
Forma abbreviata

Parziali Totali

B B IMMOBILIZZAZIONI

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B.I. Immobilizzazioni immateriali lorde 326.166

B.I. Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali -317.719

8.447

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B.II.90 Immobilizzazioni materiali lorde 69.193

B.II.91 Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali                                                               -55.032

14.161

22.608

C ATTIVO CIRCOLANTE

C.II 
CREDITI CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZAZIONI
5.436.618

esigibili entro l'esercizio successivo 5.418.618  

esigibili oltre l’esercizio successivo 18.000

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 18.463.357

23.899.975

D RATEI E RISCONTI ATTIVI  

-
D.II Altri ratei e risconti attivi - 

- 

  
23.922.583

38.685

Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

68.157

-50.815

17.342

18.000

17.628.184

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

- 

- 

STATO PATRIMONIALE

(In  Euro)

21.343

-304.823

326.166

Al 31/12/2019

Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Al 31/12/2020ATTIVO

FOND.E.R. FONDO ENTI RELIGIOSI
Sede Legale VIA VINCENZO BELLINI n. 10 ROMA

Codice fiscale  97390460588

Bilancio al 31 Dicembre 2020

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 21.847.205

-

4.219.021

4.201.021

21.885.890
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Parziali Totali

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI 

LAVORO SUBORDINATO

142.253

D DEBITI 23.780.330

esigibili entro l'esercizio successivo 21.003.074

esigibili oltre l’esercizio successivo 2.777.256 3.142.278

E RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.II Altri ratei e risconti passivi - 

- 

23.922.583

Parziali Totali

A Entrate e Proventi 369.072  

-

A.5 Altre entrate e proventi 5.239.625

A.5.b Entrate  e proventi diversi 5.239.625

5.239.625

360.443 20

B.6 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 

merci

3.664

B.7 Costi per servizi 4.743.679

B.8 Costi per godimento beni di terzi 65.362

B.9 Costi per il personale 399.329

B.9.a Salari e stipendi 289.949

B.9.b Oneri sociali 87.123

B.9.c Trattamento di fine rapporto 22.257

B.10 Ammortamenti e svalutazioni 17.111

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.895

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 4.216

B.14 Oneri diversi di gestione 265

5.229.410

Al 31/12/2020 Al 31/12/2019PASSIVO

120.303

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

21.765.587

- 

21.885.890

17.197.737

4.567.850

- 

65.024

358.002

13.942

5.966.520

5.966.520

CONTO ECONOMICO Al 31/12/2019

5.966.520

8.939

5.465.440

TOTALE ENTRATE E PROVENTI

259.450

77.453

21.099

B ONERI DI FUNZIONAMENTO

TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO 5.949.190

11.550

CONTO ECONOMICO

Al 31/12/2020

2.392

37.843
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10.215

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 3-  

-
C.16 Altri Proventi  finanziari 47

C.16.d Proventi diversi da altre imprese 47

C.17 Interessi ed altri oneri finanziari - 

C.17.d Interessi e altri proventi finanziari verso altri - 

47

10.262

22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate

22.a Imposte correnti sul reddito dell'esercizio -10.262  

23 Utile (perdite) dell'esercizio - 

Il bilancio sopra riportato è vero reale e corrisponde alle scritture contabili.

-17.474-10.262

Differenza tra entrate e proventi e oneri di 

funzionamento

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Risultato prima delle imposte

-17.474

- 

17.474

17.330

144

- 

- 

144

144
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Nota Integrativa del bilancio chiuso al 31/12/2020 
 

FOND.E.R. - FONDO ENTI RELIGIOSI 
 

  Sede: VIA VINCENZO BELLINI N. 10 - ROMA (RM) 
   
  Codice fiscale 97390460588 

 
 

 
 
Finalità del FONDO  
 
L’obiettivo del FOND.E.R. Fondo Enti Religiosi (di seguito Fondo), costituito, a norma dell’art. 118 della 
Legge n. 388/2000, in data 27/11/2002 e riconosciuto con D.M. n. 12/I/2003 del 21/01/2003, è quello di 
promuovere e finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, regionali, interregionali e nazionali di e 
tra imprese, concordati tra le parti. 
 
Per maggiori dettagli in merito all'attività svolta ed ai fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio 
Vi rimandiamo a quanto esposto nella relazione sulla gestione. 
 
 

Contenuto e forma del bilancio al 31/12/2020 
 
Gli schemi di bilancio si ispirano agli schemi delle organizzazioni non profit contenuti nella 
Raccomandazione N. 1 emanata dalla Commissione Aziende non Profit del C.N.D.C. circa i documenti dei 
risultati di sintesi.  
Il Bilancio d’esercizio è quindi composto dalla Situazione Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota 
Integrativa e dalla relazione sulla gestione.  
Il Fondo svolge esclusivamente attività istituzionale e, pertanto, non determina un reddito d’impresa 
imponibile ai fini IRES, mentre ai fini IRAP si rendono applicabili le norma tipiche degli Enti non commerciali 
(metodo retributivo).  
 
Ai sensi dell’art. 106 del Decreto-legge n.18 del 17/03/2020 convertito dalla legge n.27 del 24/04/2020 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo si è avvalso dei maggiori termini per l’approvazione del 
bilancio al 31/12/2020. 
 
 

Criteri di valutazione 
 
I criteri di valutazione osservati nella redazione del bilancio sono i seguenti: 
 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali sono originariamente iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di 
ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzazione. 
 

Immobilizzazione materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-
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tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico. I costi di 
manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in 
relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi. 

 
Crediti e debiti 
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo, mentre i debiti sono esposti al loro valore nominale. 
 

Disponibilità liquide 

 
Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità di quanto previsto dall'art. 
2120 del Codice civile e dai contratti di lavoro vigenti e copre le spettanze dei dipendenti maturate alla data 
del bilancio. 
 

Oneri e proventi 
 
Gli oneri e i proventi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza con 
rilevazione dei relativi ratei e risconti. 
 

 

Analisi della Situazione Patrimoniale 
 
Di seguito si evidenziano i principali movimenti intervenuti nelle poste della situazione patrimoniale. 

 
B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni Immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali nette ammontano al 31/12/2020 a 8.447 € e hanno avuto le movimentazioni 
evidenziate nella seguente tabella: 
 

Immobilizzazioni immateriali  

Costo storico F.do amm.to 
Incrementi 

   Amm.ti   Saldo al  

al 31/12/2019 al 31/12/2019 
(Decrementi) 

Arrotond. 2020  31/12/2020 

  Licenze e software 8.267 -8.267                               -  

  Fonder web 292.683 -271.340   -1 -12.895 8.447 

  Voucher web 25.216 -25.216                               -  

TOTALE 326.166 -304.823                          -  -                  1  -12.895 8.447 

              

 
Nella voce Licenze e software sono comprese le licenze Office, Acrobat e Antivirus. 
 
La voce Fonder Web comprende le spese sostenute per la progettazione del sito. 
 
La voce Voucher web comprende le spese sostenute negli esercizi precedenti per l’implementazione nel sito 
web dell’area dedicata alla gestione dei Voucher. 

 
II. Immobilizzazioni Materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali nette ammontano al 31/12/2020 a 14.161 € e hanno avuto le movimentazioni 
evidenziate nella seguente tabella: 
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Immobilizzazioni Costo storico  Ammortamenti   Saldo al  

Acquisiz. 

   Amm.ti  Saldo al 

materiali al 31/12/2019 al 31/12/2019 31/12/2019 Arrotond. 2020  31/12/2020 

Macchine d'ufficio 50.657 -31.372 19.285     -4.113 15.172 

Mobili e arredi 17.500 -19.443 -1.943       -1.943 

Altri beni materiali       1.036 -1 -103 932 

TOTALE 68.157 -50.815 17.342             1.036                             -  -4.216 14.161 

    
  

          

 
L’incremento nel periodo è riferito all’acquisizione di un’apparecchiatura elettronica atta a rilevare 
automaticamente ed autonomamente la temperatura di coloro che accedono agli uffici Fond.E.R., come 
previsto dalle indicazioni normative e protocolli in vigore per il contenimento della pandemia da Codiv-19. 

 
 
C) Attivo circolante 

 

II. Crediti 
 
Riportiamo la composizione della voce: 
 

Crediti che non costituiscono immobilizzazioni 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2020 2019 

        

Crediti verso altri:       

esigibili entro l’esercizio successivo 5.418.618 4.201.021 1.217.597 

esigibili oltre l’esercizio successivo 18.000 18.000                          -  

TOTALE 5.436.618 4.219.021 1.217.597 

        

 
La voce crediti verso altri ammontante ad € 5.436.618 è data per € 3.744.148 da anticipi verso Soggetti 
attuatori dei piani formativi e per € 1.672.655 dal credito lordo vantato verso l’Inps per le adesioni calcolate 
sulle mensilità di dicembre 2020 e suppletiva; detto importo, al netto delle commissioni, è stato incassato nel 
mese di febbraio 2021. 
Nella voce concorrono inoltre € 778 per crediti tributari di cui € 223 per credito su imposta Irap, calcolata sui 
redditi di lavoro dipendente e assimilato nella misura del 4,82%, € 376 per crediti Inail ed € 661 per crediti 
diversi. 
I crediti esigibili oltre l’esercizio successivo, pari ad € 18.000, sono dati esclusivamente dal deposito 
cauzionale versato dal Fondo per la locazione dell’immobile di Roma Via Vincenzo Bellini n. 10. 
 
 

IV. Disponibilità liquide 
 
Dettagliamo la composizione della voce e la variazione rispetto al precedente esercizio. 
 

Disponibilità liquide 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2020 2019 

        

Depositi bancari e postali 18.463.004 17.628.059 834.945 

Denaro e valori in cassa 353 125 228 

TOTALE 18.463.357 17.628.184 835.173 
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La voce ha avuto un saldo di 18.463.357 € ed è così composta: 
 

- saldo c/c formazione n. 22796 Banca Fineco € 15.161.340; 
- saldo c/c gestione n. 22798  Banca Fineco € 45.551; 
- saldo c/c n. 1622 Banca BPer € 3.254.885; 
- cassa amministrazione € 353; 
- carta prepagata € 1.228. 

 
Patrimonio netto 
 
Il Fondo non è dotato di un proprio patrimonio, infatti le somme versate dall’Inps sono vincolate alla 
copertura dei costi di gestione del Fondo ed al finanziamento della formazione attraverso i bandi. 
Si è pertanto ritenuto, per maggiore chiarezza di esposizione, di collocare i fondi ricevuti dall’Inps tra i debiti 
anziché nel Patrimonio Netto dell’Ente. 

 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Al 31 dicembre 2020 ammonta a 142.253 € ed ha avuto le seguenti movimentazioni: 

 

Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2019 120.303 

Quota maturata nell'esercizio 2020 22.257 

Quota TFR liquidata   0 

Imposta rivalutazione TFR -307 

Saldo al 31/12/2020 142.253 

      

 
 

D) Debiti  
 
Debiti di funzionamento (esigibili entro l’esercizio successivo) 
 
Ammontano a € 21.003.074 con un incremento rispetto all’esercizio precedente di € 3.805.337; di seguito si 
riporta la composizione dei debiti tutti esigibili entro i 12 mesi. 
 

Debiti 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2020 2019 

        

Verso Fornitori 115.815 117.348 -1.533 

Verso Strutture 1.367 66.742 -65.375 

Debiti Tributari 18.261 21.411 -3.150 

Debiti Previdenziali 21.233 23.832 -2.599 

Debiti verso Altri 20.846.398 16.968.404 3.877.994 

TOTALE 21.003.074 17.197.737 3.805.337 

        
 
La voce debiti verso Fornitori per € 115.815 accoglie quanto dovuto agli stessi per € 2.840 oltre € 112.975 
per fatture da ricevere. 
 
La voce debiti verso Strutture per € 1.367 accoglie il debito verso i Comitati di Comparto. 
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La voce Debiti Tributari per € 18.261 accoglie: 
- il valore dei debiti per le ritenute operate, comprensive delle addizionali, sui compensi corrisposti a 

dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi per € 17.634; 
- il valore dei debiti per le ritenute operate sui compensi di lavoro autonomo per € 627. 

 
La voce Debiti Previdenziali per € 21.233 accoglie il valore dei debiti verso Inps; 
 
La voce Debiti verso altri per € 20.846.398 accoglie il debito verso i soggetti attuatori dei piani formativi per € 
20.839.875 oltre il debito verso l’Inps per le commissioni sui contributi incassati a febbraio 2021 per € 6.523. 

 
 
Fondo risorse Inps per i Fondi ricevuti (esigibili oltre l’esercizio successivo) 
 

Fondi ricevuti 

 Saldo al  Incrementi esercizio per Decrementi esercizio per   Saldo al  

31/12/2019 entrate Inps fondi ridestinati portabilità bandi formazione costi di gestione 31/12/2020 

                

Fondo Libero Adesioni Inps 4.555.408 4.912.733 1.762 -34.325 -6.231.736 -439.028 2.764.814 

Fondo vincolato: interessi attivi su c/c 12.462           12.462 

Disavanzo esercizio 2005 -20           -20 

TOTALE 4.567.850 4.912.733 1.762 -34.325 -6.231.736 -439.028 2.777.256 

                

 
In continuità con l’impostazione data nei precedenti esercizi la voce ha avuto le seguenti movimentazioni: 
 

- Fondo libero (€ 2.764.814): La quota destinata ai Bandi di Formazione per l’anno 2020 è stata 
complessivamente pari ad € 6.231.736. Si evidenzia che le entrate INPS per l’anno 2020, 
ammontanti ad € 4.912.733 sono state contabilizzate e rilevate per competenza. 

- Fondo vincolato per Interessi Attivi (€ 12.462): la voce accoglie gli interessi attivi sui c/c bancari 
maturati negli anni precedenti. 

- Disavanzo esercizio 2005 (€ - 20) rappresenta il risultato della gestione dell’anno. 
 

L’art. 4 del Decreto Interministeriale del 23 aprile 2003, modificato e revisionato con Decreto del Ministro del 
Lavoro del giugno 2005, stabilisce che “I Fondi sono tenuti a presentare al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali relazioni rendicontuali su modello predisposto dallo stesso Ministero, entro e non oltre il 
termine di trentotto mesi dalla data di erogazione. Il controllo in ordine all’utilizzo di dette erogazioni è 
effettuato sulla base di predette relazioni di cui al comma 1, nonché delle risultanze di verifiche 
amministrativo-contabili che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può disporre presso i già 
menzionati Fondi”. 
 
