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             Circolare n. 8 del 2 marzo 2017 
 
 
Crema lì 2 marzo 2017 
Protocollo n.   2017SGCI60U                      
Pubblicata sul sito www.formazienda.com 
 
Con riferimento al trattamento delle gravi irregolarità rilevate a seguito della visita ispettiva in itinere dei 
Piani formativi finanziati dal Fondo Formazienda, il Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta 
del 1 marzo 2017 ha espresso l’interpretazione delle previsioni normative contenute nei seguenti testi: 

 Manuale per le attività di vigilanza e controllo,  

 Manuale di gestione del Conto Formazione di Sistema 

 Avviso a Sportello 2016 e Allegati 

 Avviso 1/2016 e Allegati 

 Manuale di gestione Conto Formazione Impresa e Conto Formazione di Rete (Ver. 02, integrato 

con la Circolare n. 6 del 06/02/2017) 

 

Manuale per le attività di vigilanza e controllo  

 
Art. 4.4. Esito delle visite in itinere – Manuale per le attività di Vigilanza e controllo (pag.5) 

 
In particolare, ove si dice: 
“[…] In ogni caso, le irregolarità rilevate in sede di verifica in itinere potranno determinare, in 
relazione alla loro gravità, l’adozione di provvedimenti amministrativi, che vanno dal semplice 
richiamo al parziale o totale disconoscimento delle spese sostenute ed alla sospensione 
dell’attività e conseguente[…] ”, 
 
tale previsione si interpreta nel modo seguente: 
“Si avrà la revoca totale del finanziamento concesso per l’intera edizione del progetto formativo 
oggetto di verifica in itinere nel caso in cui, riscontrate gravi irregolarità, a richiesta specifica del 
Fondo, non perverranno, da parte del soggetto gestore, osservazioni nei tempi richiesti; ovvero 
se le osservazioni fornite al Fondo dal soggetto gestore non siano accogliibili da parte del 
Consiglio di Amministrazione.” 

 

 

Manuale di gestione Conto Formazione di Sistema  

 
Vigilanza e controllo - Verifiche in itinere – Manuale di gestione CFS (pag. 40) 
 
In particolare, ove si dice: 
 “[…] Tali verifiche in itinere hanno come finalità il controllo dello stato di realizzazione delle 
attività formative ed il loro regolare svolgimento. Qualora in occasione di tali controlli siano 
riscontrare situazioni gravemente difformi dal Piano Formativo approvato o successivamente 
comunicato/autorizzato, Formazienda si riserva la facoltà di:  

  revocare il finanziamento assegnato; […]” 
 
tale previsione si interpreta nel modo seguente: 
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“Si avrà la revoca totale del finanziamento concesso per l’intera edizione del progetto formativo 

oggetto di verifica in itinere nel caso in cui, riscontrate gravi irregolarità, a richiesta specifica del 

Fondo, non perverranno, da parte del soggetto gestore, osservazioni nei tempi richiesti; ovvero 

se le osservazioni fornite al Fondo dal soggetto gestore non siano accogliibili da parte del 

Consiglio di Amministrazione.” 

 
 

 
 

Avviso a Sportello 2016 e Allegato B  

 
art. 25. Revoca o rinuncia – Avviso a Sportello 2016 (pag.32) 

In particolare, ove si dice: 

“[…] Il contributo concesso può essere inoltre revocato qualora, in sede di verifica da parte del 

Fondo o di altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative […] 

 

tale previsione si interpreta nel modo seguente: 

“Si avrà la revoca totale del finanziamento concesso per l’intera edizione del progetto formativo 

oggetto di verifica in itinere nel caso in cui, riscontrate gravi irregolarità, a richiesta specifica del 

Fondo, non perverranno, da parte del soggetto gestore, osservazioni nei tempi richiesti; ovvero 

se le osservazioni fornite al Fondo dal soggetto gestore non siano accogliibili da parte del 

Consiglio di Amministrazione”. 

