nota Integrativa ANPAL, prot. 529/2021 del 05.03.2021 
e gli Allegati definiti all’interno Nota Integrativa prot. 529/2021 stessa; 

 

ha deliberato: 

la modifica e/o integrazione dei seguenti articoli dell’Avviso FEMI 2021.01, limitatamente ai Progetti Formativi presentati nello 
Sportello IV ed a valere sull’“Asse FNC – Progetti formativi che intendono avvalersi dell’intervento del Fondo Nuove 
Competenze”: 

 Art. 12 – Termini e modalità per la presentazione della domanda (IV Sportello – Progetti formativi Asse FNC); 
 Art. 25.4 – Accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro;  
 Art. 25.8 – Beneficiari; 
 Art. 25.11 – Tempi e modalità di presentazione del Progetto formativo - Asse FNC;  
 Art. 25.12 – Documentazione da produrre in sede di presentazione del Progetto formativo – istanza di contributo; 
 Art. 25.14 – Tempi di realizzazione e rendicontazione ai fini del riconoscimento dei contributi a valere sul Fondo Nuove 

Competenze; 
 Art. 25.15 – Documentazione da produrre in sede di richiesta di saldo – istanza per la richiesta di saldo. 
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12 Termini e modalità per la presentazione della domanda (Progetti formativi Asse FNC – IV Sportello)  
Limitatamente ai Progetti Asse FNC da presentare sul IV Sportello, le tempistiche sono quelle indicate nella  

 

Tabella 1. Tempistiche Sportelli dell'Avviso FEMI 2021.01 (Progetti Asse FNC) , ovvero fino ad esaurimento risorse.    

 

Tabella 1. Tempistiche Sportelli dell'Avviso FEMI 2021.01 (Progetti Asse FNC) 

IV Sportello   

Data apertura Sportello 10.05.2021 ore 12:00 

Data chiusura Sportello 
(Validazione Progetto in Piattaforma Femiweb) 

27.05.2021 ore 17:00 

Termine per ricezione plichi presso FondItalia 08.06.2021 ore 17:00 

Termine per richiesta chiarimenti da parte del Nucleo di Valutazione 
(Mediante Piattaforma Femiweb) 

14.06.2021  

Termine per la ricezione dei chiarimenti 
(Mediante Piattaforma Femiweb) 

18.06.2021 ore 17:00 

Data di approvazione da parte del CdA e pubblicazione graduatoria1 sul sito 
www.fonditalia.org 

07.07.2021  

 

L’eventuale esaurimento delle risorse verrà comunicato da FondItalia sul sito www.fonditalia.org.  

Il Fondo si riserva la facoltà di incrementare o ridefinire le risorse disponibili. 

I Progetti Formativi candidati saranno esaminati secondo l’ordine cronologico di arrivo attribuito automaticamente dalla 
Piattaforma Femiweb e sulla base delle procedure indicate nell’Avviso FEMI 2021.01 del quale il presente Addendum costituisce 
una integrazione. 

  

 
1 Date indicative soggette a variazioni minime 
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25 Allegato A - Asse FNC: Progetti formativi che intendono avvalersi dell’intervento del Fondo Nuove 
Competenze 

25.4 Accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro  
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2021 decreta, 
nell’Articolo 1 comma 1, la modifica della data entro la quale devono essere sottoscritti gli accordi collettivi di rimodulazione 
dell’orario di lavoro indicata nell’Articolo 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze del 9 ottobre 2020, stabilendo che:   
 “Gli accordi collettivi di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, devono essere stati sottoscritti entro il 30 giugno 

2021 … “; 
 “Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze, di cui all’articolo 4 devono essere presentate ad ANPAL entro e non oltre il 30 giugno 

2021 al fine di garantire la conclusione delle procedure di rendicontazione e di spesa entro il 31 dicembre 2021.” 

25.8 Beneficiari 

Sono da considerarsi beneficiari dei contributi finanziari oggetto di intervento del Fondo Nuove Competenze le imprese che 
rispondano ai requisiti di cui all’art. 8 del presente Avviso e che, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del Decreto-legge n. 34/2020 e 
dell’art. 4 del Decreto Legge n. 104/2020, per loro mutate esigenze organizzative e produttive ovvero per favorire percorsi di 
ricollocazione dei lavoratori, abbiano stipulato, entro il 30 giugno 2021, gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, 
per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro siano destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori. 

La data del 30 giugno 2021 fa parte delle modifiche introdotte dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2021, nell’Articolo 1, comma 1. 

25.11 Tempi e modalità di presentazione del Progetto formativo – Asse FNC 

I Progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze individuate nell’accordo collettivo dovranno essere presentati al Fondo nei 
tempi e con le modalità previste all’art. 12 del presente Addendum all’Avviso FEMI 2021.01. 

I Progetti formativi presentati a valere sull’Asse FNC dell’Avviso 2021.01 sono rivolti esclusivamente ad imprese che intendano 
avvalersi dell’intervento del FNC.  

Non sono pertanto ammissibili Progetti formativi che includano imprese che non intendano avvalersi dell’intervento del FNC. 