Con successivo Decreto Interministeriale del 17/12/2009 il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero 
dell’Economia, ha stabilito (articolo unico) che “la quota percentuale annua relativa alle spese di 
gestione del Fondo è stabilita sulla base del numero delle adesioni dei datori di lavoro comunicate 
all’INPS, con le seguenti modalità:  
- fino a 250.000 lavoratori delle imprese aderenti. Quota annua dell’8% delle risorse; 
- da 250.001 a 999.999 lavoratori delle imprese aderenti, quota annua del 6% delle risorse; 
- da 1.000.000 di lavoratori delle imprese aderenti, quota annua del 4% delle risorse. 
 
Si è ritenuto opportuno ricomprendere tra i Fondi vincolati anche gli interessi attivi su c/c considerando 
quanto indicato nelle Linee Guida sul sistema dei controlli in applicazione della Circolare del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali n. 36 del 18 novembre 2003, cioè che “gli interessi attivi maturati sui 
finanziamenti saranno portati a compensazione dei corrispondenti interessi passivi. Previa variazione del 
piano formativo di attività e conseguente comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
UCOFPL, le eventuali eccedenze attive potranno essere impiegate per il finanziamento delle relative attività 
formative.” 
 
In questa sede appare, inoltre, opportuno segnalare che, ai sensi dell’art. 7 delle “Linee guida sui costi 
ammissibili ai sensi della circolare n. 36 del 18.11.2003”, le eventuali eccedenze attive, che si dovessero 
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generare, potranno essere impiegate per il finanziamento delle attività formative, previa variazione del piano 
finanziario di attività da comunicare al Ministero del lavoro e delle e delle politiche sociali. 
 
I fondi non vincolati sono costituiti dalle risorse di cui all’art. 118 della L. 388 del 19 dicembre 2000. 

 
 

Analisi del Conto Economico 
 

 
5. Altre entrate e proventi (Altri ricavi e proventi) 
 

Altre Entrate  e Proventi 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2020 2019 

        

        

Entrate e Proventi diversi 4.912.733 5.556.479 -643.746 

Sopravvenienze attive 326.892 410.041 -83.149 

TOTALE 5.239.625 5.966.520 -726.895 

        

 
L'importo indicato, pari a 4.912.733 €, corrisponde alle adesioni INPS comunicate entro febbraio 2021 
nonché agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari del Fondo come meglio illustrato nel commento 
ai Fondi risorse Inps. 
L’importo pari ad 326.892 € comprende, invece, le sopravvenienze attive derivanti dal minore importo 
riconosciuto agli Enti Attuatori dei Piani Formativi al momento del saldo rispetto a quanto inizialmente 
stanziato oltre, per € 1.056, al credito d’imposta riconosciuto per le spese di sanificazione sostenute. 
 

 
 
B) Oneri di funzionamento (Costi della produzione) 
 
Riportiamo i commenti alle principali voci che hanno concorso a formare gli oneri di funzionamento. 
 

 
6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 
La composizione della voce è riportata nella tabella seguente. 
 

Costi per materie prime, sussidiarie,  Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  di consumo e di merci 2020 2019 

        

Acquisti cancelleria e materiale di consumo 3.013 8.939 -5.926 

Beni strumentali inferiori ad € 516,46 651                  -  651 

TOTALE 3.664 8.939 -5.275 

        

 
 
7. Costi per servizi 
 
Nella tabella si riporta composizione della voce: 
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Costi per servizi 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2020 2019 

        

Utenze e varie 4.926 4.765 161 

Compensi professionisti e consulenze varie 38.104 75.757 -37.653 

Assistenza Software e manutenzione hardware 4.349 7.669 -3.320 

Postali e valori bollati 144 279 -135 

Commissioni e spese bancarie 859 729 130 

Commissioni incasso Inps 17.319 19.739 -2.420 

Compensi Organi statutari 86.714 123.387 -36.673 

Gettoni presenza Comparti 60.000 49.200 10.800 

Rimborso spese comparti 352 2.337 -1.985 

Contributi Inps comparti 4.937 7.088 -2.151 

Rimborsi spesa - 1.080 -1.080 

Compensi Collegio Sindacale 42.706 42.156 550 

Collaborazioni occasionali 300             570 -270 

Assicurazioni 4.124 4.000             124 

Pubblicati e Promozione - 16.874 -16.874 

Accantonamenti Fondi Inps 4.473.705 5.104.508 -630.803 

Varie 5.140 5.302 -162 

TOTALE 4.743.679 5.465.440 -721.761 

        

 
 
8. Costi per godimento beni di terzi 
 

Costi per godimento beni di terzi 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2020 2019 

        

Locazioni 56.218 55.994 224 

Spese Condominiali 3.783 2.178 1.605 

Canoni di noleggio e leasing 5.361 6.852 -1.491 

TOTALE 65.362 65.024 338 

        

 
 

9. Costi per il personale 
 

   Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  Costi per il personale 2020 2019 

        

Salari e Stipendi 289.949 259.450 30.499 

Oneri sociali 87.123 77.453 9.670 

Trattamento di fine rapporto 22.257 21.099 1.158 

TOTALE 399.329 358.002 41.327 
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Il personale dipendente alla data del 31/12/2020 risulta così strutturato: 
 

Personale al 31/12/2020 Personale al 31/12/2019 

n. 1 direttore n. 1 direttore 

n. 5 responsabili di area n. 5 responsabili di area 

n. 1 supporto area amministrazione n. 1 supporto area amministrazione  

n. 1 addetto alla segreteria n. 1 addetto alla segreteria 

n. 1 addetto alla segreteria tecnica n. 1 addetto alla segreteria tecnica 

n. 1 addetto ai servizi n. 1 addetto ai servizi 

 
 
I costi del personale sono comprensivi di tutte le competenze maturate alla data di bilancio. 
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2110 del Codice civile la quota accantonata al T.F.R. è 
comprensiva della rivalutazione del Fondo al 31/12/2020 calcolata in base all'indice ISTAT. 

 
 
14. Oneri diversi di gestione 
 

Oneri diversi di gestione 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2020 2019 

        

Oneri vari dell'esercizio 265 37843 -37.578 

TOTALE 265 37.843 -37.578 

        

 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 
Il saldo positivo di € 47 della gestione finanziaria deriva da interessi attivi bancari e sul deposito cauzionale. 

 
 

22 Imposte sul reddito d'esercizio 
 
La ripartizione delle imposte risulta dallo schema seguente: 
 

Imposte sul reddito dell'esercizio 

 Esercizio   Esercizio  

 Variazioni  2020 2019 

        

Irap dell’esercizio  10.262 17.474 -7.212 

TOTALE 10.262 17.474 -7.212 

        

 
L’esercizio 2020 si chiude in pareggio. 
 
 

23 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
Con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza per la 
conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia Codiv-19. Lo stato di emergenza 
aveva una durata iniziale di sei mesi (fino al 31 luglio 2020) ed attraverso un susseguirsi di proroghe la sua 
fine, ad oggi, è prevista per il 31 luglio 2021. 
In questo periodo attraverso un susseguirsi di D.P.C.M. sono state attivate misure di prevenzione e 
protezione sia direttamente dal governo centrale che, attraverso protocolli condivisi, a carico dei datori di 
lavoro. 



FOND.E.R. FONDO ENTI RELIGIOSI 

Nota integrativa bilancio al 31 dicembre 2020 

9 

Anche il FondER ha attuato le misure di prevenzione applicando la modalità di lavoro agile per tutto il 
periodo emergenziale, così come previsto dai vari D.P.C.M. e protocolli. Inoltre, il Fondo ha attuato altre 
misure di prevenzione e protezione dall’infezione da Covid-19 inerenti agli spazi di lavoro (come sanificazioni 
e protezioni individuali e collettive) ed alla modalità di accesso ed utilizzo degli uffici. 
Nell’esercizio 2020 la pandemia Covid-19 ha avuto un effetto negativo sulle risorse economiche del Fondo 
provenienti da INPS per conto dei propri aderenti. In particolare, c’è stata una riduzione dei flussi di cassa in 
entrata a causa di slittamenti di contribuzione all’anno successivo e riduzioni per cessazioni di attività. Tali 
effetti negativi si potrebbero riflettersi e/o prolungarsi anche nell’esercizio 2021 visto il perdurare 
dell’emergenza pandemica e delle restrizioni in atto per il suo contenimento. 
 



  

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2020 

Signori componenti dell’Assemblea, 

nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 

2020 il Collegio Sindacale ha svolto i compiti 

di vigilanza e di controllo contabile assegnati 

dallo Statuto e dalla legge, e del rispetto 

della normativa attualmente vigente in materia. 

Rinvio data approvazione bilancio 

Il Collegio prende atto che, a seguito 

dell’emergenza Covid, il Consiglio di 

Amministrazione ha deciso di avvalersi del 

maggior termine di approvazione del bilancio 

previsto dall’art. 106 del DPCM n. 18 del 

18/03/2020, come modificato dalla Legge 

26/02/2021 n. 21 che ha convertito il cd. 

“Decreto Milleproroghe”. 

La copia della bozza di bilancio è stata 

consegnata al Collegio Sindacale in data 

14/05/2021.   

Funzione di controllo contabile 

Il Collegio ha svolto il controllo contabile del 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 

ai sensi delle vigenti disposizioni normative, 

la cui redazione compete al Consiglio 

d’Amministrazione, mentre è responsabilità del 

medesimo Collegio esprimere un giudizio sullo 

stesso bilancio. 

Nell’ambito della attività di controllo 



  

contabile il Collegio ha verificato la 

corrispondenza del bilancio d’esercizio alle 

scritture contabili e la conformità dello stesso 

alle norme di legge. 

Il lavoro di verifica contabile ha incluso 

l’esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probatori a sostegno dei saldi e 

delle informazioni del bilancio. 

Il Bilancio in esame evidenzia la corrispondenza 

dei criteri utilizzati nel precedente bilancio, 

circostanza questa che assicura la continuità 

dei valori esposti nel bilancio precedente con 

quelli esposti nel presente. 

La nota integrativa fornisce ampie e dettagliate 

delucidazioni in ordine alle voci esposte. 

A giudizio del Collegio, il bilancio in esame 

nel suo complesso è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria nonché il 

risultato economico conseguito dal Fondo. 

Il Collegio ha inoltre ricevuto dal Fondo, copia 

del prospetto di calcolo ex DM 23 aprile 2003 

modificato dal comma 2, dell’articolo unico del 

DM 20.5.2005, ulteriormente modificato dal DM 

307/2009, registrato alla corte dei conti il 

26.2.2010. Il Collegio prende atto che le spese 

di gestione per l’anno 2020 sono pari ad euro 

370.912,35 con una incidenza del 7,80%  in 

rapporto all’ammontare dei contributi INPS pari 



  

ad euro 4.754.425,38 che pertanto risulta nei 

limiti di cui al DM 23 aprile 2003. 

Il Collegio osserva che: 

(i) La ripartizione del costo del 

personale dell’ufficio 

amministrativo, come per l’anno 

precedente, è stata imputata nella  

misura del 20% alle spese della 

gestione e dell’80% alle spese 

propedeutiche. 

(ii) In analogia con l’anno precedente, 

nella determinazione degli importi 

delle tabelle A e B l’imputazione del 

costo IRAP pari ad euro 9.819,40 (per 

cassa) è stato ripartito in 

proporzione al costo del lavoro e, 

in particolare, per euro 2.985,16 

alla tabella A e per euro 6.834,24 

alla tabella B;  

Ciò premesso il Collegio osserva che, qual 

ora il Fondo avesse adottato il criterio di 

imputazione IRAP degli anni precedenti il 

2016, la percentuale di incidenza delle spese 

di gestione Tabella A avrebbe registrato un 

valore del 7,95%, comunque inferiore al 

limite dell’8%. 

Si precisa che il Collegio ha operato una 

verifica a campione sulle principali voci di 

uscita indicate nei prospetti non 



  

riscontrando discrepanze rispetto a quanto 

rappresentato. Quanto invece alle 

percentuali di ripartizione delle uscite tra 

le due tabelle prende atto che sono in linea 

con quelle adottate nei precedenti esercizi. 

Sintesi e risultati dell'attività di vigilanza 

Il Collegio sindacale ha svolto la propria 

attività vigilando sull'osservanza della legge 

e dello statuto. 

Tutto ciò consente al Collegio di riferirVi 

circa gli argomenti che seguono. 

Nell'anno 2020 il collegio ha partecipato alle 

sei riunioni del Consiglio d'Amministrazione ed 

alle due Assemblee celebratesi; le riunioni si 

sono svolte facendo anche ricorso al 

collegamento da remoto, nel rispetto delle norme 

di contenimento della pandemia Covid 19. 

A tale proposito, il Collegio ha preso atto 

delle azioni poste in essere da Fondo per 

fronteggiare l’emergenza pandemica e contenere 

i rischi ad essa connessi ed in particolare 

l’adozione dei presidi sanitari adottati presso 

la sede operativa, il rispetto delle regole di 

distanziamento ed il ricorso al lavoro agile 

semplificato nel rispetto delle norme 

emergenziali. 

L’attività di controllo e vigilanza eseguita dal 

Collegio è descritta e compendiata nei verbali 

delle verifiche svolte. 



  

Osservanza della legge e dello statuto 

La presenza alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione e delle Assemblee ha consentito 

al Collegio di dare atto della conformità alle 

norme di legge e di statuto degli atti di 

gestione compiuti.  

Bilancio d'esercizio 

Nel corso dell’esercizio sono stati incassati 

fondi Inps per complessivi euro 4.754.425,38.  

Il saldo attivo della portabilità ammonta ad 

euro 34.325,36. 

Gli interessi attivi maturati sui depositi 

cauzionali sono ammontati ad euro 160,10. 

Gli oneri bancari sono ammontati ad euro 858,53. 

Il Fondo ha chiuso l'esercizio 2020 con un 

risultato di pareggio. 

Altre informazioni 

Nel corso dell'esercizio il Collegio non è stato 

invitato, dagli organi del Fondo, ad esprimere 

pareri su questioni specifiche.  

Nel 2020 è stato perfezionato il recupero di € 

1.235,08 non rendicontabili ex Nota ANPAL 11559 

del 20/09/2018, relative al controllo sulle 

attività formative finanziate dal Fondo per le 

annualità dal 2009 al 2011.  

