Data:

Roma, 09.03.2020

Ns. riferimento: 250U2020

Oggetto:

Spett.
Enti Attuatori
Titolari di Conto di Rete
Titolari di Conto Formativo Monoaziendale

Avviso FEMI 2020.01 - Documentazione da produrre in sede di presentazione del Progetto
formativo

Considerato quanto disposto all’articolo 1 del Dpcm 4 marzo 2020 (Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19), al fine di agevolare la raccolta e la trasmissione della
documentazione da produrre in sede di presentazione del Progetto formativo, il Fondo ha disposto che gli Enti
Attuatori sono autorizzati ad inviare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
avvisi.fonditalia@legalmail.it, la documentazione di cui al punto 13 dell’Avviso FEMI 2020.01, 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.
Nello specifico, il Formulario di presentazione del Progetto e gli allegati B (Domanda di presentazione del Progetto
formativo) e C (Dichiarazione costituenda A.T.I. o A.T.S.: limitatamente ai Progetti presentati da soggetti in fase di costituenda A.T.I.
o A.T.S) dovranno esser firmati digitalmente dal Legale rappresentante o suo delegato dell’Ente Attuatore, gli allegati
D (Richiesta contributo del soggetto beneficiario) e D.1 (Elenco soggetti costituenti impresa unica, limitatamente alle imprese beneficiarie
configurabili come impresa unica) dovranno esser firmati digitalmente dai Legale rappresentante o suo delegato di ogni
impresa partecipante al Progetto formativo.
I Progetti formativi inviati al Fondo tramite tale modalità dovranno essere tramessi singolarmente (una PEC per ogni
singolo Progetto formativo) indicando nell’oggetto la dicitura “AVVISO FEMI 2020.01 – 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 2020.01 – Codice Progetto – numero invio”.

Si coglie l’occasione per formulare i più cordiali saluti.
Il Direttore
Egidio Sangue

FondItalia - Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nell'Industria e nelle Piccole e Medie Imprese
Via Cesare Beccaria 16 - 00196 Roma
T. +39 06 95216933 - F. +39 06 99705521 - C.F. 97516290588 - info@fonditalia.org - www.fonditalia.org

