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1. Premessa e quadro di riferimento  
 
FONDIR è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua dei 
dirigenti del terziario istituito, a seguito dell’accordo interconfederale, da Confcommercio, 
Abi, Ania, Confetra e Manageritalia, First-Cisl, Unisin, Fidia.  
FONDIR promuove Piani formativi concordati tra le Parti Sociali in favore delle imprese1 che 
abbiano aderito al Fondo. 
 
L’ANPAL, con decreto interministeriale del 22/9/2022 ha rifinanziato il Fondo per le Nuove 
Competenze (FNC), di cui all’articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, per 1 miliardo di 
euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU affluite al Programma operativo nazionale 
Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO). Il Fondo Nuove Competenze stanzia 
risorse da destinare ai datori di lavori che ne facciano richiesta per il rimborso delle ore di 
lavoro destinate alla formazione a fronte di specifiche intese di rimodulazione dell’orario di 
lavoro, di cui al comma 1 dell’articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020 e sottoscritte entro 
il 31 dicembre 2022. 
Alle erogazioni provvede l’INPS, nei limiti delle risorse stanziate. 
 
Le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze sono disciplinate dall’Avviso Pubblico 
FONDO NUOVE COMPETENZE – FNC approvato con decreto del Commissario straordinario 
dell’ANPAL R 000320 del 10/11/2022, pubblicato sul sito Avviso Fondo nuove competenze - 2 
ed. - ANPAL a cui si rimanda, unitamente alla manifestazione di interesse indirizzata ai Fondi 
Interprofessionali con nota prot. 0015005 del 4/11/2022 
(https://www.fondir.it/imprese/piani-formativi) alla cui lettura espressamente si rimanda 
costituendo la disciplina di riferimento prevalente della presente procedura. 
 
L’art. 4, par. 4 del decreto interministeriale del 22/9/2022 stabilisce che “L’attività di 
formazione è, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali secondo la disciplina 
da essi prevista, anche in merito alle verifiche previste in capo ai medesimi. A tal fine, i Fondi 
paritetici che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del Fondo nuove 
competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi di cui al presente articolo inviano 
apposita comunicazione all’ANPAL entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto. ANPAL e i Fondi paritetici partecipanti individuano modalità di scambio delle 
informazioni sui progetti formativi e sui lavoratori individuati dal datore di lavoro in sede di 
istanza di accesso al Fondo, volti a semplificare gli adempimenti in capo ai datori di lavoro. 
ANPAL e i Fondi paritetici individuano altresì modalità di scambio delle informazioni sugli esiti 
della formazione erogata e dell’attività di verifica svolta.” 
 
FONDIR, in data 30 novembre 2022 ha comunicato all’ANPAL la propria adesione all’iniziativa, 
definendo, con il presente Avviso, le modalità e i termini per il cofinanziamento dei percorsi 
per dirigenti delle imprese iscritte, per quelle ore che, sulla base di accordi collettivi di 

 
1 Con il termine “impresa” si intende fare riferimento al datore di lavoro che è tenuto al versamento del 

contributo contro la disoccupazione involontaria (0,30% del monte salari) previsto dall’articolo 25, c. 4 della 
legge 21 dicembre 1978, n 845. 

https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze-2-ed
https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze-2-ed
https://www.fondir.it/imprese/piani-formativi


 

 
 

3 

rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive 
dell’impresa, sono destinate alla formazione. 
 
Il presente Avviso disciplina quindi le modalità di presentazione dei Piani formativi al Fondo, 
candidati dalle imprese iscritte a Fondir che hanno richiesto accesso al Fondo Nuove 
Competenze attraverso lo specifico Avviso dell’ANPAL del 2022. 
 
Condizione quindi imprescindibile per la presentazione di un Piano a valere sul presente 
Avviso è che i datori di lavoro iscritti al Fondo abbiano presentato richiesta di contributo al 
Fondo Nuove Competenze (FNC) secondo le modalità di cui al suddetto specifico Avviso 
ANPAL e che il percorso formativo abbia identici contenuti a quello che si intende trasmettere 
a Fondir. 
 