Sono ancora in corso le azioni di recupero 

dell’importo di euro 10.029,81 relativo alla 

Nota ANPAL 09619 del 12/07/2019, emessa 

all’esito del controllo alle attività di 



  

gestione del Fondo per le annualità dal 2012 al 

2017. 

Circa le attività di controllo svolte 

dall’autorità vigilante sulle attività 

formative finanziate dal Fondo per le stesse 

annualità (2012 – 2017), a seguito della Nota 

ANPAL 04479 del 15/04/2020, il Fonder ha 

recuperato dal soggetto attuatore l’importo di 

euro 526,80. 

Il Collegio rileva che, nel corso dell’esercizio 

2020, sono stati effettuati bandi per la 

formazione nella seguente misura: 

- avviso 01/2020 avviso voucher fin.to Fonder 

€uro 550.000,00; 

- avviso 02/2021 Neo aderenti fin.to Fonder €uro 

400.000,00; 

- avviso 03/2021 Sportello Aziendale fin.to 

Fonder €uro 1.350.000,00; 

- avviso 04/2020 fin.to Fonder piani settoriali 

territoriali €uro 1.800.000,00; 

- avviso Green/2020 fin.to FondEr Piani economia 

circolare €uro 900.000,00; 

- Avviso Covid/2020: Fin.to FondER piani 

contrasto pandemia € 1.210.000,00 

successivamente aumentati di ulteriori € 

341.736,00; 

e che il Consiglio di Amministrazione, nel corso 

della riunione del 18 dicembre 2020, ha 

impegnato l’importo complessivo di euro 
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La presente Relazione illustra l’attività del FondER nell’anno 2020. In particolare, 
sintetizza i dati e gli indicatori più significativi per descrivere al meglio l’andamento delle 
attività e del Fondo nel suo complesso. 

Il seguente quadro andrà comunque letto considerando che tutti i dati, anche quelli 
degli anni pregressi, sono da considerarsi in stato di continua evoluzione ed elaborazione, a 
seguito dell’attività ispettiva dell’INPS sulle singole posizioni aziendali degli anni precedenti. 
Ovviamente tutto ciò si ripercuote in un continuo ricalcolo della situazione statistica ed 
economica del FondER. Questo spiega anche il fatto che a tutt’oggi si continuano a ricevere 
da parte dell’INPS risorse risalenti agli anni trascorsi. Il tasso di fluidità di dati e risorse va 
considerato costante. 

Dati Complessivi 
Alla luce dei dati scaricati dalla piattaforma “INPS – Fondi reports” al 31/12/ 2020 la 

situazione complessiva risulta essere: 

• Matricole attive aderenti: 9.463 (circa +3,80% rispetto all’anno precedente). 
• Lavoratori versanti lo 0,30%1: 128.661 (circa +3,78% rispetto all’anno 

precedente). 
• Risorse INPS ripartite dall’Istituto e trasferite al Fondo nell’esercizio 2020 

4.895.413,68 (circa -11,58% rispetto all’anno precedente). Tale importo è da 
intendersi al netto del taglio operato ai sensi della L.190/2014 pari a 799.379,59 
euro e dei costi del servizio di riscossione INPS (0,39%) pari a 19.166,87 euro 
trattenuti nell’esercizio 2020. 

Adesioni 

Matricole INPS per comparto 

Comparto Matricole INPS 
Scuola 4.169 
Altro 3.595 
S-A-E 1.699 
TOTALE 9.463 

 

Lavoratori per comparto 

Comparto Lavoratori 
Scuola 57.886 
Altro 36.246 
S-A-E 34.529 
Totale complessivo 128.661 

 

 
1 Dato relativo all’UNIEMENS competenza novembre 2020. 
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Matricole INPS per Regione e Comparto 

REGIONE Scuola Altro S-A-E TOTALE 
ABRUZZO 37 138 19 194 
BASILICATA 15 189 16 220 
CALABRIA 78 97 27 202 
CAMPANIA 163 354 79 596 
EMILIA R. 418 73 113 604 
FRIULI V.G. 127 7 29 163 
LAZIO 371 265 283 919 
LIGURIA 115 21 84 220 
LOMBARDIA 1.065 94 198 1.357 
MARCHE 56 520 44 620 
MOLISE 11 97 16 124 
PIEMONTE 390 91 195 676 
PUGLIA 167 438 82 687 
SARDEGNA 97 67 40 204 
SICILIA 240 770 189 1.199 
TOSCANA 136 57 103 296 
TRENTINO A.A. 7 9 18 34 
UMBRIA 28 225 68 321 
V.D'AOSTA 11 1 8 20 
VENETO 546 82 179 807 
TOTALE 4.078 3.595 1.790 9.463 
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Lavoratori per Regione e Comparto 

REGIONE Scuola Altro S-A-E TOTALE 
ABRUZZO 381 872 510 1.763 
BASILICATA 76 5.241 203 5.520 
CALABRIA 568 440 448 1.456 
CAMPANIA 1.951 4.035 766 6.752 
EMILIA R. 5.743 585 1.339 7.667 
FRIULI V.G. 1.631 63 406 2.100 
LAZIO 7.356 4.099 3.509 14.964 
LIGURIA 1.622 219 2.482 4.323 
LOMBARDIA 17.677 1.640 4.053 23.370 
MARCHE 541 5.955 339 6.835 
MOLISE 46 1.278 98 1.422 
PIEMONTE 5.360 1.033 5.495 11.888 
PUGLIA 1.461 2.273 3.662 7.396 
SARDEGNA 753 323 397 1.473 
SICILIA 2.053 3.321 1.498 6.872 
TOSCANA 1.867 853 2.300 5.020 
TRENTINO A.A. 85 145 565 795 
UMBRIA 445 2.573 959 3.977 
V.D'AOSTA 211 2 75 288 
VENETO 8.059 1.296 5.425 14.780 
TOTALE 57.886 36.246 34.529 128.661 
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Focus Adesioni, cessioni, Revoche 2020 

Matricole INPS 

Adesioni 2020 Matricole INPS Revoche 2020 Matricole INPS 
Mese Altro S-A-E Scuola TOTALE 
GENNAIO 30 3 3 36 
FEBBRAIO 58 16 28 102 
MARZO 42 12 6 60 
APRILE 55 1 1 57 
MAGGIO 42 5 3 50 
GIUGNO 50 6 1 57 
LUGLIO 45 5 7 57 
AGOSTO 19 6 9 34 
SETTEMBRE 77 7 7 91 
OTTOBRE 95 10 9 114 
NOVEMBRE 151 5 11 167 
DICEMBRE 63 3 2 68 
TOTALE 727 79 87 893 

 

Mese Altro S-A-E Scuola TOTALE 
GENNAIO 6 1 2 9 
FEBBRAIO 26 2 23 51 
MARZO 4 4 8 16 
APRILE 4 0 0 4 
MAGGIO 20 0 2 22 
GIUGNO 5 1 0 6 
LUGLIO 13 4 5 22 
AGOSTO 3 1 3 7 
SETTEMBRE 11 3 6 20 
OTTOBRE 9 3 6 18 
NOVEMBRE 17 1 3 21 
DICEMBRE 15 4 7 26 
TOTALE 133 24 65 222 

 

  
  
  

Cessazioni 2020 Matricole INPS  
Mese Altro S-A-E Scuola TOTALE 
GENNAIO 20 5 2 27 
FEBBRAIO 12 1 5 18 
MARZO 11 8 2 21 
APRILE 5 2 2 9 
MAGGIO 4 2 3 9 
GIUGNO 14 3 16 33 
LUGLIO 10 5 6 21 
AGOSTO 19 7 47 73 
SETTEMBRE 46 9 21 76 
OTTOBRE 37 5 11 53 
NOVEMBRE 22 2 7 31 
DICEMBRE 43 10 12 65 
TOTALE 243 59 134 436 

 

 

  

 

  



11 

 

 

Lavoratori 

Adesioni 2020 Lavoratori Revoche 2020 Lavoratori 
Mese Altro S-A-E Scuola TOTALE 
GENNAIO 171 104 55 330 
FEBBRAIO 479 197 337 1.013 
MARZO 239 30 36 305 
APRILE 143 10 13 166 
MAGGIO 124 30 57 211 
GIUGNO 1.686 72 3 1.761 
LUGLIO 231 24 68 323 
AGOSTO 116 787 134 1.037 
SETTEMBRE 398 90 94 582 
OTTOBRE 521 163 284 968 
NOVEMBRE 745 52 213 1.010 
DICEMBRE 370 21 7 398 
TOTALE 5.223 1.580 1.301 8.104 

 

Mese Altro S-A-E Scuola TOTALE 
GENNAIO 39 28 58 125 
FEBBRAIO 311 301 232 844 
MARZO 52 52 279 383 
APRILE 27 

  
27 

MAGGIO 235 
 

14 249 
GIUGNO 72 2 

 
74 

LUGLIO 742 113 37 892 
AGOSTO 174 22 18 214 
SETTEMBRE 281 56 147 484 
OTTOBRE 181 89 175 445 
NOVEMBRE 116 406 30 552 
DICEMBRE 43 39 82 164 
TOTALE 2.273 1.108 1.072 4.453 

 

  

Cessazioni 2020 Lavoratori  
Mese Altro S-A-E Scuola TOTALE 
GENNAIO 49 33 2 84 
FEBBRAIO 20 10 13 43 
MARZO 31 47 3 81 
APRILE 10 2 3 15 
MAGGIO 4 3 3 10 
GIUGNO 18 5 53 76 
LUGLIO 24 18 17 59 
AGOSTO 47 13 173 233 
SETTEMBRE 241 25 54 320 
OTTOBRE 90 31 16 137 
NOVEMBRE 62 4 10 76 
DICEMBRE 109 31 69 209 
TOTALE 705 222 416 1.343 
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Risorse Economiche Inps 
Risorse economiche ripartite dall’INPS nell’esercizio 2020 e trasferite al Fondo 

Comparto Totale ripartito % Taglio % TOTALE % 
Scuola 2.454.744,50 € 43,11% 334.945,02 € 41,90% 2.119.799,48 € 43,30% 
S-A-E 1.824.579,59 € 32,04% 286.475,15 € 35,84% 1.538.104,44 € 31,42% 
Altro 1.415.469,18 € 24,86% 177.959,42 € 22,26% 1.237.509,76 € 25,28% 
Totale 5.694.793,27 € 100,00% 799.379,59 € 100,00% 4.895.413,68 € 100,00% 

 

Attività Formativa 
Un altro dato rilevante è quello dell’attività formativa finanziata attraverso i diversi 

canali: Piani formativi e Voucher in particolare. Anche qui, i numeri parlano da soli. Ecco una 
sintesi: 
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Formazione Finanziata e Collaborazione delle Organizzazioni 
Dati e grafici, consultabili in dettaglio nell’Atlante 2020 della Formazione Finanziata 

FondER, dimostrano come molti piani formativi presentati hanno ottenuto, nei tre comparti, 
la piena condivisione delle tre OO.SS. costituenti. 

In sintesi: 

 
Richieste 
Voucher 

Piani su avvisi 
Generalisti 

Piani su avvisi 
Tematici 

Piena condivisione: 109 27 61 

Condivisione parziale: 23 5 7 

Condivisione minima (1 firma): 65 11 2 

Nessuna condivisione-Silenzio/assenso: 312 -- -- 

 509 43 70 

I dati fanno riferimento ai soli avvisi che non prevedevano la condivisione piena per la 
presentazione dei piani. 

Impatto Covid19 sulle attività del FondER 
La lotta al contenimento della pandemia Covid19 ha prodotto una serie di effetti sulla 

gestione del Fondo, in particolare: 

• Ci si è dovuti dotare di dispositivi di protezione individuale e collettivi, come: schermi 
in plexiglass, mascherine, dispenser e totem per disinfezione delle mani e sanificati per 
l’igiene dei luoghi di lavoro ed un termoscanner per misurare la temperatura 
all’ingresso (senza intervento di un operatore). Alcune dotazioni hanno previsto una 
spesa una tantum mentre altre sono entrate a far parte dei costi di gestione ricorrenti 
dell’anno 2020. 

• È stato applicato un protocollo organizzativo di sicurezza che ha previsti la 
limitazione della presenza in ufficio sia di visitatori sia delle riunioni degli organi 
statutari e dei comitati di comparto e sia dei lavoratori del FondER. Per quest’ultimi, 
quando è stato possibile, è stata prevista una presenza in sede a rotazione. Per superare 
le limitazioni della collaborazione in presenza, nell’anno 2020, è stato fatto un uso 
massivo della video comunicazione e di strumenti collaborativi a distanza. 

• La situazione complessiva e le limitazioni dovute alla pandemia hanno rallentato 
significativamente l’attività promozionale del Fondo per sensibilizzare potenziali 
nuovi aderenti. 

• Nel periodo febbraio – giugno 2020 c’è stato un sensibile rallentamento delle richieste 
di finanziamento accompagnato da uno stop dell’erogazione della formazione a causa 
del primo lock-down. A partire da giugno c’è stata la ripresa delle richieste di 
finanziamento al punto tale che le risorse stanziate per gli avvisi si sono esaurite quasi 
completamente. L’erogazione della formazione è andata anch’essa in ripresa ma con 
una velocità sensibilmente inferiore rispetto alle richieste di finanziamento.  
Il grafico seguente mostra l’andamento delle richieste di finanziamento nell’anno 
2020, si consideri il fatto che l’apertura degli avvisi 2020 è avvenuta a febbraio, la 
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ripresa delle richieste è ripatita praticamente dopo il termine del primo periodo di lock-
down (giugno 2020). 

 

Anche l’andamento delle risorse economiche (proporzionale al numero dei lavoratori 
attivi) nell’anno ha risentito ha risentito dei periodi di lock-down e del ricorso agli 
ammortizzatori. La figura successiva si evince una progressiva riduzione del numero di 
risorse/lavoratori attivi nel periodo gennaio-aprile (picco minimo aprile- maggio) per poi 
invertire la tendenza, riprendendosi e stabilizzandosi, nel quarto trimestre 2020. 

 

Visto il prolungarsi dello stato di emergenza anche nell’anno 2021, è molto probabile 
che gli effetti negativi della pandemia (livello di risorse/lavoratori attivi), come un’onda lunga, 
possano propagarsi anche nello stesso 2021. 
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Sintesi delle attività istituzionali 
Quadro delle riunioni svolte dagli Organismi Statutari e di Comparto 
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L’attività degli organi statutari e degli uffici presenti in FondER, di seguito specificata, 
evidenzia la costante applicazione delle diverse componenti nell’accompagnamento assiduo 
dell’attività complessiva. Al di là di possibili quanto ineliminabili sbavature, non c’è dubbio 
che la vita del FondER è in diretta correlazione, come causa ed effetto, con la determinazione, 
competenza e compattezza umana e professionale di tutti coloro che sono, a diverso titolo, 
coinvolti. 

