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PREMESSO CHE Formazienda Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nei 

comparti del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI, costituito a seguito 

dell’accordo interconfederale sottoscritto tra la Confederazione delle imprese e dei professionisti SISTEMA 

IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e la Confederazione dei lavoratori CONFSAL, ha pubblicato il 
testo dell'Avviso n. 5/2020, per estratto, sulla G.U.R.I., Parte I, V Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 137 del 

23/11/2020, codice redazionale TX20BFM25321 e nella versione integrale, in pari data, sul sito istituzionale 

www.formazienda.com. 
 

CONSIDERATO CHE il quadro normativo e regolamentare dell'Avviso n. 5/2020 fa riferimento, tra l'altro, al 

Fondo Nuove Competenze (in breve FNC) istituito e regolato dai seguenti provvedimenti 

(normativi/regolamentari): 
- Articolo 88 del Decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (in Suppl. Ord. n. 21 alla Gazz. Uff., 19 maggio 

2020, n. 128) convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Decreto Rilancio); 

- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in Suppl. Ordinario n. 30 alla Gazz. Uff., 14 agosto 2020, n. 203). 

– convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 - Misure urgenti per il sostegno e il 
rilancio dell'economia (Decreto Agosto);  

- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze del 9 ottobre 2020, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
il 22 ottobre 2020 (Decreto di attuazione) di individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione 

della misura e utilizzo delle risorse Fondo Nuove Competenze (di seguito anche Decreto di 
Attuazione); 

- Avviso pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC approvato e pubblicato dall’ANPAL in data 4 
novembre 2020; 

- ogni successiva modifica e integrazione, oltre che interpretazione, che dovesse intercorrere in 
riferimento ai provvedimenti sopra citati. 

 

PRESO ATTO della nota n. 0011365 del 23 novembre 2020 emanata da Anpal avente ad oggetto “Fondo 

Nuove Competenze: Note esplicative per i Fondi Interprofessionali in applicazione del D.I. del 9 ottobre 2020 e 
dell’Avviso Pubblico ANPAL del 4 novembre 2020.” e delle FAQ pubblicate dall’Agenzia, a far data dal 23 

novembre 2020, sul proprio sito internet in merito al Fondo Nuove Competenze.  

 

TENUTO CONTO, in particolare, di quanto determinato dall’Anpal al paragrafo 4 della succitata nota n. 

0011365 del 23 novembre 2020 “Pubblicazione degli Avvisi su Conto di Sistema da parte dei Fondi” nel quale 

si stabilisce che “… omissis… laddove risultino già pubblicati Avvisi alla data della presente, le cui finalità, 

destinatari e attività finanziabili risultino coerenti con quanto riportato dalla norma sul FNC e non risulti ancora 

conclusa la fase di presentazione delle domande, si ritiene possibile prevedere un’integrazione al predetto 

Avviso (addendum all’Avviso) – che in ogni caso deve essere successivo alla data del 4 novembre 2020 e solo nel 
rispetto della capienza delle risorse impiegate - contenente elementi a valere su risorse chiaramente 

individuate che facciano specifico riferimento alle finalità di cui all’Art.1 del Decreto Interministeriale del 9 

ottobre 2020”.  

http://www.formazienda.com/
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CONSIDERATO CHE a valere sull’Avviso n. 5/2020 i soggetti ammissibili possono candidare Progetti Quadro 

e/o Piani Formativi Aziendali a decorrere dalle ore 8.30 del 14 dicembre 2020 fino alle ore 12.00 del 15 

dicembre 2020.  
 

TENUTO CONTO CHE l'Avviso emanato dal Fondo prevede la possibilità di presentare sia Progetti Quadro sia 

Piani Formativi Aziendali con le finalità specificatamente riportate al paragrafo 3 dell’Avviso stesso e che, in 
particolare, anche le finalità dei Progetti Quadro di cui al paragrafo 3.1. dell'Avviso n. 5/2020 sono tese a 

soddisfare le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Interministeriale del 9 ottobre 2020 ovvero "consentire la 

graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, con la finalità  di innalzare il livello del capitale 

umano nel mercato del lavoro offrendo ai lavoratori l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e 
di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro, sostenendo le imprese 

nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall'emergenza 
epidemiologica da COVID- 19". 

 

TENUTO INOLTRE CONTO CHE a valere sui Progetti Quadro le imprese, fatta salva l'analisi dei fabbisogni 

generale, sono individuate durante la gestione del Progetto e che, quindi, i progetti formativi rispondono ad 
un'analisi di dettaglio degli specifici fabbisogni formativi aziendali. Per mezzo dell’analisi di dettaglio, 
possono essere individuati, tra gli altri, i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori 

competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche,  di processo, di 
prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa e del relativo adeguamento 

necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al 
fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione 

europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016; 
ovvero, può essere previsto lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del 

lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.  
 

Con il presente atto si precisa che, stante i chiarimenti forniti da Anpal nelle proprie determinazioni (Avviso, 

nota e Faq) e considerata la forte caratterizzazione dell’Avviso n. 5/2020, anche sui Progetti Quadro sarà 

possibile soddisfare fabbisogni formativi emersi nelle aziende e riconducibili alla progettualità del Fondo 
Nuove Competenze. Resta inteso che per tali progetti, nell’impossibilità da parte del Fondo di trasmettere ad 

Anpal una unica istanza cumulativa, l’azienda dovrà presentare autonomamente la richiesta di accesso ai 

contributi previsti dal Fondo Nuove Competenze. 

Si ricorda tuttavia che, alla data di pubblicazione del presente Addendum, è previsto che la sottoscrizione 

degli accordi di rimodulazione dell’orario di lavoro debba avvenire entro il 31/12/2020; resta inteso che, 

qualora tale termine - fissato nel Decreto Interministeriale attuativo del FNC - fosse prorogato, tale proroga 

sarà tenuta in considerazione anche per le imprese che verranno coinvolte nei Progetti Quadro presentati al 

Fondo a valere sull’Avviso n. 5/2020. 

 
Il presente Addendum, pubblicato sul sito istituzione del Fondo Formazienda www.formazienda.com, 

integra e non modifica quanto disposto dall'Avviso n. 5/2020. 

http://www.formazienda.com/

