FAQ 1
Manifestazioni di Interesse obbligatorie previste dal Fondo Formazienda a valere sugli Avvisi emanati
nell’anno 2019 e sull’Avviso n. 1/2020.
Domanda: Con riferimento alle Manifestazioni di Interesse obbligatorie previste dal Fondo Formazienda a valere
sugli Avvisi emanati nell’anno 2019 e sull’Avviso n. 1/2020, qualora l’obiettivo raggiunto (coinvolgimento nelle
attività formative di almeno il 50% delle imprese che hanno manifestato l'interesse) sia inferiore a quello previsto
e approvato dal Fondo viene applicata una sanzione?
Risposta: È stabilita una riduzione del 5% del finanziamento complessivo approvato in candidatura.

FAQ 2
Presenza a rendiconto di imprese che risultano in uno stato di cessata definitiva ma che erano aderenti al
Fondo alla data di erogazione dell’attività formativa.
Domanda: Con riferimento alla presenza a rendiconto di imprese che risultano in uno stato di cessata definitiva
che ha comportato l’estinzione del soggetto, il Fondo Formazienda riconosce la quota di finanziamento pubblico
riconducibile all’attività formativa erogata a favore dell’impresa nel caso in cui la stessa – durante il periodo di
svolgimento della formazione – risultava correttamente aderente al Fondo e lo stato di cessata definitiva è
sopravvenuto in un momento successivo allo svolgimento dell’attività formativa medesima?
Risposta: Sì. Ai fini del riconoscimento del finanziamento, il Fondo deve riscontrare l’adesione anche nel periodo
intercorrente tra l’attività formativa e l’estinzione del soggetto per cessazione definitiva.
A tal proposito il Soggetto Gestore del Progetto Quadro dovrà produrre la seguente documentazione:
-

nel caso di attività iscritta al registro delle Imprese, dovrà essere prodotta la visura camerale, in corso di
validità, nella quale sia iscritto l’atto di cancellazione dal registro imprese;
nel caso di soggetti che non svolgono attività d’impresa e/o non iscritti al registro delle Imprese (a puro
titolo esemplificativo: attività professionale, artistica, enti e associazioni che svolgono solo attività
istituzionale), dovrà essere prodotto il modello vigente con cui si è comunicata la cessazione dell’attività
con la chiusura della partita IVA e/o del Codice Fiscale; il modello dovrá essere correttamente compilato e
presentato all’Agenzia delle Entrate, corredato dalla ricevuta di presentazione.