Assemblea 

Data Ordine del Giorno 

24/01/2020 • Costituzione dei nuovi Organi Statutari: Assemblea, CdA, Collegio 
dei Revisori; 

• Presa d’atto composizione Comitati di Comparto; 
• Compensi organi Statutari e Comitati di Comparto; 
• Adeguamento Regolamento Generale del Fondo come da Nota 

ANPAL 17235 del 19/12/2019; 
• Comunicazioni del Presidente; 
• Varie ed Eventuali. 

30/06/2020 • Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2019 e relativi allegati; 
• Comunicazioni del Presidente; 
• Varie ed Eventuali. 

 

Consiglio d’Amministrazione 

Data Ordine del Giorno 

16/01/2020 • Approvazione Verbale seduta precedente; 
• Ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR del 

Lazio n. N. 01883/2017 del 06/02/2017; 
• Eventuali e Varie; 

04/02/2020 • Nota ANPAL 1536 del 29-01-2020 - Rapporto provvisorio sulla 
verifica sulle attività formative finanziate da FondER; 

• Adeguamento Avviso 02/2020 (Neo aderenti); 
• Adeguamento regolamenti operativi: 
• Bando Controlli ai Piani Formativi 
• Piano di promozione del FondER annualità 2020; 
• Eventuali e Varie 

23/06/2020 • Approvazione Verbale seduta precedente; 
• Approvazione Rendiconto di attività esercizio 2019; 
• Approvazione bozza di bilancio consuntivo esercizio 2019 e relativi 

allegati; 
• Verifica periodica spese di gestione esercizio corrente; 
• Attività del Fondo durante l’emergenza Covid/19; 
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Data Ordine del Giorno 

• Organizzazione del lavoro; 
• Informativa su copertura assicurativa del Fondo e aggiornamenti 

in merito al sinistro n. 0506926742IT; 
• Approvazione Avviso Covid-19/2020; 
• Approvazione Graduatorie I scadenza Avviso 04/2020; 
• Presa d’atto stato Piani Formativi a valere sugli Avvisi a 

Sportello; 
• Assegnazione incarico controlli ai Piani Formativi; 
• Nota ANPAL 4794 del 30/04/2020: approvazione modifiche al 

Regolamento Generale del Fondo; 
• Presentazione nuovo sito istituzionale del Fondo; 
• Eventuali e Varie; 

16/10/2020 • Approvazione Verbale seduta precedente; 
• Approvazione Graduatorie II scadenza Avviso 04/2020; 
• Presa d’atto stato Piani Formativi a valere sugli Avvisi a 

Sportello; 
• Risorse Umane; 
• Informativa su Recupero Crediti; 
• Analisi prospettive economiche esercizio corrente; 
• Esame Criticità Avvisi attualmente aperti; 
• Eventuali e Varie; 

30/10/2020 • Approvazione Verbale seduta precedente; 
• Emergenza Covid-19: Organizzazione del lavoro e degli spazi; 
• Informativa su Recupero Crediti; 
• Analisi prospettive economiche esercizio corrente; 
• Esame Criticità Avvisi attualmente aperti; 
• Eventuali e Varie; 

18/12/2020 • Approvazione Verbale seduta precedente; 
• Ratifica Graduatorie III scadenza Avviso 04/2020 e relativa 

riallocazione risorse non assegnate; 
• Informazioni su Avviso Fondo Nuove Competenze; 
• Verifica periodica spese di gestione esercizio corrente; 
• Analisi prospettive economiche esercizio 2021; 
• Avvisi FondER 2021; 
• Aggiornamento su attività di Recupero Crediti; 
• Organizzazione del lavoro; 
• Eventuali e Varie; 
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Comitati di Comparto 
(Scuola e Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo) 

Data Comparto Argomenti trattati 

11 febbraio 2020 Riunione Congiunta 
Comparti Scuola e 

S-A-E 

Valutazione di merito piani formativi a 
sportello 2020 (Avviso 1/2020, Avviso 3/2020 
delibera CdA 19/12/2019; Avviso 2/2020, 
Avviso Green2020: delibera CdA 4/2/2020): 

• illustrazione regolamento di valutazione di 
merito e dei relativi criteri di valutazione 
avvisi a sportello; 

• illustrazione della piattaforma informatica 
di valutazione di merito dei piani a 
sportello; 

• costituzione gruppi di valutazione 2020 
Comparto Scuola e Comparto S-A-E; 

• Varie ed eventuali. 

21 maggio 2020 Riunione Congiunta 
Comparti Scuola e 

S-A-E 

Avviso 4/2020 (piani sett. /ter.) - Delibera CdA 
19/12/2019 - 1^ scad. (4/5/2020).  
Valutazione comparativa dei Piani formativi: 

• Avvio valutazione  
• Programmazione dei tempi di valutazione 
• Varie ed eventuali 

09 giugno 2020 Riunione Comparto 
Scuola 

Avviso 4/2020 (piani sett. /ter.) - prima 
scadenza: 

• Esito valutazione comparativa piani 
formativi Comparto Scuola 

• Varie ed eventuali 

09 giugno 2020 Riunione Comparto 
S-A-E 

Avviso 4/2020 piani sett. /ter.) - prima 
scadenza: 

• Esito valutazione comparativa piani 
formativi Comparto S-A-E e Altro  

• Varie ed eventuali 

09 giugno 2020 Riunione Congiunta 
Comparti Scuola e 

S-A-E 

Avviso 4/2020 piani sett. /ter.) - prima 
scadenza: 

• Esito valutazione comparativa piani 
formativi  

• Varie ed eventuali 

15 settembre 2020 Riunione Congiunta 
Comparti Scuola e 

S-A-E 

Avviso 4/2020 piani sett. /ter.) - 2^ scad. 
(30/7/2020): 
Valutazione comparativa dei Piani formativi: 
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Data Comparto Argomenti trattati 

• Avvio valutazione  
• Programmazione dei tempi di valutazione 
• Varie ed eventuali 

06 ottobre 2020 Riunione Comparto 
Scuola 

Avviso 4/2020 (piani sett. /ter.) - seconda 
scadenza: 

• Esito valutazione comparativa piani 
formativi Comparto Scuola 

• Varie ed eventuali 

06 ottobre 2020 Riunione Comparto 
S-A-E 

Avviso 4/2020 (piani sett. /ter.) - seconda 
scadenza: 

• Esito valutazione comparativa piani 
formativi Comparto S-A-E e Altro  

• Varie ed eventuali 

06 ottobre 2020 Riunione Congiunta 
Comparti Scuola e 

S-A-E 

Avviso 4/2020 (piani sett. /ter.) - seconda 
scadenza: 

• Esito valutazione comparativa piani 
formativi  

• Varie ed eventuali 

19 ottobre 2020 Riunione Congiunta 
Comparti Scuola e 

S-A-E 

Avviso 4/2020 (piani sett. /ter.) - 3^ scad. 
(5/10/2020). Valutazione comparativa dei Piani 
formativi: 

• Avvio valutazione 
• Programmazione dei tempi di valutazione 
• Varie ed eventuali 

16 novembre 2020 Riunione Comparto 
Scuola 

Avviso 4/2020 (piani sett. /ter.) - terza 
scadenza: 

• Esito valutazione comparativa piani 
formativi Comparto Scuola 

• Varie ed eventuali 

16 novembre 2020 Riunione Comparto 
S-A-E 

Avviso 4/2020 (piani sett. /ter.) - terza 
scadenza: 

• Esito valutazione comparativa piani 
formativi Comparto S-A-E 

16 novembre 2020 Riunione Congiunta 
Comparti Scuola e 

S-A-E 

Avviso 4/2020 (piani sett. /ter.) - terza 
scadenza: 

• Esito valutazione comparativa piani 
formativi. 

• Varie ed eventuali 
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Sintesi delle attività per Area Funzionale 
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Attività Area FORMAZIONE 
L’attività dell’Area Formazione nell’anno 2020 si è sviluppata nei seguenti ambiti: 

1. Redazione Avvisi - elaborazione dei documenti per la presentazione e gestione dei 
piani formativi individuali, aziendali e territoriali/settoriali relativi: 

a. Avviso 5/2015 (pubblicato nel 2020); 
b. Avvisi tematici Covid2020 e Green2021; 
c. Avvisi generalisti 2021 (Avvisi 1, 2, 3, 4), le cui aperture sono state 

deliberate dal C.D.A. del 18/12/2020; 
d. bozza avviso e relativo manuale di gestione Avviso Nuove Competenze 

(non più pubblicato da FondER) collegato al Fondo Nuove Competenze 
gestito da ANPAL. 

2. Assistenza Tecnica ai soggetti interessati alla presentazione dei piani formativi 
sugli avvisi aperti nell’anno corrente; 

3. Assistenza Tecnica e Monitoraggio durante la fase di gestione dei piani formativi 
approvati e finanziati, fino alla chiusura della gestione dei singoli piani sulla 
piattaforma FonderWEB; 

4. Supporto alla Direzione nell’istruttoria di ammissibilità formale dei piani 
formativi; 

5. Partecipazione alle riunioni dei Comitati di Comparto per supporto tecnico 
informativo; 

6. Gestione Accreditamento di Soggetti Attuatori ed Enti Beneficiari; 
7. Supporto alla Direzione nell’elaborazione dei dati forniti al Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali relativi alla “LEGGE N. 40/1987 ANNO 2020 e quelli 
inerenti al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive previste dagli 
artt. 47 e seg. Del D.P.R. n. 445/2000”; 

8. Supporto alla Direzione nello studio degli atti emessi dalle autorità competenti per 
il contenimento del Covid-19 e nell’adozione dei provvedimenti ad essi 
conseguenti nell’ambito della formazione finanziata. 

Redazione Avvisi - elaborazione dei documenti per la presentazione e 
gestione dei piani formativi individuali, aziendali e 
territoriali/settoriali. 

• Avviso 5/2015: avviso, allegati all’avviso e formulario di presentazione, manuale 
di gestione, allegati al manuale di gestione, gestione su FonderWEB. 

• Avviso COVID2020: avviso, allegati all’avviso e formulario di presentazione, 
manuale di gestione, allegati al manuale di gestione, gestione su FonderWEB. 

• Avviso 1/2021: avviso, allegati all’avviso e formulario di presentazione, manuale 
di gestione, allegati al manuale di gestione, gestione su FonderWEB. 

• Avviso 2/2021: avviso, allegati all’avviso e formulario di presentazione, manuale 
di gestione, allegati al manuale di gestione, gestione su FonderWEB. 
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• Avviso 3/2021: avviso, allegati all’avviso e formulario di presentazione, manuale 
di gestione, allegati al manuale di gestione, gestione su FonderWEB. 

• Avviso 4/2021: avviso, allegati all’avviso e formulario di presentazione, manuale 
di gestione, allegati al manuale di gestione, gestione su FonderWEB. 

• Avviso GREEN/2021: avviso, allegati all’avviso e formulario di presentazione, 
manuale di gestione, allegati al manuale di gestione, gestione su FonderWEB. 

Nella predisposizione degli avvisi e dei relativi manuali di gestione, il lavoro dell’Ufficio 
si è incentrato anche: 

• nell’individuazione di alcune specifiche tecniche miranti ad una puntuale 
descrizione del contenuto della “delega di attività”, contribuendo 
all’implementazione della suddetta previsione anche sul sistema FonderWEB; 

• nell’individuazione di uno strumento che consentisse di ottenere informazioni 
relative allo svolgimento delle azioni formative in “aula virtuale” (piattaforma 
utilizzata, id delle riunioni, url delle riunioni, ed eventuale password, riferimenti 
dei referenti da contattare durante le eventuali verifiche in itinere”), 
contribuendo all’implementazione di questa previsione anche sul sistema 
FonderWEB; 

• nella predisposizione di un nuovo modello di registro delle attività in formato 
cartaceo, messo a disposizione dei Soggetti Attuatori per le azioni formative in 
“aula virtuale”. 

L’area formazione è stata impegnata nella bozza per Avviso Nuove Competenze 
collegato al Fondo Nuove Competenze gestito da ANPAL, ed ha realizzato le bozze dell’avviso 
FondER, formulario di presentazione, manuale di gestione, allegati all’avviso ed al manuale di 
gestione. La documentazione è stata discussa in CdA che, dopo la valutazione dei tempi 
operativi disponibili e le criticità di modifica del processo di gestione e della piattaforma 
FonderWEB, ha deciso di sospendere il processo di pubblicazione dell’avviso. 

Assistenza Tecnica ai soggetti interessati alla presentazione dei piani 
formativi sugli avvisi aperti nell’anno corrente 

Nel 2020 è stata fornita assistenza tecnica, in collaborazione coi colleghi degli altri uffici, 
agli enti interessati alla presentazione dei piani formativi e dei voucher nell’ambito degli avvisi 
2020 aperti attraverso i diversi canali di comunicazione (telefono, e-mail, faq e incontri in 
videoconferenza ed in presenza). 

Assistenza Tecnica e Monitoraggio nella fase di gestione dei piani 
formativi 

L’emergenza sanitaria ha profondamente inciso sull’attività di moltissimi aderenti 
(soprattutto dei comparti maggiormente rappresentativi nella schiera degli aderenti, SCUOLA 
e S-A-E) e anche sulla formazione programmata per i loro dipendenti. L’incertezza legata alla 
pandemia, tutt’ora in atto, ha suscitato svariati dubbi e numerose perplessità, legate 
all’ipotetica perdita dei finanziamenti ottenuti e che si sono riversate anche sugli uffici. 
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I mesi più difficili sono stati sicuramente quelli di marzo, aprile e maggio 2020. Periodo 
nel quale vi erano poche certezze o punti fermi e molti dubbi che hanno generato numerosissime 
domande e richieste di chiarimento. L’ufficio, insieme alla Direzione, doverosamente ha 
lavorato con fatica al fine di fornire risposte, coerenti con le prescrizioni dei vari Avvisi, la 
normativa del periodo ed al contempo cercando di salvaguardare le azioni formative sospese e 
lavorando a forme di erogazione della formazione alternative all’aula. 