Non sono altresì ammissibili Progetti formativi che includano percorsi formativi diversi da quelli previsti dagli accordi collettivi. 

25.12 Documentazione da produrre in sede di presentazione del Progetto formativo – istanza di contributo 

L’istanza per la concessione di contributo a valere sul FNC che FondItalia presenterà ad ANPAL, in nome e per conto delle 
imprese aderenti e richiedenti, deve essere costituita dalla documentazione di seguito elencata. 

Per ogni Progetto Formativo, a supplemento della documentazione da produrre in sede di presentazione del Progetto formativo 
prevista all’art. 13 dell’Avviso 2021.01 del quale il presente documento ne costituisce un Addendum, l’istanza deve essere presentata 
attraverso i modelli di seguito richiamati. 

Per ogni impresa partecipante al Progetto Formativo: 

 Allegato F - Delega alla presentazione di istanza per la concessione di contributo a valere sul Fondo Nuove Competenze 
(firmato in originale o digitalmente dal Legale Rappresentante o suo delegato, scaricabile dal sito www.fonditalia.org); 

 Accordo collettivo - conforme a quanto stabilito dall’art. 88, comma 1, del Decreto-legge n. 34/2020, dall’art. 3 (Requisiti 
dell’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro) del Decreto di attuazione; 

 Progetto formativo finalizzato allo sviluppo delle competenze presentato in sede di accordo collettivo, conforme a quanto 
previsto dall’art. 5 (“Progetto per lo sviluppo delle competenze e soggetti erogatori”) del Decreto di attuazione; 

 Allegato 2bis (sostituisce l’Allegato 2) - Elenco dei lavoratori coinvolti - con l’indicazione, per ognuno di questi, del livello 
contrattuale, del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze, della 
quota di retribuzione oraria, della quota di contribuzione oraria e del Codice Fiscale del Datore di lavoro secondo lo schema 
previsto dall’Allegato 2bis indicato nella Nota integrativa ANPAL, prot. 5329/2021, all’Avviso FNC (firmato in originale o 
digitalmente dal Legale Rappresentante o suo delegato, scaricabile dal sito www.fonditalia.org); 
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Con la presentazione dell’istanza, l’impresa partecipante: 

 accetta le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dall’Avviso FEMI 2021.01 nonché dall’Avviso FNC cui si fa 
espresso ed integrale rinvio; 

 prende atto dell’Informativa Privacy riportata all’art. 11 dell’Avviso FNC e dell’onere a suo carico di renderla nota a ogni 
persona fisica i cui dati personali sono comunicati ad ANPAL in occasione della presentazione della richiesta. 

 
Il datore di lavoro che richiede il contributo a valere sul FNC deve assicurare di non ricevere, per il costo del lavoro delle stesse 
ore, altri finanziamenti pubblici. 

Per ogni Progetto formativo, l’EA dovrà produrre: 

 Allegato 1.b “MODELLO DI ISTANZA CUMULATIVA” riportandovi, per ogni impresa partecipante, le informazioni 
richieste (scaricabile dal sito www.fonditalia.org). 

25.14 Tempi di realizzazione e rendicontazione ai fini del riconoscimento dei contributi a valere sul Fondo Nuove 
Competenze 

I Progetti formativi presentati a valere sull’Asse FNC dell’Avviso 2021.01 debbono essere avviati successivamente alla data di 
approvazione degli stessi da parte di ANPAL. A seguito dell’approvazione da parte di ANPAL, FondItalia provvederà a trasmettere 
all’EA la convenzione. 

Ai fini del riconoscimento dei contributi a valere sul Fondo Nuove Competenze, i percorsi formativi devono essere completati nei 
tempi previsti all’art 5 dell’Avviso FNC e le relative richieste di saldo devono pervenire a FondItalia, non oltre il 7° giorno 
antecedente la scadenza prevista all’art. 3 del Decreto Direttoriale Anpal n. 69 del 17 febbraio 2021, che modifica la scadenza 
prevista all’art. 6.2 dell’Avviso FNC, riducendola a 20 giorni. 

FondItalia provvederà ad inoltrare le richieste ad ANPAL entro il termine previsto. 

Eventuali proroghe e deroghe sono disciplinate dall’ANPAL. 

25.15 Documentazione da produrre in sede di richiesta di saldo – istanza per la richiesta di saldo 

L’istanza per la richiesta di saldo a valere sul FNC che FondItalia presenterà ad ANPAL in nome e per conto delle imprese aderenti 
deve essere costituita dalla documentazione di seguito elencata. Per ogni Progetto Formativo l’istanza deve essere presentata, nei 
tempi di cui all’art. 25.14 del presente Avviso, attraverso i modelli di seguito richiamati. 

