
FAQ Avviso n. 5/2020 – Addendum Fondo Nuove Competenze 

 
DOMANDA: È possibile in fase di gestione di un Progetto Quadro, inserire aziende che beneficiano del 
contributo a valere sul Fondo Nuove Competenze (di seguito FNC), anche se non era stato indicato in fase 
di candidatura? 
 
RISPOSTA: Come precisato nell’Addendum all’Avviso n. 5/2020 anche nell’ambito dei Progetti Quadro 
ammessi a finanziamento è possibile soddisfare fabbisogni formativi emersi nelle aziende e riconducibili 
alla progettualità del Fondo Nuove Competenze. 
 
DOMANDA: Per poter partecipare al Progetto Quadro dell’Avviso n. 5/2020 l’azienda deve avere già il 
parere positivo di ANPAL sull’istanza di contributo per l’accesso al FNC? 
 
RISPOSTA: Il Fondo Formazienda non entra nel merito delle istanze presentate a valere sul FNC. Sul 
punto, si rinvia, pertanto, alle disposizioni emanate dall’ANPAL. 
 
DOMANDA: È possibile inserire nell’Avviso n. 5/2020 anche aziende che nel progetto presentato in sede 
di accordo collettivo hanno indicato un altro Ente di formazione quale soggetto attuatore? 
 
RISPOSTA: Il Fondo Formazienda non entra nel merito delle procedure stabilite dall’ANPAL. Pertanto, si 
rinvia alle disposizioni emanate dall’Agenzia. 
 
DOMANDA: È necessario inviare al Fondo Formazienda documentazione inerente il progetto approvato 
da ANPAL a valere sul FNC? 
 
RISPOSTA: Non è previsto alcun invio al Fondo Formazienda di documentazione inerente FNC. 
 
DOMANDA: Le aziende che beneficiano del contributo a valere sul FNC e che partecipano all’Avviso n. 
5/2020 devono necessariamente applicare il regime de minimis? 
 
RISPOSTA: L’azienda può optare per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 o per l’applicazione 
del c.d. regime de minimis. Resta inteso che, nel caso in cui dovesse optare per il Regolamento (UE) n. 
651/2014 l’azienda non potrà esporre, quale cofinanziamento, il costo del lavoro riconducibile ai 
lavoratori destinatari delle attività formative in quanto già oggetto di finanziamento da parte del FNC. 
 
DOMANDA: Un progetto formativo FNC può essere finanziato su più Progetti Quadro approvati dal Fondo 
sull’ Avviso n. 5/2020? 
 
RISPOSTA: Il Fondo Formazienda ha emanato l’Avviso n. 5/2020 e previsto l’Addendum al medesimo 
Avviso anche con l’obiettivo di offrire alle imprese aderenti uno strumento utile a finanziare la 
formazione prevista nell’ambito dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori presentati a 
valere sul FNC. 
In considerazione di ciò, limitandoci ad esprimere un giudizio in riferimento alle competenze del Fondo 
Formazienda, riteniamo che si possa prevedere che la formazione sia erogata ad una impresa mediante 
differenti moduli nell’ambito di Progetti Quadro differenti finanziati nell’ambito dell’Avviso n. 5/2020.  
I singoli moduli devono essere tra loro indipendenti, devono consentire di raggiungere gli obiettivi 
formativi previsti in fase di candidatura del Progetto Quadro e devono essere conformi all’Avviso. 
 