Per quanto riguarda l’attuazione dei piani formativi approvati e finanziati, l’ufficio 
Formazione ha seguito il processo realizzativo: avvio piano e progetti (attuazione e modifiche 
calendari, nominativi docenti, allievi ed enti beneficiari), chiusura dei progetti e dei piani in 
allineamento con quanto è inserito su FonderWEB. 

Per quanto riguarda i piani formativi aziendali e settoriali/territoriali, nel 2020 sono 
stati monitorati i piani formativi relativi agli avvisi: 

• Avviso 5/ 2015; 
• Avvisi 3 e 4 / 2018; 
• Avvisi 2, 3 e 4 / 2019; 
• Avvisi 2, 3, 4, Covid2020; Green2020; 
• Avvisi Privacy_l1_2018 e Privacy_l2_2018; 
• Avvisi Scuola_l1_2018. 

In relazione al canale voucher sono stati monitorati finanziamenti a valere su: 

• Avviso 1/ 2019. 
• Avviso 1/ 2020. 

Analisi di ammissibilità formale dei piani formativi. 
L’attività di valutazione formale dei piani formativi presentati per ogni avviso è 

sintetizzabile come segue: 

AVVISO 1/2020 – VOUCHER 

Sono state esaminate 528 richieste di finanziamento Voucher. Di seguito il quadro 
complessivo dei piani valutati e l’esito di ammissibilità: 

N. 
richieste 

N. 
voucher 

N. 
richieste 

finanziate 

Importo 
richiesto 

(€) 

Importo 
AMMESSO 

(€) 

N. Enti 
beneficiari 
AMMESSI 

N. dipendenti 
enti beneficiari 

AMMESSI 

N. lav. in 
formazione 

528 1.959 509 515.515,49 498.343,29 509 29.589 1.747 

AVVISO 2/2020 – NEOADERENTI 

È stata esaminata la documentazione di 44 piani formativi. Di seguito il quadro 
sintetico dei piani valutati e l’esito di ammissibilità: 

N. Piani 
presentati 

N. Piani 
AMMESSI 

Importo 
richiesto (€) 

Importo 
AMMESSO 

(€) 

N. Enti 
beneficiari 
AMMESSI 

N. dipendenti enti 
beneficiari 
AMMESSI 

N. lav. in 
formazione 

44 43 206.832,78 205.032,78 138 2.137 911 
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AVVISO 3/2020 – AZIENDALI 

È stata esaminata la documentazione di 270 piani formativi. Di seguito il quadro 
sintetico dei piani valutati e l’esito di ammissibilità: 

N. Piani 
presentati 

N. Piani 
finanziati 

Importo 
richiesto (€) 

Importo 
finanziato (€) 

N. Enti 
beneficiari 
finanziati 

N. dipendenti enti 
beneficiari 
finanziati 

N. lav. in 
formazione 

270 259 1.497.127,65 1.398.596,45 259 24.239 8.187 

AVVISO GREEN 2020 – PIANI AZIENDALI E SETTORIALI/ TERRITORIALI 

È stata esaminata la documentazione di 131 piani formativi. Di seguito il quadro 
sintetico dei piani valutati e l’esito di ammissibilità: 

N. Piani 

presentati 

N. Piani 

finanziati 

Importo 

richiesto (€) 

Importo 

finanziato (€) 

N. Enti 

beneficiari 

finanziati 

N. dipendenti 

enti beneficiari 

finanziati 

N. lav. in 

formazione 

131 123 951.975,00 900.965 329 20.631 2.941 

AVVISO COVID2020 – PIANI AZIENDALI E SETTORIALI/TERRITORIALI 
(SITUAZIONE AL 31/12/2020) 

È stata esaminata la documentazione di 109 piani formativi. Di seguito il quadro 
sintetico dei piani valutati e l’esito di ammissibilità: 

N. Piani 
presentati 

N. Piani 
finanziati 

Importo 
richiesto (€) 

Importo 
finanziato (€) 

N. Enti 
beneficiari 
finanziati 

N. dipendenti 
enti beneficiari 

finanziati 

N. lav. in 
formazione 

80 70 736.914,00 595.356,00 158 10.173 3.606 

Si riporta di seguito un quadro sintetico dei piani revocati e rinunciati, relativamente 
agli avvisi a sportello del 2020 (situazione al 31/12/2020): 

AVVISO STATO 
N. 

PIANI 
N. PROGETTI/ 

VOUCHER 
FINANZIAMENTO 

RICHESTO 

1/2020 
REVOCA 10 17 6.110,00 

RINUNCIA 18 74 12.101,46 

2/2020 
REVOCA 0 0 0,00 

RINUNCIA 0 0 0,00 

3/2020 
REVOCA 1 1 800,00 

RINUNCIA 6 18 24.024,00 

GREEN2020 
REVOCA 1 1 800,00 

RINUNCIA 1 1 3.300,00 

COVID2020 
REVOCA 1 1 3.300,00 

RINUNCIA 2 11 12.600,00 

  40 124 63.035,46 
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AVVISO 4/2020 – PIANI SETTORIALI/TERRITORIALI 

È stata esaminata la documentazione di 44 piani formativi. Di seguito il quadro 
sintetico dei piani valutati e di quelli ammessi alla valutazione comparativa per ciascuna delle 
tre scadenze. 

PRIMA SCADENZA - 04/05/2020 

Nella prima scadenza sono stati presentati complessivamente 13 piani formativi. I Piani 
ammissibili sono risultati essere 13, ammissibili con riserva 0, non ammissibili 0, rinunciati 0. 

Dati sintetici di presentazione: 

Comparto N. Piani 
N. 

progetti 
Fin. 

FondER 
Cof. 

privato Totale 
N. lavoratori 

in 
formazione 

N. enti 
beneficiari 

SCUOLA 7 117 237.230,00 0,00 237.230,00 1.304 112 

S-A-E 3 56 85.439,00 9.361,43 94.800,43 562 23 

ALTRO 3 68 178.310,00 0 178.310,00 896 97 

TOTALI 13 241 500.979,00 9.361,43 510.340,43 2.762 232 

 

Dati sintetici dei Piani ammessi alla valutazione comparativa e dei relativi importi 
finanziabili: 

Comparto N. Piani 
FINANZIAMENTO 

FONDER 
N. Piani 

SETTORIALI 
N. Piani 

TERRITORIALI 

SCUOLA 7 237.230,00 6 1 

S-A-E 3 85.439,00 1 2 

ALTRO 3 178.310,00 2 1 

TOTALI 13 500.979,00 9 4 

 

SECONDA SCADENZA – 30/07/2020 

Nella seconda scadenza sono stati presentati complessivamente 14 piani formativi. I 
Piani ammissibili sono risultati 13, ammissibili con riserva 0, non ammissibili 0, rinunciati 1. 

Dati sintetici di presentazione (compreso il piano che è stato rinunciato): 

Comparto 
N. 

Piani N. progetti Fin. FondER Cof. Privato Totale 
N. lavoratori 

in formazione 
N. enti 

beneficiari 

SCUOLA 7 134 232.562,00 0,00 232.562,00 2.166 199 

S-A-E 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 

ALTRO 7 60 236.440,00 37.708,48 274.148,48 693 181 

TOTALI 14 194 469.002,00 37.708,48 506.708,48 2.859 380 
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Dati sintetici dei Piani ammessi alla valutazione comparativa e dei relativi importi 
finanziabili: 

Comparto N. Piani 
FINANZIAMENTO 

FONDER 
N. Piani 

SETTORIALI 
N. Piani 

TERRITORIALI 

SCUOLA 7 231.105,64 6 1 

S-A-E 0 0,00 0 0 

ALTRO 6 189.706,50 4 3 

TOTALI 13 420.812,14 10 4 

 

TERZA SCADENZA – 05/10/2020 

Nella terza scadenza sono stati presentati complessivamente 17 piani formativi. I Piani 
ammissibili sono risultati 17, ammissibili con riserva 0, non ammissibili 0, rinunciati 0. 

Dati sintetici di presentazione: 

Comparto N. Piani 
N. 

progetti 
Fin. 

FondER 
Cof. 

Privato Totale 
N. lav. in 

formazione 
N. enti 

beneficiari 

SCUOLA 10 191 326.584,46 29.068,71 355.653,17 2.874 258 

S-A-E 4 49 89.420,00 0,00 0,00 793 30 

ALTRO 3 58 142.940,00 66.776,00 209.716,00 596 68 

TOTALI 17 298 558.944,46 95.844,71 565.396,17 4.263 356 

 

PIANI AMMISSIBILI ALLA VALUTAZIONE COMPARATIVA 

Dati sintetici dei Piani ammessi alla valutazione comparativa e dei relativi importi 
finanziabili: 

Comparto N. Piani 
FINANZIAMENTO 

FONDER 
N. Piani 

SETTORIALI 
N. Piani 

TERRITORIALI 

SCUOLA 10 325.131,91 9 1 

S-A-E 4 88.220,00 2 2 

ALTRO 3 141.380,00 2 1 

TOTALI 17 554.731,91 13 4 

 

Partecipazione alle riunioni dei Comitati di comparto 
All’esito di ciascuna scadenza relativa all’Avviso 4/2020, l’Ufficio Formazione, come 

previsto dal Regolamento Generale del Fondo ha preso parte, senza diritto di voto, alle riunioni 
di programmazione dei tempi di valutazione e di avvio della valutazione comparativa dei 
Comitati di comparto per fornire le informazioni e le valutazioni emerse in sede di valutazione 
formale, utili alla migliore gestione dell’attività formativa. 
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Accreditamento di Soggetti Attuatori ed Enti Beneficiari 
Nel corso del 2020 l’Ufficio Formazione ha esaminato le seguenti richieste di 

accreditamento su FonderWEB di soggetti attuatori per la presentazione ed attuazione dei 
piani formativi: 

 ANNO 2020 TOTALI FONDER 

Accreditamenti / Rinnovi 149 (tra rinnovi e nuovi accreditamenti) 1.247 

Elaborazione dei dati forniti al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 

Nel corso del 2020 l’Ufficio Formazione ha supportato la Direzione nel riscontro fornito 
alla D.G. degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
relativamente al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 47 
e seg. Del D.P.R. n. 445/2000. 

Partendo dalle dichiarazioni rilasciate al Ministero da 14 soggetti attuatori selezionati 
è stata svolta una dettagliata analisi comparativa sulla rispondenza delle stesse rispetto ai 
finanziamenti per le azioni formative effettivamente erogati dal Fondo a tali soggetti attuatori. 

È stato possibile ottenere una tabella analitica allo scopo di evidenziare le eventuali 
incongruenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente ricevuto dal Fondo, in termini di 
identificazione: 

• dei soggetti richiedenti il contributo; 
• dei territori coinvolti; 
• dei codici dei piani formativi e dei progetti ammessi al finanziamento; 
• dei titoli dell’attività formativa; 
• nel numero di allievi inseriti in formazione; 
• delle ore dei corsi e del monte ore totale degli stessi;  
• della data di inizio dei corsi. 

Supporto alla Direzione nello studio degli atti emessi dalle autorità 
competenti per il contenimento del Covid-19 e nell’adozione dei 
provvedimenti ad essi conseguenti 

Il diffondersi del Coronavirus ha imposto l’emissione di una serie di provvedimenti 
normativi da parte delle autorità competenti (Governo in primis) finalizzati al suo 
contenimento. Tali provvedimenti hanno inciso notevolmente anche sulla Formazione 
Professionale. 

Si è reso necessario, dunque, allinearsi a ciascun atto normativo al fine di emettere dei 
comunicati da parte della Direzione del Fondo, che fornissero indicazioni anche tecniche ai 
soggetti attuatori e beneficiari. L’Ufficio Formazione per tale attività ha fornito supporto nello 
studio delle norme e nella predisposizione dei suddetti comunicati, tutti visionabili sul sito di 
FondER. 

Responsabile Area Formazione 
Dott.ssa Caterina Giacomobello 
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Attività Area COMPARTI 

In riferimento all’anno 2020, l’Area Comparti ha svolto le seguenti attività di concerto 
con la Direzione e in raccordo con le altre Aree del Fondo. 

Avvisi a sportello generalisti: Avviso 1/2020 (voucher), Avviso 2/2020 
(neo-aderenti), Avviso 3/2020 (aziendali). Avvisi a sportello tematici: 
Avviso Green 2020 e Avviso Covid 2020. 

I Comitati di Comparto Scuola e S-A-E si sono riuniti l’11 febbraio 2020 per dare avvio 
alla valutazione di merito dei piani formativi a sportello. Come previsto dal “Regolamento per 
la valutazione di merito dei piani formativi a sportello” approvato dal CdA il 4/2/2020, sono 
stati costituiti per sorteggio i gruppi valutativi Scuola 1 2020, Scuola 2 2020, Scuola 3 2020 e i 
gruppi valutativi SAE 1 2020, SAE 2 2020, SAE 3 2020. Fino alla loro scadenza (31 gennaio 
2021) i 3 gruppi SCUOLA 2020 hanno valutato i piani individuali, aziendali, settoriali e 
territoriali formalmente validi del Comparto Scuola a loro assegnati; i 3 Gruppi 2020 del 
Comparto SAE i piani individuali, aziendali, settoriali e territoriali formalmente validi del 
Comparto S-A-E e Altro a loro assegnati. 