Per ogni impresa partecipante al Progetto Formativo: 

 Allegato G - Delega alla presentazione di istanza per la richiesta di saldo a valere sul Fondo Nuove Competenze (firmato in 
originale o digitalmente dal Legale Rappresentante o suo delegato, scaricabile dal sito www.fonditalia.org); 

 Allegato 4bis (sostituisce l’Allegato 4) – contiene l’elenco dei lavoratori coinvolti nei percorsi di sviluppo delle competenze, 
con l’indicazione, per ognuno, del livello contrattuale, del numero di ore dell’orario di lavoro effettivamente ridotte, della 
Quota di retribuzione oraria, della Quota di contribuzione oraria e del Codice Fiscale del Datore di Lavoro, secondo lo schema 
previsto dall’Allegato 4bis indicato nella Nota integrativa ANPAL, prot. 5329/2021 all’Avviso FNC (firmato in originale o 
digitalmente dal Legale Rappresentante o suo delegato, scaricabile dal sito www.fonditalia.org); 

 Allegato 5bis, indicato nella Nota integrativa 5329/2021 e che integra gli Allegati all’Avviso FNC ANPAL pubblicato in data 
04.11.2020 – contiene le informazioni sui lavoratori partecipanti esplicitate nell’Allegato 5 dell’Avviso FNC (firmato in originale 
o digitalmente dal Legale Rappresentante o suo delegato, scaricabile dal sito www.fonditalia.org); 

 Attestazioni - le attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di 
sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze; 
l’Allegato 6, indicato nella Nota integrativa 5329/2021 e che integra gli Allegati all’Avviso FNC ANPAL pubblicato in data 
04.11.2020 – esplicita il set minimo delle informazioni che deve contenere l’Attestato finale di messa in trasparenza delle 
competenze, ai fini del riconoscimento del contributo a valere sul Fondo Nuove Competenze. 
L’Allegato 7, indicato nella Nota integrativa 5329/2021 e che integra gli Allegati all’Avviso FNC ANPAL pubblicato in data 
04.11.2020 – costituisce un format esemplificativo e non vincolante per la compilazione dell’Attestato finale di messa in trasparenza 
delle competenze.  
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Per ogni Progetto formativo, l’EA dovrà produrre, inoltre: 

 Allegato 3.b - “MODELLO DI RICHIESTA SALDO CUMULATIVA” riportandovi, per ogni impresa partecipante, le 
informazioni richieste (scaricabile dal sito www.fonditalia.org); 

 Registri d’aula - nelle modalità previste dal vigente “Manuale di presentazione, gestione e rendicontazione delle attività finanziate mediante 
Avvisi FEMI a valere sui Conti di Rete e mediante Linee Guida a valere sui Conti formativi monoaziendali”. 

La citata documentazione, relativa alle istanze per la richiesta di saldo, dovrà pervenire presso gli Uffici di FondItalia, correnti in 
Roma, Via Cesare Beccaria n. 16 – Cap 00196, entro le ore 17:00 del 7° giorno antecedente la scadenza prevista all’art. 3 del 
Decreto Direttoriale Anpal n. 69 del 17 febbraio 2021, che modifica la scadenza prevista all’art. 6.2 dell’Avviso FNC, riducendola 
a 20 giorni, pena la mancata trasmissione ad ANPAL.  

 

La documentazione da produrre in sede di presentazione delle istanze per la richiesta di saldo potrà essere redatta, in alternativa, 
sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale e quindi rispettivamente trasmessa tramite servizi di recapito o PEC. 

Trasmissione dalla documentazione su supporto cartaceo 

Tutta la documentazione relativa ad ogni Progetto deve essere contenuta in un UNICO PLICO, recante all’esterno oltre alla 
intestazione e al recapito del mittente la dicitura “FondItalia – Avviso FEMI 2021.01– Istanza saldo FNC - Codice Progetto 
……………”, ossia il codice che viene rilasciato dalla Piattaforma Femiweb al momento della validazione del Progetto Formativo. 

Trasmissione telematica dalla documentazione 

Tutta la documentazione di ogni Progetto deve essere trasmessa, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 
avvisi.fonditalia@legalmail.it, a condizione che detta documentazione, prodotta in formato pdf, sia firmata tramite la firma elettronica 
qualificata (FEQ) - o digitale, rilasciata dai Prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia autorizzati da AgID, dagli Enti Attuatori e 
dai soggetti beneficiari. 

Le istanze inviate al Fondo tramite tale modalità dovranno essere tramesse singolarmente (una PEC per ogni singolo Progetto 
formativo) indicando nell’oggetto la dicitura “AVVISO FEMI 2021.01–ISTANZA SALDO FNC - Codice Progetto ……………”. 
Nel caso in cui le dimensioni della documentazione da trasmettere risultino eccessive rispetto alla capacità di trasmissione del 
servizio PEC, la medesima potrà essere frazionata in più invii avendo cura di riportare nell’oggetto la dicitura “AVVISO FEMI 
2021.01–ISTANZA SALDO FNC – Codice Progetto – numero invio” 

Le istanze cumulative per la richiesta di saldo relative ai Progetti formativi presentati a valere sull’Asse FNC del presente Avviso 
saranno trasmesse ad ANPAL, la quale provvederà alla verifica delle stesse secondo quanto previsto dall’Avviso FNC. 

 