Le aziende che intendono presentare Piani di formazione attraverso il Fondo Nuove 
Competenze i cui contenuti rispettino quanto stabilito dal presente Avviso e risultino identici 
a quelli precisati nel progetto formativo già inviato all’ANPAL, potranno beneficiare del 
contributo di Fondir nei limiti dei massimali previsti dal presente Avviso, tenendo conto che il 
Fondo rimborsa le spese di formazione attraverso i costi standard che, nel caso di applicazione 
del Regolamento UE 651/2014, prevede che il cofinanziamento dell’impresa sia garantito 
soltanto attraverso il costo del lavoro. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di FONDIR si riserva di emendare, integrare e/o revocare il 
presente Avviso per adeguarsi ad eventuali disposizioni sopraggiunte, dandone 
comunicazione, valevole ad ogni effetto di legge, attraverso il sito istituzionale del Fondo, 
www.fondir.it. 
 
 
2. Interventi finanziabili – condizioni - destinatari 
 

Gli interventi formativi del Piano presentato a FONDIR devono essere identici con il progetto 
formativo trasmesso ad ANPAL e dovranno essere indirizzati all’accrescimento delle 
competenze dei dirigenti secondo quanto stabilito all’art. 6 dell’Avviso Pubblico Fondo Nuove 
Competenze. 
 
Al Piano formativo deve essere allegato il relativo accordo sottoscritto dalle Parti Sociali che 
hanno costituito il Fondo in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida dell’ANPAL della 
Circolare 1/2018.  
Qualora le Parti Sociali che hanno costituito FONDIR abbiano sottoscritto un accordo quadro 
riferito al presente Avviso, le imprese potranno richiamare nell’apposita sezione del 
formulario tale accordo, consultabile sul sito www.fondir.it e non sarà necessario caricarlo 
on-line, in quanto implicitamente accettato e quindi ritenuto efficace. 
 
Per tutti i Piani formativi è prevista la rendicontazione a costi standard (UCS). 
 

http://www.fondir.it/
http://www.fondir.it/
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I destinatari dell’attività formativa sono i dirigenti delle imprese aderenti al Fondo al 
momento della presentazione del Piano2. I requisiti di iscrizione e di regolarità contributiva al 
Fondo devono essere mantenuti dall’impresa presentatrice e dalle eventuali beneficiarie fino 
all’intervenuta erogazione del saldo da parte di Anpal. 
 
I Piani formativi possono prevedere esclusivamente le seguenti tipologie: aziendale e 
individuale. 
 
Le modalità di presentazione dei Piani formativi sono definite negli Avvisi: 

• 1/2022 per il Comparto Creditizio, Finanziario – Assicurativo; 
(https://www.fondir.it/imprese/piani-formativi). 

• 2/2022 per il Comparto Commercio, Turismo, Servizi - Logistica, Spedizioni, Trasporti 
– Altri Settori Economici (https://www.fondir.it/imprese/piani-formativi). 

 
A tali Avvisi si rimanda per: 

• l’individuazione dei massimali per dirigente e per piano formativo. Il massimale è 
cumulabile con i massimali previsti dagli altri Avvisi 2022; 

• l’individuazione dei soggetti presentatori ed attuatori. L’impresa che presenta istanza 
di accesso al Fondo non può essere soggetto erogatore della formazione poiché non 
è prevista la formazione interna; 

• le caratteristiche ed esperienza del personale docente. In questo Avviso il ricorso a 
docenti interni non è ammissibile in alcun progetto, pena l’inammissibilità di tutto il 
Piano; 

• gli output dei percorsi formativi, che dovranno essere compatibili con quanto definito 
art. 8 dall’Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC approvato con decreto del 
Commissario straordinario dell’ANPAL R 000320 del 10/11/2022; 

• le esclusioni, oltre quelle precisate in questo Avviso; 

• la modalità di calcolo del contributo che avviene attraverso i costi standard, sia con 
riferimento alla specifica attività e modalità formativa che per l’attività di revisione del 
Piano. 

 
I progetti formativi devono essere finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione 
o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue 
articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, 
validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.13/2013. 
I progetti formativi, per ciascun dirigente coinvolto, devono avere una durata minima di 40 
ore e massima di 200 ore. 
Sono finanziabili soltanto le tematiche previste dall’Avviso Pubblico Fondo Nuove 

Competenze 2022.  

Le attività formative e la relativa rendicontazione dovranno concludersi, pena 

l’inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di 

approvazione dell’istanza da parte di ANPAL.  

 
 

 
2 Requisito attestato dall’indicazione del codice FODI sul cassetto previdenziale.  

https://www.fondir.it/imprese/piani-formativi
https://www.fondir.it/imprese/piani-formativi
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3. Risorse e massimali previsti 
 
Allo scopo di finanziare le iniziative previste, sono stanziate per l’Avviso 5/2022 risorse pari a 
€ 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00). 
 