 

Ai tre gruppi 2020 del Comparto SCUOLA sono stati assegnati e valutati: 

GRUPPO piani assegnati piani valutati 

SCUOLA 1/2020 153 153 

SCUOLA 2/2020 152 152 

SCUOLA 3/2020 152 152 

TOTALE 457 457 

 

Così suddivisi per Avviso: 
AVVISO GRUPPO piani assegnati piani valutati val. positiva val. negativa 

A0120 SCUOLA 1/2020 69 69 69 0 

 SCUOLA 2/2020 64 64 64 0 

 SCUOLA 3/2020 68 68 68 0 

A0120 Totale   201 201 201 0 

A0220 SCUOLA 1/2020 3 3 2 1 

 SCUOLA 3/2020 1 1 1 0 

A0220 Totale   4 4 3 1 

A0320 SCUOLA 1/2020 42 42 41 1 

 SCUOLA 2/2020 47 47 47 0 

 SCUOLA 3/2020 37 37 37 0 

A0320 Totale   126 126 125 1 

COVID2020 SCUOLA 1/2020 20 20 19 1 

 SCUOLA 2/2020 19 19 19 0 
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AVVISO GRUPPO piani assegnati piani valutati val. positiva val. negativa 

 SCUOLA 3/2020 17 17 17 0 

COVID2020 Totale 56 56 55 1 

GREEN2020 SCUOLA 1/2020 19 19 19 0 

 SCUOLA 2/2020 22 22 22 0 

 SCUOLA 3/2020 29 29 29 0 

GREEN2020 Totale 70 70 70 0 

Totale complessivo 457 457 454 3 

 

Ai tre gruppi 2020 del Comparto S-A-E sono stati assegnati e valutati: 

  Comparto S-A-E Comparto ALTRO Quadro complessivo 

GRUPPO 
piani 

assegnati 
piani 

valutati piani assegnati piani valutati 
piani 

assegnati 
piani 

valutati 

SAE 1/2020 45 45 143 143 188 188 

SAE 2/2020 44 44 143 143 187 187 

SAE 3/2020 48 48 139 139 187 187 

TOTALE 137 137 425 425 562 562 

 

Per il Comparto S-A-E, così suddivisi per Avviso: 

AVVISO GRUPPO piani assegnati piani valutati val. positiva val. negativa 

A0120 SAE 1/2020 13 13 13 0 

 
SAE 2/2020 14 14 14 0 

 
SAE 3/2020 18 18 18 0 

A0120 Totale   45 45 45 0 

A0220 SAE 1/2020 3 3 3 0 

 
SAE 2/2020 1 1 1 0 

 
SAE 3/2020 2 2 2 0 

A0220 Totale   6 6 6 0 

A0320 SAE 1/2020 19 19 19 0 

 
SAE 2/2020 16 16 16 0 

 
SAE 3/2020 19 19 19 0 

A0320 Totale   54 54 54 0 
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AVVISO GRUPPO piani assegnati piani valutati val. positiva val. negativa 

COVID2020 SAE 1/2020 6 6 6 0 

 
SAE 2/2020 5 5 5 0 

 
SAE 3/2020 5 5 5 0 

COVID2020 Totale   16 16 16 0 

GREEN2020 SAE 1/2020 4 4 4 0 

 
SAE 2/2020 8 8 8 0 

 
SAE 3/2020 4 4 4 0 

GREEN2020 Totale 16 16 16 0 

Totale complessivo   137 137 137 0 

 

Per il Comparto Altro, così suddivisi: 

AVVISO GRUPPO piani assegnati piani valutati val. positiva val. negativa 

A0120 SAE 1/2020 90 90 90 0 

 
SAE 2/2020 90 90 89 1 

 
SAE 3/2020 84 84 83 1 

A0120 Totale   264 264 262 2 

A0220 SAE 1/2020 10 10 10 0 

 
SAE 2/2020 14 14 14 0 

 
SAE 3/2020 10 10 10 0 

A0220 Totale   34 34 34 0 

A0320 SAE 1/2020 21 21 21 0 

 
SAE 2/2020 26 26 26 0 

 
SAE 3/2020 28 28 28 0 

A0320 Totale   75 75 75 0 

COVID2020 SAE 1/2020 6 6 6 0 
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AVVISO GRUPPO piani assegnati piani valutati val. positiva val. negativa 

 
SAE 2/2020 5 5 5 0 

 
SAE 3/2020 4 4 4 0 

COVID2020 Totale   15 15 15 0 

GREEN2020 SAE 1/2020 16 16 16 0 

 
SAE 2/2020 8 8 8 0 

 
SAE 3/2020 13 13 13 0 

GREEN2020 Totale 37 37 37 0 

Totale complessivo   425 425 423 2 

 

Avviso 4/2020 – Piani Settoriali/Territoriali – Tre Scadenze – Risorse 
Stanziate € 1.800.000,00 - Importo Approvato € 1.458.264,00 

A04/2020_1^ SCADENZA (4 maggio 2020) 

I Comitati di Comparto Scuola e Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo si sono riuniti 
il 21 maggio 2020 in riunione Congiunta per la programmazione dei tempi di valutazione e 
l’avvio della valutazione comparativa. A causa dell'emergenza Covid 19, coerentemente con le 
misure adottate per il contenimento del Coronavirus, la riunione si è tenuta in videoconferenza, 
sulla piattaforma Skype. 

Nella riunione è stato assegnato al Comparto S-A-E la valutazione dei piani e dei 
progetti formativi attribuiti al Comparto Altro. I componenti del Comparto Scuola hanno 
valutato i Piani formativi ognuno in massimo 3 giornate di lavoro individuale, mentre i 
componenti del Comparto S-A-E ognuno in massimo 3 giornate di lavoro individuale. 

La valutazione individuale si è svolta tra il 21 maggio e il 4 giugno 2020. Il 9 giugno 
2020 i Comitati di Comparto hanno partecipato in videoconferenza sulla piattaforma Skype 
alla riunione del proprio Comparto e a quella Congiunta per stilare le relative graduatorie 
provvisorie da trasmettere al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione e la 
pubblicazione. 

Il 23 giugno 2020 la responsabile dell’area Comparti ha trasmesso al CdA l’esito della 
valutazione dei Comitati di Comparto, insieme ai relativi risultati delle visure del Registro 
Nazionale degli aiuti (RNA) sulla finanziabilità degli enti beneficiari coinvolti nei piani 
formativi ammessi. Una volta conclusa la registrazione degli aiuti presso la RNA, sono state 
inviate le lettere di finanziamento ai soggetti attuatori ammessi, e le graduatorie definitive 
sono state pubblicate nel sito FondER il 24 giugno 2020. 
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Le risultanze delle valutazioni dei piani formativi rientranti nel Comparto SCUOLA 
sono le seguenti: 

COMPARTO SCUOLA 

N° piani valutati 
N° progetti valutati Fin. FondER richiesto A0420_1^ SCAD. 

Budget 

7 105 € 220.350,00 € 300.000,00 

 

N° piani ammessi e 
finanziabili 

N° progetti ammessi e 
finanziabili 

Importo piani e 
progetti finanziabili Residuo di Budget 

7 105 € 220.350,00 € 79.650,00 

 

N° piani ammessi e non 
finanziabili 

N° progetti ammessi e non 
finanziabili 

Importo piani e progetti ammessi e 
non finanziabili 

0 0 € 0,00 

 

N° piani non ammessi e 
non finanziabili 

N° progetti non ammessi e non 
finanziabili 

Importo piani e progetti non ammessi e 
non finanziabili 

0 0 € 0,00 

 

Le risultanze delle valutazioni dei piani formativi rientranti nel Comparto SOCIO-
SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO sono le seguenti: 

 

COMPARTO S-A-E 

N° piani valutati 
N° progetti valutati Fin. FondER richiesto A0420_1^ SCAD. 

Budget 

3 56 € 85.439,00 € 192.000,00 

 

N° piani ammessi e 
finanziabili  

N° progetti ammessi e 
finanziabili  

Importo piani e 
progetti finanziabili  

 
Residuo di Budget 

3 56 € 85.439,00 € 106.561,00 

 

N° piani ammessi e 
non finanziabili 

N° progetti ammessi e 
non finanziabili 

Importo piani e progetti ammessi e 
non finanziabili 

0 0 € 0,00 

 

N° piani non ammessi 
e non finanziabili 

N° progetti non 
ammessi e non 

finanziabili 

Importo piani e progetti non ammessi e 
non finanziabili 

0 0 € 0,00 
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Le risultanze delle valutazioni dei piani formativi rientranti nel Comparto ALTRO sono 
le seguenti: 

 

COMPARTO ALTRO 

N° piani valutati 
N° progetti valutati Fin. FondER 

richiesto 
A0420_1^ SCAD. 

Budget 

3 68 € 178.310,00 € 108.000,00 

 

N° piani ammessi e 
finanziabili 

N° progetti ammessi 
e finanziabili 

Importo piani e 
progetti finanziabili 

Residuo di Budget 

2 62 € 146.530,00 € -38.530,00 

 

N° piani ammessi e 
non finanziabili 

N° progetti ammessi e 
non finanziabili 

Importo piani e progetti ammessi e 
non finanziabili 

1 6 € 31.780,00 

 

N° piani non ammessi 
e non finanziabili 

N° progetti non 
ammessi e non 

finanziabili 

Importo piani e progetti non ammessi e 
non finanziabili 

0 0 € 0,00 

 

A04/2020_2^ SCADENZA (30 luglio 2020) 

I Comitati di Comparto Scuola e Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo si sono riuniti 
in parte in videoconferenza sulla piattaforma Skype e in parte in presenza il 15 settembre 2020 
in riunione Congiunta per la programmazione dei tempi di valutazione e l’avvio della 
valutazione comparativa. Nella riunione è stato assegnato al Comparto S-A-E la valutazione 
dei piani e dei progetti attribuiti al Comparto Altro.  

I componenti del Comparto Scuola hanno valutato i Piani formativi ognuno in massimo 
4 giornate di lavoro individuale, mentre i componenti del Comparto S-A-E ognuno in massimo 
2 giornate di lavoro individuale. La valutazione individuale si è svolta tra il 15 settembre e il 
30 settembre 2020. 

Il giorno 6 ottobre 2020 i Comitati di Comparto hanno partecipato in videoconferenza e 
in presenza alla riunione del proprio Comparto e a quella congiunta per mettere a punto le 
relative graduatorie provvisorie da trasmettere al Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione e la pubblicazione. 

Il 16 ottobre 2020 la responsabile dell’area Comparti ha trasmesso alla Presidenza e al 
CdA l’esito della valutazione dei Comitati di Comparto, insieme ai relativi risultati delle visure 
del Registro Nazionale degli aiuti (RNA) sulla finanziabilità degli enti beneficiari coinvolti nei 
piani formativi ammessi. 
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Una volta conclusa la registrazione degli aiuti presso la RNA, sono state inviate le 
lettere di finanziamento ai soggetti attuatori ammessi, e le graduatorie definitive sono state 
pubblicate sul sito FondER il 22 ottobre 2020. 

Le risultanze delle valutazioni dei piani formativi rientranti nel Comparto SCUOLA 
sono le seguenti: 

COMPARTO SCUOLA 

N° piani valutati 
N° progetti valutati Fin. FondER richiesto A0420_2^ SCAD. 

Budget 

7 134 € 231.105,64 € 300.000,00 

 

N° piani ammessi e 
finanziabili 

N° progetti ammessi e 
finanziabili 

Importo piani e 
progetti finanziabili 

Residuo di Budget 

7 134 € 231.105,64 € 68.894,36 

 

N° piani ammessi e 
non finanziabili 

N° progetti ammessi e 
non finanziabili 

Importo piani e progetti ammessi e 
non finanziabili 

0 0 € 0,00 

 

N° piani non ammessi 
e non finanziabili 

N° progetti non ammessi e 
non finanziabili 

Importo piani e progetti non ammessi e 
non finanziabili 

0 0 € 0,00 

 

Le risultanze delle valutazioni dei piani formativi rientranti nel Comparto S-A-E sono 
le seguenti: 

COMPARTO S-A-E 

N° piani valutati 
N° progetti valutati Fin. FondER richiesto A0420_2^ SCAD. 

Budget 

0 0 € 0,00 € 192.000,00 

 

N° piani ammessi e 
finanziabili  

N° progetti ammessi e 
finanziabili  

Importo piani e 
progetti finanziabili  

 
Residuo di Budget 

0 0 € 0,00 € 192.000,00 

 

Le risultanze delle valutazioni dei piani formativi rientranti nel Comparto Altro sono le 
seguenti: 

COMPARTO ALTRO 

N° piani valutati 
N° progetti valutati Fin. FondER 

richiesto 
A0420_2^ SCAD. 

Budget 

6 53 € 189.706,50 € 108.000,00 
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N° piani ammessi e 
finanziabili 

N° progetti ammessi e 
finanziabili 

Importo piani e 
progetti finanziabili 

Residuo di Budget 

5 41 € 115.196,50 - € 7.196,50 

 

N° piani ammessi e 
non finanziabili 

N° progetti ammessi e 
non finanziabili 

Importo piani e progetti ammessi e 
non finanziabili 

1 12 € 74.510,00 

 

N° piani non ammessi 
e non finanziabili 

N° progetti non 
ammessi e non finanz. 

Importo piani e progetti non ammessi e 
non finanziabili 

0 0 € 0,00 

 

A04/2020_ TERZA SCADENZA (5 ottobre 2020) 

I Comitati di Comparto Scuola e Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo si sono riuniti 
il 19 ottobre 2020 in riunione Congiunta, in presenza e in videoconferenza, per la 
programmazione dei tempi di valutazione e l’avvio della valutazione comparativa. Nella 
riunione è stato assegnato al Comparto S-A-E la valutazione dei piani e dei progetti attribuiti 
al Comparto Altro. 

I componenti del Comparto Scuola hanno valutato i Piani formativi ognuno in massimo 
5 giornate di lavoro individuale, mentre i componenti del Comparto S-A-E ognuno in massimo 
3 giornate di lavoro individuale. La valutazione individuale si è svolta tra il 19 ottobre e l’11 
novembre 2020. 

Il giorno 16 novembre 2019 i Comitati di Comparto hanno partecipato in 
videoconferenza alla riunione del proprio Comparto e a quella congiunta per mettere a punto 
le relative graduatorie provvisorie da trasmettere al Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione e la pubblicazione.  

Il 2 dicembre 2020 la responsabile dell’area Comparti ha trasmesso alla Presidenza e al 
CdA l’esito della valutazione dei Comitati di Comparto, insieme ai relativi risultati delle visure 
del Registro Nazionale degli aiuti (RNA) sulla finanziabilità degli enti beneficiari coinvolti nei 
piani formativi ammessi. Una volta conclusa la registrazione degli aiuti presso la RNA, sono 
state inviate le lettere di finanziamento ai soggetti attuatori ammessi, e le graduatorie 
definitive sono state pubblicate nel sito FondER il 4 dicembre 2020. 

Le risultanze delle valutazioni dei piani formativi rientranti nel Comparto SCUOLA 
sono le seguenti: 

COMPARTO SCUOLA 

N° piani valutati 
N° progetti valutati Fin. FondER 

richiesto 
A0420_3^ SCAD. 

Budget 

10 191 € 325.131,91 € 300.000,00 
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N° piani ammessi e 
finanziabili 

N° progetti ammessi e 
finanziabili 

Importo piani e 
progetti finanziabili 

Residuo di Budget 

10 191 € 325.131,91 - € 25.131,91 

 

N° piani ammessi e 
non finanziabili 

N° progetti ammessi e 
non finanziabili 

Importo piani e progetti ammessi e 
non finanziabili 

0 0 € 0,00 

 

N° piani non ammessi 
e non finanziabili 

N° progetti non ammessi 
e non finanziabili 

Importo piani e progetti non ammessi e 
non finanziabili 

0 0 € 0,00 

 

Le risultanze delle valutazioni dei piani formativi rientranti nel Comparto S-A-E sono 
le seguenti: 

COMPARTO S-A-E 

N° piani valutati 
N° progetti valutati Fin. FondER richiesto A0420_3^ SCAD. 