 

art. 9 Revoca - Allegato B - Modalità gestionali e di rendicontazione del Piano Formativo 

a valere sull’Avviso a sportello 2016  (pag. 29); 

In particolare, ove si dice: 

“[…] Il contributo concesso può essere inoltre soggetto a revoca totale o parziale qualora, in 

sede di verifica da parte del Fondo o di altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità 

attuative […] “  

 

tale previsione si interpreta nel modo seguente: 

“Si avrà la revoca totale del finanziamento concesso per l’intera edizione del progetto formativo 

oggetto di verifica in itinere nel caso in cui, riscontrate gravi irregolarità, a richiesta specifica del 

Fondo, non perverranno, da parte del soggetto gestore, osservazioni nei tempi richiesti; ovvero 

se le osservazioni fornite al Fondo dal soggetto gestore non siano accogliibili da parte del 



 

Via Olivetti n. 17 - 26013 Crema (CR) – Tel. 0373 472168 - Fax 0373 472163 
 www.formazienda.com – info@formazienda.com 

C.F. 91031030199 

Consiglio di Amministrazione.” 

 
 

 

Avviso 1/2016  

 
art. 20. Revoca o rinuncia - Avviso 1/2016-  (pag. 31) 
 
In particolare, ove si dice: 
“[…] Il contributo concesso può, inoltre, essere revocato qualora, in sede di verifica da parte del 
Fondo o dei soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità attuative […]” 
 
tale previsione si interpreta nel modo seguente: 
“Si avrà la revoca totale del finanziamento concesso per l’intera edizione del progetto formativo 
oggetto di verifica in itinere nel caso in cui, riscontrate gravi irregolarità, a richiesta specifica del 
Fondo, non perverranno, da parte del soggetto gestore, osservazioni nei tempi richiesti; ovvero 
se le osservazioni fornite al Fondo dal soggetto gestore non siano accogliibili da parte del 
Consiglio di Amministrazione.” 
 
art. 8 Revoca – Allegato B -Modalità gestionali e di rendicontazione del Piano Formativo 

a valere sull’Avviso 1/2016 (pag. 28); 

 

In particolare, ove si dice: 

” […] Il contributo concesso può essere inoltre soggetto a revoca totale o parziale qualora, in 

sede di verifica da parte del Fondo o di altri soggetti competenti, siano riscontrate irregolarità 

attuative […] “  

 

tale previsione si interpreta nel modo seguente: 

“Si avrà la revoca totale del finanziamento concesso per l’intera edizione del progetto formativo 

oggetto di verifica in itinere nel caso in cui, riscontrate gravi irregolarità, a richiesta specifica del 

Fondo, non perverranno, da parte del soggetto gestore, osservazioni nei tempi richiesti; ovvero 

se le osservazioni fornite al Fondo dal soggetto gestore non siano accogliibili da parte del 

Consiglio di Amministrazione”. 

 

Manuale di gestione Conto Formazione Impresa e Conto Formazione di 
Rete 
(Ver. 02, integrato con la Circolare n. 6 del 06/02/2017) 

 

 
art. 8.1. Attività ispettiva in itinere – Manuale di gestione CFI/CFR  (pag. 40)  
 
In particolare, ove si dice: 
” […] Nel caso di non conformità riscontrate nel corso della visita e/o di rilievi da parte degli 
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incaricati dal Fondo Formazienda per l’espletamento delle visite ispettive, il Fondo procederà ad 
ulteriori approfondimenti. Qualora in occasione di tali controlli e a seguito degli approfondimenti 
siano riscontrare situazioni gravemente difformi dal Piano Formativo approvato o 
successivamente comunicato/autorizzato, Formazienda si riserva la facoltà di: 

  revocare il finanziamento assegnato; […]” 
 
tale previsione si interpreta nel modo seguente: 
“Si avrà la revoca totale del finanziamento concesso per l’intera edizione del progetto formativo 
oggetto di verifica in itinere nel caso in cui, riscontrate gravi irregolarità, a richiesta specifica del 
Fondo, non perverranno, da parte del soggetto gestore, osservazioni nei tempi richiesti; ovvero 
se le osservazioni fornite al Fondo dal soggetto gestore non siano accogliibili da parte del 
Consiglio di Amministrazione.” 

 

 
 

   Il Direttore 
f.to Rossella Spada 