Le risorse sono così suddivise tra i due Comparti che costituiscono il Fondo:  

- Comparto Commercio, Turismo, Servizi - Logistica, Spedizioni, Trasporti – Altri Settori 
Economici: € 600.000,00; 

- Comparto Creditizio, Finanziario - Assicurativo, € 600.000,00. 
 
FONDIR si riserva di aumentare la suddetta disponibilità economica prevista e di impegnare 
eventuali risorse residue su nuove scadenze e/o altri specifici Avvisi. 
 

Trattandosi di risorse pubbliche soggette al regime di Aiuti di Stato, l’impresa dovrà garantire 
la quota di cofinanziamento obbligatorio in caso di scelta del Regolamento sugli Aiuti di Stato 
ai sensi del Regolamento CE N. 651/2014, attraverso il costo del lavoro dei dirigenti in 
formazione.  
Relativamente agli importi erogabili dal Fondo per il finanziamento della formazione, questi 
potranno essere: 

• 100% del costo del Piano, qualora l’azienda opti, ricorrendone le condizioni, per il 
Regime “de minimis”; 

• in caso si opti per il Reg. Ce 651/2014, quella parte del contributo FONDIR garantito 
dal cofinanziamento dell’impresa fatto attraverso quella quota del costo del lavoro 
non rimborsata dal FNC3. 

 
Il periodo di eleggibilità delle spese ammissibili e rendicontabili è compreso tra la data di 
pubblicazione dell’Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze 2022 e la chiusura del 
rendiconto. 
 
 
4. Istruttoria dei Piani 
 
L’istruttoria dei Piani formativi segue le procedure e le fasi descritte al paragrafo 1.4 degli 
Avvisi 1/2022 e 2/2022 ai quali si rimanda per lo specifico Comparto di riferimento. 
Inoltre, in fase di presentazione del Piano, dovranno essere indicate, pena l’inammissibilità 
del Piano stesso, le seguenti informazioni aggiuntive: 

a) dicitura “Istanza Fondo Nuove Competenze” da inserire nel titolo del Piano; 
b) per ciascun progetto, una descrizione puntuale dell’accrescimento delle competenze 

secondo le caratteristiche previste al par. 6 dell’Avviso Pubblico Fondo Nuove 
Competenze nella sezione “obiettivi dell’intervento” del formulario FONDIR; 

c) per ciascun progetto, la modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze 
possedute dai dirigenti, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle 
competenze, indicando l’ente che la esegue, nella sezione “risultati attesi 

 
3 Per il divieto del doppio finanziamento, potrà essere portato a cofinanziamento solo quella parte del lavoro 
non rimborsata dal FNC 
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dall’intervento formativo e modalità di valutazione dei risultati” del formulario 
FONDIR; 

d) nel Piano formativo, la descrizione dell’“aggiornamento delle professionalità dei 
lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica” o “fabbisogno di 
adeguamento strutturale delle competenze a seguito della sottoscrizione di accordi di 
sviluppo ovvero di ricorso al fondo per il sostegno alla transizione industriale”. Le 
informazioni dovranno essere inserite nella sezione “Descrivere i risultati ottenuti 
dall'analisi dei fabbisogni e la metodologia utilizzata per la rilevazione dei 
fabbisogni” del formulario di FONDIR. 

 
Eventuali integrazioni saranno richieste dal Fondo e dovranno essere inviate tramite PEC 
(pianifondir@pec.it) entro 10 giorni di calendario, pena inammissibilità del Piano. 
Il Piano sarà trasmesso, per la valutazione, al Comitato di Comparto a cui afferisce. 
 
Oltre a quanto previsto dall’Avviso di riferimento, in fase di valutazione il Comitato di 
Comparto dovrà preliminarmente verificare che il progetto formativo trasmesso da ANPAL 
corrisponda al Piano formativo trasmesso al Fondo attraverso il presente Avviso.  
In caso di mancata corrispondenza, il Piano non sarà ammesso al contributo di FONDIR. 
Le modalità relative all’istruttoria dei Piani formativi (ammissibilità, valutazione, ecc..) sono 
descritte al paragrafo 1.5 dei rispettivi Avvisi 1/2022 e 2/2022. 
 