Budget 

4 49 € 88.220,00 € 192.000,00 

 

N° piani ammessi e 
finanziabili  

N° progetti ammessi e 
finanziabili  

Importo piani e 
progetti finanziabili  

Residuo di Budget 

4 49 € 88.220,00 € 103.780,00 

 

N° piani ammessi e 
non finanziabili 

N° progetti ammessi e 
non finanziabili 

Importo piani e progetti ammessi e 
non finanziabili 

0 0 € 0,00 

 

N° piani non ammessi 
e non finanziabili 

N° progetti non 
ammessi e non 

finanziabili 

Importo piani e progetti non ammessi e 
non finanziabili 

0 0 € 0,00 

 

Le risultanze delle valutazioni dei piani formativi rientranti nel Comparto Altro sono le 
seguenti: 

COMPARTO ALTRO 
N° piani valutati 

N° progetti valutati Fin. FondER richiesto A0420_3^ SCAD. 
Budget 

3 57 € 141.380,00 € 108.000,00 
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N° piani ammessi e 
finanziabili 

N° progetti ammessi e 
finanziabili 

Importo piani e 
progetti finanziabili 

Residuo di Budget 

3 57 € 141.380,00 - € 33.380,00 

 

N° piani ammessi e 
non finanziabili 

N° progetti ammessi e 
non finanziabili 

Importo piani e progetti ammessi e 
non finanziabili 

0 0 € 0,00 

 

N° piani non ammessi 
e non finanziabili 

N° progetti non 
ammessi e non 

finanziabili 

Importo piani e progetti non ammessi e 
non finanziabili 

0 0 € 0,00 

 

AVVISO 4/2020 - QUADRO DI SINTESI PIANI FORMATIVI VALUTATI: 

 

Comparto piani progetti Fin. FondER Lav. in Form. Ore form. Monte ore Lav. Tot. Enti 
ben. 

Scuola 24 430 776.587,55 € 6.236 4.824 68.607 17.890 560 
S-A-E 7 105 173.659,00 € 1.355 1.077 13.981 2.959 53 
Altro 12 178 509.396,50 € 2.050 3.731 50.456 14.797 323 
TOTALE 43 713 1.459.643,05 € 9.641 9.632 133.044 35.646 936 

 

AVVISO 4/2021: TOTALE RISORSE AMMESSE E FINANZIAATE PER 
COMPARTO (VALORI IN %) 

 

 
 

Il lavoro dei Comitati di Comparto è stato coordinato dalla Responsabile dell’Area che 
ha garantito i rapporti con la struttura operativa del Fondo, ha fornito ai Comitati di 
Comparto tutta la documentazione di supporto per la valutazione e le istruzioni per le 
piattaforme di valutazione (sportello e comparativa), dando al contempo l’assistenza di propria 
competenza ai soggetti proponenti i piani formativi. 

La responsabile dell’Area, in accordo con la Direzione, ha messo a punto la procedura 
di valutazione di merito e i relativi regolamenti per gli avvisi a sportello del 2020. 
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Ha contribuito, anche con l’apporto dell’Area Informatica, all’ottimizzazione del 
sistema di valutazione informatizzato, e per l’Avviso 4/2020 ha provveduto alla registrazione 
e trasmissione al Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) del MISE degli aiuti concessi agli enti 
beneficiari finanziati. 

Ha inoltre collaborato con la Direzione in merito alla compilazione di alcuni 
questionari/interviste dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP), 
e alla stesura di un articolo pubblicato nella rivista bimestrale Agidae n° 6/2020 dal titolo Il 
FondER: uno strumento per il post Covid. 

Ha elaborato l’Atlante della formazione FondER 2019, un’analisi approfondita 
quantitativa e qualitativa, supportata da grafici, tavole illustrative e tabelle, sugli Avvisi 
1/2019 (voucher), 2/2019 (neo-aderenti), 3/2019 (aziendali), 4/2019 (settoriali/territoriali), 
Avviso Privacy 2018, Avviso Scuola 2018. 

Responsabile dell’Area Comparti 

Dott.ssa Diana Massarotto 
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Attività Area AMMINISTRAZIONE 

Gestione Amministrativa delle attività formative 
Supporto amministrativo ai Soggetti Attuatori al fine di una esatta e completa 

lavorazione della documentazione relativa la Gestione e la Rendicontazione delle attività 
formative sia degli Avvisi che dei Voucher. 

Verifica della documentazione di “richiesta acconto” e controllo polizze fideiussorie 
inviate per gli anticipi dei finanziamenti relativi ai piani approvati a valere sugli avvisi aperti 
ancora oggi. 

Predisposizione delle comunicazioni di approvazione del rendiconto finale, eventuale 
svincolo di polizze fideiussorie, erogazione del saldo di tutti gli avvisi. 

Controllo, certificazione e saldo dei rendiconti relativi i Voucher formativi. 

Lavorazione di Piani e Voucher problematici con relative procedure di recupero crediti. 

Monitoraggio e supporto documentale sul recupero crediti in collaborazione con lo 
studio dell’Avv. Longo Tommaso. 

Collaborazione con l’area ICT al fine di garantire una gestione più fluida e semplice della 
piattaforma informatica VoucherWEB e FonderWEB sia per gli enti beneficiari che per gli 
uffici stessi. 

Ha inoltre partecipato, circa gli argomenti di propria competenza, alla stesura dei 
Manuali di Gestione relativi gli Avvisi 2021 ed in collaborazione con l’Area Organizzazione, al 
supporto di carattere amministrativo all’attività di controllo da parte delle società di revisione, 
svolta sui Piani formativi relativi gli Avvisi e Voucher. 

Gestione Amministrativo/Contabile 
Svolgimento degli adempimenti amministrativi, tenuta della contabilità generale-

analitica attraverso l’utilizzo di uno specifico software gestionale “e-Bridge”. 

Collaborazione con lo “Studio Dottori Commercialisti Associati”, preparazione e stesura 
bilancio d’esercizio di competenza 2019. 

Collaborazione con lo “Studio Dottori Commercialisti Associati” per la predisposizione 
della modulistica amministrativa necessaria per la gestione interna del Fondo (cedolini paga, 
CU, contratti ecc.). 

Assistenza e supporto alle riunioni del Collegio dei Sindaci. 

Report trimestrale contabile elaborato secondo il principio di cassa. 

Conservazione della documentazione concernente la gestione del Fondo (libri sociali) e 
tutti gli atti e documenti amministrativi. 

Lavoro contabile svolto tramite il sistema di e-Bridge attraverso l’attivazione del codice 
Interscambio SDI di cui si è munito il Fonder da gennaio 2019. 

Monitoraggio del conto corrente Unipol Banca (ormai BPER) presso il quale affluiscono 
i contributi da parte dell’Inps e del MLPS. 
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Monitoraggio dei conti correnti presso la Banca Fineco nella quale sono stati aperti due 
conti correnti e nei quali affluiscono le risorse rispettivamente: un c/c per la gestione del Fondo 
e l’altro c/c per lo svolgimento delle Attività Formative. 

Attivati diretti rapporti con l’Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL). 

Stesura del Rendiconto Finanziario di Attività con criterio di cassa, richiesto dall’ 
ANPAL con Circolare n. 1 del 10 Aprile 2018, riguardante il Bilancio consuntivo 2019. 

Collaborazione con l’Area Direzione per la stesura del Bilancio preventivo 2021. 

Elaborazione dati cartacei e informatici dal 2012 al 2017 richiesti dall’ANPAL, al fine 
di predisporre l’ispezione ministeriale iniziata in data 18/09/2018 e terminata nel mese di marzo 
2020. 

Area Amministrazione 

Dott.ssa Alessandra Lo Dico 

Rag. Monica Viscardi 
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Attività Area ORGANIZZAZIONE 

Con riferimento all’anno 2020, l’Area Organizzazione ha svolto le seguenti attività di 
concerto con la Direzione ed in raccordo con le altre Aree del Fondo: 

Organi Statutari 
Attività di segretario dell’Assemblea dei Soci, verbalizzazione delle sedute, 

aggiornamento e tenuta del Libro Verbale. 

Attività di segretario del consiglio di Amministrazione, verbalizzazione delle sedute, 
aggiornamento e tenuta del Libro Verbale. 

Attività di referente tecnico nei confronti di ANPAL e dei Soggetti Attuatori 
campionati per lo svolgimento del controllo alle attività formative finanziate dal Fondo nel 
periodo 2012-2017. 

Gestione Database Aderenti 
Monitoraggio delle adesioni al Fondo delle aziende che aderiscono tramite “Uniemens” 

(analisi e registrazione del numero degli Enti aderenti, del numero di dipendenti di ciascun 
Ente e individuazione del comparto di appartenenza di ciascun Ente). 

Monitoraggio delle adesioni al Fondo delle aziende agricole che aderiscono tramite dmag 
(analisi e registrazione del numero degli Enti aderenti, del numero di dipendenti di ciascun 
Ente e individuazione del comparto di appartenenza di ciascun Ente). 

Elaborazione statistica e grafica della dinamica delle adesioni e delle revoche al fondo 
da parte delle matricole INPS. 

Elaborazione, in base ai dati messi a disposizione dell’INPS, del sistema del 
monitoraggio delle risorse finanziarie versate da ogni singola Matricola INPS aderente al 
Fondo e successive elaborazioni statistiche. 

Tenuta del registro della portabilità e gestione delle pratiche ad esso afferenti, sia in 
entrata che in uscita, in conformità del “Regolamento delle procedure di portabilità delle 
risorse in caso di mobilità tra Fondi Interprofessionali” approvato dal CdA di FondER in data 
12/02/2013. 

Approvvigionamento Beni e Servizi 
In conformità con il regolamento in materia approvato dal CdA in data 29/05/2014, 

predisposizione, tenuta ed aggiornamento del registro fornitori. 

Supporto a Presidente, Vicepresidente e Direzione nella messa in atto delle procedure 
tecniche previste dal Regolamento. 

Supporto Area Informatica 
Supporto, in raccordo con il servizio informatico e l’area Formazione, 

all’implementazione del sistema informatico “FonderWEB”, attraverso attività di collaudo, 
con particolare riferimento agli aspetti riguardanti la certificazione on-line dei piani formativi 
e il monitoraggio delle adesioni. 
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Di concerto con l’Area informatica del Fondo, ideazione e definizione dei contenuti del 
nuovo sito istituzionale del FondER, con particolare attenzione all’area “trasparenza”. 

Attività di Controllo 
Organizzazione e messa in atto dell’attività di controllo dei piani formativi sia in Itinere 

che Ex-post (attività di supporto agli incaricati della PKF Italia SPA e della RIA GRANT 
THORNTON SPA e monitoraggio costante delle attività formative attraverso il sistema 
informatico FonderWEB. 

Assistenza Tecnica alle Aziende 
Assistenza telefonica e telematica ai soggetti aderenti relativamente alla presentazione, 

alla gestione ed alla rendicontazione dei piani formativi. 

Supporto ed assistenza alla Direzione nella promozione e nella realizzazione di incontri 
sia in sede che all’esterno con responsabili di associazioni, enti di formazione ed aziende 
potenzialmente interessati ad aderire al FondER. 

Promozione 
Ideazione e realizzazione del materiale promozionale del FondER. 

Attività di assistenza ordinaria ai soggetti interessati alle attività e alle iniziative 
promosse dal Fondo. 

 

Responsabile Area Organizzazione 

Francesco Guglietti 
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Attività Area ICT 

Con riferimento all’anno 2020 il servizio ICT, di concerto con la Direzione ed in raccordo 
con le altre Aree del Fondo, ha svolto le seguenti attività: 

Supporto tecnico 
Supporto all’utilizzo del FonderWEB (telefonico e via mail) da parte dei soggetti 

attuatori e gestione delle eccezioni di funzionamento per casistiche e situazioni particolari e 
puntuali. 

Supporto agli uffici FondER nell’utilizzo del FonderWeb, e gestione delle situazioni 
particolari. 

Produzione e aggiornamento delle guide utente per l’utilizzo della piattaforma. 

Raccolta dei requisiti e specifiche di funzionamento dai responsabili delle Aree per le 
modifiche da effettuare sulla piattaforma. 

Estrazione ISFOL dei dati di monitoraggio semestrali dei Fondi. 

Aggiornamento dei contenuti del sito www.fonder.it. 

Gestione delle nuove utenze per l’accesso alla piattaforma (attivate 251 nuove utenze). 

Estrazione dei dati per la compilazione delle schede per il “monitoraggio sugli interventi 
di sostegno alle attività economiche e produttive ex legge 266/97 art. 1”. 

Compilazione questionari per Indagine INAPP Fondazione Brodolini. 

Procedure manuali di Conclusione/revoca per le concessioni CUP dal sito 
cupweb.tesoro.it (conclusi/revocati 1782 CUP). 

Servizio ICT 
Postazioni di Lavoro: Concluse le attività di migrazione dei dati delle postazioni di 

lavoro e installazione dei nuovi PC per gli uffici FondER. 

Sala Riunioni: Sono state concluse le attività di installazione e configurazione del 
sistema di conferenze Audio/Video e postazione di lavoro. 

Nell’anno della pandemia da Covid-19, si sono rese necessarie una serie di attività per il 
proseguimento del lavoro a distanza da parte degli uffici FondER. Nello specifico, sono state 
gestite le deviazioni telefoniche, la configurazione dei software di collaborazione a distanza e 
di posta elettronica, e l’accesso in remoto ai software di contabilità da parte dell’ufficio 
Amministrazione. 

Nel primo semestre 2020 è iniziato lo sviluppo del nuovo sito ufficiale www.fonder.it. 
Le attività sono state concluse nel mese di luglio. Per l’occasione, sono state sviluppate e rese 
disponibili le funzionalità di verifica adesione e controllo in tempo reale dei residui di 
finanziamento per gli avvisi in corso di pubblicazione. 

Gestione e aggiornamenti di sicurezza dei sistemi esternalizzati (Server dedicato e posta 
elettronica), delle postazioni di lavoro e degli applicativi Web. 
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Gestione e monitoraggio dei Backup per le cartelle condivise e per le copie delocalizzate 
dei dati sul server dedicato esternalizzato. 

Implementazione dei certificati SSL per il sito web e la piattaforma FonderWeb, al fine 
di garantire la sicurezza e la crittografia delle informazioni inviate e ricevute via Web. 

FonderWEB & VoucherWEB: Sviluppi evolutivi e risoluzione di bug, sia per gli utenti 
del sistema di back-office (uffici Fonder) che di front-office (soggetti attuatori e beneficiari); 
predisposizione e messa in esercizio degli avvisi 2020. 

In occasione delle pubblicazioni dei DPCM per contrastare la diffusione del coronavirus, 
sono state sviluppate le procedure necessarie all’applicazione massiva delle proroghe sui piani 
formativi e voucher impattati dal decreto. 

Area Information and Communication Technologies 

Gianluca Ragosa 

Simonetta Mercorelli 
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Rapporti con le Istituzioni e gli Organismi di 
Vigilanza e altre Istituzioni Pubbliche 
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Gestione del Fondo 
Nei primi mesi dell’anno 2020, su specifica richiesta da parte di ANPAL si è proceduto 

alla revisione del “Regolamento generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo”, 
eliminando i limiti temporali per la esecuzione della portabilità in uscita dal Fondo (modifiche 
approvate con nota ANPAL n. 307 del 24/07/2020). 

Inoltre, nel 2020 ANPAL ha terminato il controllo alle attività formative finanziate dal 
Fondo, per le annualità dal 2012 al 2017, che si è concluso con un rapporto definitivo da parte 
dell’Agenzia che evidenziava un importo di risorse non rendicontabili a carico del Fondo pari 
a € 526,80. Per tale importo il Fondo ha attuato opportune azioni di recupero verso i soggetti 
attuatori interessati che si sono concluse con il recupero dell’intera somma nello stesso anno 
2020. 

Sempre nel 2020 è avvenuto il recupero economico dell’intero importo non 
rendicontabile di € 1.235,08 (ex Nota ANPAL 11559 del 20/09/2018), relativo al controllo sulle 
attività formative finanziate dal Fondo per le annualità dal 2009 al 2011. 

Nel 2019 terminò il controllo da parte dell’ANPAL alle attività di gestione del Fondo 
per le annualità dal 2012 al 2017 (nota ANPAL n. 9619 del 12/07/2019), concluso con la notifica 
dell’importo non rendicontabile di € 10.029,81. Per tale importo il Fondo si è attivato già nello 
stesso anno 2019 per il recupero della somma attraverso opportune azioni che si sono protratte 
anche nell’anno 2020 e non si sono ancora concluse. 

Inoltre, nell’anno 2020 il Fondo, su richiesta di ANPAL, ha fornito un proprio 
contributo all’agenzia per l’elaborazione delle Linee Guida aventi carattere generale sulla 
gestione della FAD redatte dall’agenzia stessa. 

Negli ultimi mesi dell’anno 2020, per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza 
pandemica da Covid-19, il MLPS di concerto con il MEF istituiscono il Fondo Nuove 
Competenze (di cui all’articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). Il 
FondER, insieme agli altri Fondi, viene coinvolto nella fase di attuazione per condividere il 
ruolo operativo che i Fondi Interprofessionali possono avere nell’ambito del Fondo Nuove 
Competenze in merito al finanziamento delle attività formative previste. 

Monitoraggio economico di interventi/aiuti 
Nell’ambito delle attività di monitoraggio economico delle Istituzioni e degli Organismi 

di Vigilanza, oltre ai flussi informativi semestrali (ex ISFOL) forniti ad ANPAL, il Fondo ha 
fornito i dati di sintesi delle proprie attività di finanziamento alle seguenti Istituzioni, per il 
tramite dell’ANPAL: 

• Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese) 
dati relativi al “monitoraggio sugli interventi di sostegno alle attività economiche e 
produttive ex Legge 266/97 art. 1 – Anno 2020 (Riferimento Misura: Regolamento per 
i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato 
esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del 
regolamento CE n.1407/2013”. 
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• ANPAL – Contributo per la “Relazione annuale relativa agli Aiuti di Stato nel 2019”, 
richiesta dati per inserimento nel sistema SARI. Regime di Aiuti di Stato alla 
formazione -continua –SA40411- concessi in conformità al Regolamento n.651/2014”. 

• MLPS (DG Ammortizzatori Sociali e della Formazione) – “Legge n. 40/1987 anno 2020 
– Controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 47 e seg. 
Del D.P.R. n. 445/2000”. 

Indagini conoscitive specifiche sulla formazione continua 
Nell’ambito delle iniziative di redazione di report, questionari e relazioni periodiche su 

tematiche specifiche inerenti alla formazione professionale continua, il Fondo ha partecipato 
alle seguenti indagini: 

• Skilla – Contributo per la stesura del rapporto “Digital Learning e Fondi paritetici 
Interprofessionali per la Formazione Continua”. 

• INAPP – ANPAL – Fondazione Brodolini – Questionari ed interviste su “Servizi di 
supporto all’indagine sull’Offerta di Formazione Professionale (OFP), attraverso 
indagini di campo di tipo censuario su organismi formativi accreditati, centri di 
formazione d’eccellenza, realizzazione di focus group, rilevazione dell’offerta 
formativa, con approfondimenti tematici, interviste a allievi e testimoni 
privilegiati”. 

• INAPP – ANPAL: Questionari ed interviste su “Iniziative dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali per la formazione continua in materia di responsabilità sociale 
d’impresa”. 

• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – (Ufficio Legislativo – Sindacato 
Ispettivo) – contributo per la predisposizione dell’intervento del Ministro in 
audizione in Commissione 11 del Senato sull’argomento: “Ricadute occupazionali 
dell’epidemia da Covid-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e 
necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro”. 
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Conclusioni 
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1. Con la fine del 2020 va a regime la nuova organizzazione funzionale del FondER (a 
seguito dell’introduzione delle nuove figure nei ruoli di Direttore e Responsabile dell’Area 
Formazione) mettendo sempre più in equilibrio sinergico il lavoro della tecnostruttura con 
quello svolto dagli Organismi statutari e dalle Parti Sociali. 

2. Il settore scuola resta il settore prevalente all’interno del FondER. Per il resto, si 
conferma la crescita del settore Altro; Segno che l’immagine FondER continua a far presa 
all’esterno del mondo di riferimento, e che i fatti e i comportamenti incidono più della scarsa 
pubblicità. 

3. Anche in un anno di difficoltà dovuto alla pandemia Covid-19, con conseguente crisi 
economica, il FondER si è sforzato di stare vicino ai propri aderenti avendo come riferimento 
il fatto che la formazione è uno degli strumenti possibili per rendere flessibile, etico e qualificato 
il ruolo del lavoratore all’interno dell’azienda. Esemplificativi sono i due avvisi tematici 
pubblicati dal FondER nell’anno 2020 (in aggiunta agli altri) che sono: l’Avviso “Green”, per 
incentivare la conoscenza dell’economia circolare e profondere il rispetto per l’ambiente; 
l’avviso “Covid19”, specifico per affrontare consapevolmente ed in sicurezza il periodo che 
stiamo vivendo. 

4. Conforta il fatto di apprendere dai dati INPS che gli enti aderenti, dopo un periodo 
di fermo delle attività e quindi di cassa integrazione e FIS, hanno potuto riprendere il loro 
cammino. 

5. Anche in un periodo di oggettiva difficoltà nell’attuare piani concreti e significativi 
di promozione, al fine di aumentare le adesioni al Fondo, nel 2020 c’è comunque stata una 
crescita di adesioni di circa 3,8% rispetto all’anno precedente, indice di un passaparola che 
testimonia la capacità del fondo di essere concretamente vicino agli aderenti. 

6. Nonostante le difficoltà globali, il FondER ha continuato ad assicurare risultati 
apprezzabili senza mai venire meno, anche nel 2020, ai due parametri insuperabili: 

a) la devoluzione dell’80% circa delle risorse alla formazione; 

b) lo sbarramento all’ 8% dei costi di gestione. 

7. I dati contenuti in questa relazione testimoniano ancora una volta lo sforzo del 
FondER nel rispondere agli obiettivi essenziali per i quali è stato costituito e voluto 
dall’AGIDAE e dalle OO.SS costituenti: fare della formazione continua dei lavoratori lo 
strumento abituale per la crescita umana e professionale di ciascuno, consapevoli che tale 
strumento è un valido aiuto per superare le crisi e vincere le sfide della competitività sia a 
livello individuale e sia a livello aziendale. 

8. Guardando al futuro. Diventa sempre più urgente incrementare l’attività di 
promozione nei confronti del mondo di riferimento del FondER, ossia il mondo degli enti 
ecclesiastici e delle attività da questi gestite, anche per creare situazioni di crescita e di 
affermazione di un mondo valoriale bisognoso di essere supportato e che rappresenta uno dei 
segni distintivi di questo Fondo. 

Appare inoltre necessario razionalizzare e regolare rapidamente tutto il sistema della 
FORMAZIONE ON LINE e l’utilizzo delle Piattaforme Digitali, strumenti diventati una 
necessità nell’anno 2020 ma che oggi fanno parte della consuetudine di tutti. La formazione on 
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line è già uno strumento imprescindibile per superare le barriere dovute a spostamenti fisici, 
stati di salute, ecc. e favorire al massimo l’inclusione sociale per quanti ne fossero privi. 

Roma, 30 aprile 2021 

 

Il Direttore 

Ing. Nicola Galotta 

 

 

La Presidenza: 

 

 Vicepresidente                  Presidente 

Ulderico Sbarra      P. Francesco Ciccimarra 



Allegato 1 - Rendiconto finanziario per cassa

RENDICONTO FINANZIARIO CASSA  

 
A. Apporti finanziari esterni 0 AG Attività di gestione € 370.912,35

Apporti finanziari esterni da … 0
                    AG1 Personale 263.767,21 €                                                       

1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali dei 
Fondi 

82.234,18 €                                                         

1.1.1 Accantonamento TFR annuo 4.599,30 €                                                           

B. Trasferimenti INPS (“risorse 0,30”)      4.754.425,38 € 1.2 Personale esterno (sost.segreteria) 157,89 €                                                             
B1. Disponibilità liquide delle annualità precedenti a quella di riferimento del 
Rendiconto

1.3 Organi statutari 176.775,84 €                                                       
Giacenze disponibili 2020 € 1.251.069,91
Tfr Erogato € 9.882,11
B2. Disponibilità liquide dell’anno di riferimento del Rendiconto € 4.754.425,38
B3. Portabilità degli accreditamenti INPS (risorse 0,30)
Portabilità in entrata          25.979,01 € 
Portabilità in uscita          60.304,37 € 
TOT. Portabilità -        34.325,36 € 

LIMITE 8% € 380.354,03
AG2 Acquisto di lavori e/o beni e servizi 30.873,07 €                                                        

C. Saldo positivo tra oneri e proventi finanziari ex. L. 388/00 -             698,43 € 2.1 Esecuzione lavori 0
C1. Proventi Finanziari sulle risorse ex L. 388/00               160,10 € 2.2 Acquisto di beni:mobili e arredi, app.elett. Software(30%) 455,12 €                                                             

2.2.2 Libri, riviste e volumi (50%) 1.570,70 €                                                           
C2. Oneri Finanziari sulle risorse ex L. 388/00               858,53 € 2.3Acquisto di servizi (canone noleggio/ prog. Contabilità/pec) 30% 3.013,94 €                                                           

      2.3.3 Consulenze (fiscali/notarili/legali) + viaggi e trasferte 25.833,31 €                                                         

D. Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00          21.544,00 € 
D1. Importi recuperati sulle risorse ex L.388/00          21.544,00 € AG3 Spese generali 73.286,31 €                                                         
D2. Interessi attivi sulle risorse recuperate ex L.388/00 0 3.1 Spese di funzionamento del Fondo(utenze,servizi,mat.di consumo) 12.943,79 €                                                         

3.1.4 Spese per rappresentanza 0,00
3.2 Spese assicurative del Fondo 4.124,00 €                                                           

E. Reintegro delle spese non riconosciute             1.761,90 € 3.3 Affitto sede 56.218,52 €                                                         

AG4 Imposte e tasse 2.985,76 €                                                          
4.1 Imposte 2.985,76 €                                                           

4.2 Tasse -  €                                                                   

AP Attività propedeutiche € 439.991,63

AP 1 Personale € 324.846,91

1.1 Personale delle sedi nazionali e delle eventuali articolazioni territoriali dei 
Fondi 

307.323,26 €                                                       

1.1.1 Accantonamento TFR annuo 17.350,89 €                                                         

1.2 Personale esterno + viaggi e trasferte (sotituzione segreteria) 172,76 €                                                             

1.3 Eventuale quota eccedente del compenso del Presidente del Collegio 
sindacale/Collegio dei Revisori Legali dei conti

0

AP 2 Acquisto di beni e servizi 115.144,72 €                                                       
2.1 Acquisto di beni (mobili,software.apparec. Elettr, etc. 70%) 1.061,96 €                                                           
2.1 Libri, riviste e volumi (50%) 1.570,70 €                                                           

2.2.1  Acquisto di servizi (canone noleggio/ prog. Contabilità/pec) 70% 7.032,53 €                                                           

2.2.2 Formazione del personale dei Fondi -  €                                                                   

2.2.3/4 Pubblicità, convegni,seminari workshop 402,60 €                                                             

2.2.7 Progettazione,implementazione e aggiornam sistema informatico 0,00

2.2.8 Comparti+ viaggi e trasferte 90.703,78 €                                                         

2.2.9 Spese postali per piani formativi 118,15 €                                                             
2.2.10 Consuelenze Piani Formativi 14.255,00 €                                                         

AF ATTIVITA' FORMATIVE € 3.106.900,14
1. ATTIVITA' FORMATIVE AZIENDALI 1.364.257,71 €                                                    
2. ATTIVITA' FORMATIVE TERRITORIALI 335.462,03 €                                                       
3. ATTIVITA' FORMATIVE SETTORIALI 870.984,89 €                                                       
4. ATTIVITA' FORMATIVE INDIVIDUALI 536.195,51 €                                                       

TOTALE DELLE USCITE

Tabella Gestione 7,80%
 Tabella Propedeutiche 9,25%

BOZZA RENDICONTO FINANZIARIO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE 2020

Fondo: Fonder  Anno 2020

TOTALE DELLE ENTRATE            4.775.270,95 € € 3.917.804,12

ENTRATE USCITE

 BILANCIO CONSUNTIVO