La concessione dei finanziamenti è subordinata all’interrogazione del Registro Nazionale degli 
Aiuti di Stato, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, 
n. 234 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative. 
FONDIR provvederà all’interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato prima 
dell’approvazione della graduatoria da parte del Consiglio di Amministrazione. 
In particolare, per quanto riguarda contributi richiesti sul Regolamento UE n. 1407/2013, il 
contributo al Piano potrà essere concesso solo se, a seguito dell’interrogazione preventiva del 
RNA, tutte le imprese beneficiarie partecipanti al Piano abbiano superato controlli del sistema 
RNA sul massimale de minimis e tutti i relativi codici COR siano stati rilasciati. 
In caso di esito negativo il Piano non potrà essere ammesso a finanziamento. 
 
La graduatoria dei Piani esaminati e valutati dai rispetti Comitati di Comparto sarà trasmessa 
al Consiglio di Amministrazione che, nella prima seduta utile, delibererà l’ammissibilità al 
finanziamento dei Piani.  
FONDIR provvederà a redigere e a pubblicare sul sito www.fondir.it le graduatorie dei Piani 
ammessi a finanziamento per Comparto e settore di appartenenza delle imprese. 
 
Ai Soggetti Presentatori sarà comunicato tramite PEC l’esito della valutazione. 
 
Avverso l’esito della valutazione, il Soggetto Presentatore interessato potrà fare ricorso al 
Consiglio di Amministrazione di FONDIR, con istanza motivata e documentata da far pervenire 
entro i 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione di rigetto.  
Nella prima riunione successiva alla ricezione del ricorso, il Consiglio di Amministrazione 
esaminerà tutte le istanze di riesame inoltrate, secondo l’ordine cronologico. FONDIR 
pubblicherà sul sito l’elenco dei ricorsi accolti e quindi il finanziamento dei Piani; in caso di 
rigetto dei ricorsi, FONDIR ne comunicherà ai soggetti interessati le motivazioni. 

mailto:pianifondir@pec.it
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I finanziamenti vengono assegnati fino a concorrenza delle risorse stanziate. 
FONDIR trasmette all’ANPAL l’esito delle verifiche entro 30 giorni dalla ricezione del Progetto 
da parte dell’Agenzia stessa. 
 
 

5. Termini di presentazione  
 
I Piani potranno essere presentati a partire dalle ore 10.00 del 15/12/2022 e fino al 
28/02/2023, compilando il formulario on-line sulla piattaforma.  
Non saranno ammissibili alla valutazione i Piani la cui documentazione sia stata caricata sulla 
piattaforma dopo le ore 17.00 del 28/02/2023. 
 
FONDIR attribuisce ad ogni Piano un numero di protocollo telematico, assegnato 
progressivamente sulla base dell’ordine di ricezione on-line del Piano stesso. 
La documentazione prevista dall’Avviso 5/2022 dovrà essere caricata sulla Piattaforma, 
entro e non oltre le ore 17.00 del 28/02/2023. 
 
Il caricamento della documentazione on-line oltre i termini suddetti determinerà l’esame del 
Piano nella scadenza successiva.  
 
In caso di esaurimento delle risorse programmate dal presente Avviso antecedentemente alle 
scadenze sopra previste, il Fondo provvederà a darne tempestiva comunicazione e 
pubblicizzazione sul proprio sito istituzionale e non risulterà quindi possibile presentare 
ulteriori Piani a valere sullo stesso Avviso, salvo successive, eventuali, nuove determinazioni 
che verranno pubblicate sul sito. 
 
Le modalità di Gestione e Rendicontazione dei Piani sono definite alla Sezione 2 e 3 degli 
Avvisi 1/2022 e 2/2022, nonché dalla disciplina precisata dal citato Avviso Pubblico FNC 
emanato dall’ANPAL a cui espressamente si rimanda.  
FONDIR verifica che gli esiti dei percorsi formativi, ove riferiti al Repertorio Nazionale o 
referenziati alle Aree di attività (ADA) dell’Atlante del Lavoro, siano attestati da un ente 
accreditato alla formazione professionale o da un ente titolato, ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. 13/13 secondo le Linee guida in materia adottate con decreto del Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, 5 gennaio 2021. Ove gli esiti dei percorsi formativi non siano 
referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro, assicura che le attestazioni rispettino le logiche 
e la metodologia descritta nell’Atlante e nel Repertorio Nazionale, secondo le indicazioni 
fornite da ANPAL, mettendo in trasparenza le competenze, acquisite dai lavoratori, incluse 
nei Quadri di Riferimento di cui agli allegati 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale. 
Esclusivamente in questo caso le attestazioni possono essere prodotte dal soggetto erogatore 
della formazione secondo la disciplina prevista dal Fondo. 
  
 
 
 
 
6. Contatti  
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FONDIR potrà fornire assistenza per la presentazione e gestione dei Piani anche attraverso 
posta elettronica all’indirizzo:  

- pianiformativi@fondir.it 

- gestionepiani@fondir.it 
  
Per quanto riguarda la rendicontazione, le informazioni potranno essere richieste anche 
attraverso posta elettronica all’indirizzo: 

- rendicontazione@fondir.it 

- verifichepiani@fondir.it 
 
Il responsabile del Procedimento in ordine al presente Avviso è Valter Lindo (posta 
elettronica: info@fondir.it; tel. 06.68300544). I soggetti interessati hanno diritto di accedere 
agli atti del procedimento ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990. 
 
7. Disposizioni relative a privacy e trattamento dei dati 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), FONDIR dà atto che i dati personali 
dallo stesso acquisiti – relativi a persone fisiche Rappresentanti Legali o delegati, 
dipendenti/collaboratori delle strutture che intendono presentare iniziative formative – e 
raccolti tramite moduli previsti dal formulario on-line, saranno trattati da FONDIR in qualità 
di Titolare del trattamento in contitolarità con l’ANPAL, per le finalità strettamente necessarie 
per l’esecuzione delle proprie attività, e comunque in modo lecito e secondo correttezza, in 
conformità alle disposizioni previste dal GDPR e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal 
D.Lgs. 101/2018 (di seguito, la “Normativa applicabile”), come specificato nella propria 
informativa privacy disponibile sul sito web del Fondo 
(https://www.fondir.it/sites/default/files/fondir/privacy/privacy.pdf).  
Soggetto delegato è il Direttore del Fondo, mentre il ruolo di Referenti è svolto, per quanto 
di rispettiva competenza, dai Responsabili delle Aree della Struttura Tecnica; in ogni caso, i 
dipendenti del Fondo sono autorizzati al trattamento dei dati nell’ambito delle mansioni dagli 
stessi espletate.   
 
Ai fini di quanto previsto dalla Normativa applicabile, i Soggetti Presentatori delle iniziative 
formative trattano tali dati in qualità di titolari autonomi e, in tale veste, sono responsabili di 
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.  
In tale contesto, si informa che, per quanto attiene al trattamento direttamente effettuato da 
FONDIR:  

- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L’accesso ai dati e le operazioni di 
modifica dei dati sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del 
trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi 
e delle iniziative formative;  

- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:  

• raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi e delle iniziative formative 
inviati a FONDIR dalle imprese;  

• gestione dei Piani formativi e delle iniziative formative;  

• procedure informative di trasmissione e scambio dati/documenti tra FONDIR ed 
ANPAL previste dall’Avviso Pubblico FNC da questa emanato; 

mailto:pianiformativi@fondir.it
mailto:rendicontazione@fondir.it
mailto:verifichepiani@fondir.it
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• formazione dell’indirizzario per l’invio delle comunicazioni meramente 
informative ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale 
su iniziative specifiche;  

- la base giuridica per il trattamento dei dati consiste, a seconda dei casi, nell’adempimento 
degli obblighi contrattuali od obblighi di legge cui FONDIR è tenuto ad ottemperare e di 
quanto specificato nell’informativa privacy del Fondo 
(https://www.fondir.it/sites/default/files/fondir/privacy/privacy.pdf) e dal citato Avviso 
Pubblico ANPAL (vd. par. 15 in particolare) ;  

- il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione delle 
iniziative formative. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità di accedere ai 
finanziamenti erogati da FONDIR. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che 
il Soggetto titolare delle iniziative comunichi tempestivamente a FONDIR le eventuali 
variazioni dei dati forniti, all’indirizzo e-mail: segreteria@fondir.it oppure al seguente 
recapito telefonico: 06/68300544; 

- i dati saranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti e come meglio specificato nell’informativa privacy presente sul 
sito web del Fondo;   

- FONDIR utilizza una vasta gamma di misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione 
e la manutenzione della sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei dati personali;  

- i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), 
a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. società di revisione, revisori contabili), 
all’ANPAL, al Ministero del Lavoro, nonché a fornitori esterni, nominati, ove necessario, 
responsabili del trattamento, che forniscono supporto per l’erogazione dei servizi.  

 
Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono utilizzati 
rivolgendo una richiesta a: FONDIR, Largo Arenula, 26 – 00186 Roma, tel. 06 68300544, e-
mail: segreteria@fondir.it    
L’indirizzo e-mail del Responsabile della Protezione dei dati di FONDIR è: dpo@fondir.it 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali posti in essere da 
FONDIR si rinvia all’informativa privacy pubblicata sul sito internet del Fondo: www.fondir.it.  
 
 
8. Principali fonti normative e programmatiche di riferimento 
 
Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei principi derivanti dalla legislazione 

nazionale relativa ai Fondi Paritetici Interprofessionali, nonché dalla regolamentazione 

nazionale e comunitaria relativa alla formazione professionale. La normativa di riferimento 

fondamentale e altri documenti ufficiali, salvo naturalmente ogni altra di cui risulterà 

necessaria l'applicazione, ai fini dell’inquadramento della tematica generale è la seguente: 

- Legge 21 dicembre 1978 n. 845, recante “Legge quadro in materia di formazione 
professionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

- Art.12 della legge n. 241/90; 

- Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993, convertito con modificazioni nella Legge n. 236 
del 17/07/1993, recante “interventi urgenti a sostegno dell’occupazione; 

- Legge 388/00, art. 118 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- D.Lgs. 136/2010 art.3; 

https://www.fondir.it/sites/default/files/fondir/privacy/privacy.pdf
mailto:segreteria@fondir.it
mailto:dpo@fondir.it
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- Regolamento UE n. 1303/2013 e Regolamento 1304/2013 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

- Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (de minimis) e s.m.i.; 

- Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato e s.m.i.;  

- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) ‐ Fondi strutturali e di 
investimento europei (Fondi SIE) [Commissione europea – Direzione generale per 
l’Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione – Versione di settembre 2014] – EGESIF_14‐
0017; 

- Studio per l’implementazione di un modello di finanziamento a costi standard dei percorsi 
di formazione continua dei dirigenti delle imprese iscritte a FONDIR; 

- Studio per l’implementazione di un modello di finanziamento a costi standard del costo 
del revisore per la verifica dei percorsi di formazione continua dei dirigenti delle imprese 
iscritte a FONDIR; 

- Studio per l’implementazione di Unità di Costi standard (UCS) per percorsi individuali di 
formazione erogati a distanza per competenze trasversali, digitali, tecnico-professionali e 
altre abilità personali, attraverso l’analisi dei costi a mercato; 

- Decreto Legislativo 14 Settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’art.1 comma 
3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015, ed in 
particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla Disciplina dell’Agenzia Nazionale 
delle Politiche Attive del Lavoro; 

- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 18 febbraio 2016; 

- Delibera ANAC n. 1134 del 2017; 

- Circolare ANPAL n. 1/2018 – Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite 
ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della 
legge 23 dicembre 2000 n. 388; 

- Regolamento 1046/2018; 

- Nota ANPAL del 25 luglio 2019 n. 10329; 

- Circolare ANPAL n. 4 del 28.12.2020; 

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, del 14 dicembre 2021, con il quale è adottato il Piano 
Nazionale Nuove Competenze;  

- Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2021, n. 215;  

- Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 
2022;  

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, attuativo del citato articolo l’art.11-
ter del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146; 

- Art. 88 comma 1 D.L. n. 34/2020 -  art. 4 D.L. n 104/2020; 

- Avviso Pubblico Fondo Nuove Competenze – FNC 2022 approvato con decreto del 
Commissario straordinario dell’ANPAL R 000320 del 10/11/2022; 
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- Avviso 1/2022 FONDIR - INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA PER I DIRIGENTI DELLE 
IMPRESE DEL TERZIARIO. Modalità per la presentazione, gestione e rendicontazione dei 
Piani - Comparto Creditizio-Finanziario e Assicurativo; 

- Avviso 2/2022 FONDIR - INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA PER I DIRIGENTI DELLE 
IMPRESE DEL TERZIARIO. Modalità per la presentazione, gestione e rendicontazione dei 
Piani - Comparto Commercio, Turismo, Servizi- Logistica, Spedizioni, Trasporti – Altri 
Settori Economici. 
 

 
Roma, 1 dicembre 2022 
 
Il Presidente, Stefano Bottino 
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