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Le nuove modalità di accesso ai Finanziamenti FBA



•Fonte istitutiva: Art. 3.2 Circolare ANPAL 1/2018 

•È una modalità di assegnazione dei Contributi alla Formazione  

•In forma di diretta restituzione di una percentuale dei contributi versati 

•0,3% Contributi INPS raccolti nell’Azienda 

•Adesione volontaria da parte delle Aziende con apertura di un “Conto Individuale” 

•Scelta vincolante per due anni 
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2



•A disposizione dell’Azienda il 70% dello 0,3% dei contributi versati al 

Fondo l’anno precedente 

•Risorse da impegnare entro 24 mesi 

•Presentazione di una domanda di Finanziamento 

•Verifica di ammissibilità: È OBBLIGATORIO L’ACCORDO SINDACALE
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•Programmazione attività per Competenze e Conoscenze 

•Presentazione di Attestato di Apprendimento 

•Il finanziamento è soggetto al monitoraggio, al rendiconto ed 
alle visite ispettive di FBA
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Non si applica la normativa Aiuti di Stato. Di conseguenza: 

•Non è obbligatorio il Cofinanziamento, ma il costo del lavoro non è 

finanziabile; 

•È possibile finanziare la Formazione Obbligatoria Salute e Sicurezza (art. 37 

DLgs 81/08) (max 45% delle risorse disponibili sul Conto); 

•Obbligatoria l’indicazione di queste attività nell’Accordo Sindacale.
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Confluiscono sul Conto Collettivo: 

•Il 30% dei contributi versati dalle Aziende aderenti a Conto Individuale; 

•I fondi resi disponibili e non utilizzati nei 24 mesi (no richiesta di 
finanziamento); 

•La differenza tra somme impegnate e somme spese e riconosciute 

ammissibili dopo i controlli di FBA (chiesti ma non utilizzati).
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•I Gruppi di Imprese (art. 2359 Codice Civile) possono costituire un 
Conto Individuale a livello di Gruppo (Conto Aggregato); 

•Sul Conto Aggregato confluisce il 70% dei contributi versati da tutte 
le Aziende del Gruppo; 

•Non è obbligatoria la corrispondenza per singola impresa tra 
contributi versati e richiesti.
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Tutte le Imprese del Gruppo: 

•Devono attivare il Conto Aggregato; 

•Devono aderire a FBA; 

•Deve essere costituita la Commissione Formazione di Gruppo.
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•Per il 2020: 

Adesione entro 1 giugno, fondi disponibili dal 1 luglio; 

Adesione da 2 giugno a 30 settembre, fondi disponibili dal 1 gennaio 

•Dal 2021: 

Adesione entro 30 giugno, fondi disponibili da 1 gennaio dell’anno 
successivo.
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I Piani presentati per il Finanziamento attraverso il Conto Individuale 
possono contenere: 

•Formazione “Collettiva” 

•Formazione “Individuale” 

•Master 
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3 anni di sperimentazione 

analisi e valutazione coinvolgono le Parti Sociali costituenti il 
Fondo
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I principali punti di attenzione per negoziare Piani Formativi sono: 

1. Analisi delle Esigenze: soggetti, metodi, frequenza 

2. Correlazione Obiettivi Aziendali e Obiettivi Formativi 

3. Correlazione Metodi Didattici e Obiettivi Formativi 

4. Destinatari: numeri, tipologia 

5. Valutazione e Certificazione delle Competenze: soggetti e metodi 

6. Criteri di premialità qualitativa (previsti per gli avvisi del Conto Collettivo) 

7. Conoscere l’entità dei Fondi disponibili per l’anno in corso;
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Le novità sul  
Conto Collettivo
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Le nuove modalità di accesso ai Finanziamenti FBA



•Modalità di assegnazione dei Contributi alla Formazione 

•I finanziamenti sono a disposizione di tutti gli aderenti 
collettivamente tramite avvisi pubblici 

•0,3% contributi INPS raccolti nelle Aziende associate (che non 
aderiscono al Conto Individuale)
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•Fondi assegnati attraverso un processo di selezione tra progetti 
concorrenti quindi è prevista sia ammissibilità sia 
valutazione 

•Rientrano nel Regime di Aiuti di Stato 

•Adesione automatica per chi non sceglie il Conto 
Individuale 

•Requisito obbligatorio per l’ammissibilità al finanziamento è 
l’accordo sindacale
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•Il finanziamento è soggetto al monitoraggio, al rendiconto ed 
alle visite ispettive di FBA 

•Rimangono ferme tutte le attività necessarie per ottenere il 
finanziamento (Circ. ANPAL 1/2018): 

1. Programmazione della formazione per conoscenze e 
competenze 

2. Attestato di apprendimento
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Due tipologie di Avvisi: 

1 - AVVISO APERTO A CHI NON HA ADERITO AL CONTO 

INDIVIDUALE  

finanziato con il 100% dei contributi  versati  
(al netto della trattenuta INPS e delle spese di gestione del Fondo)

FISAC
FAD

3 - Gli Avvisi 

17



•FBA sta decidendo se pubblicare due Avvisi (uno per le Piccole 

Aziende - fino a 500 dipendenti, e uno per le medio - grandi) o uno 

solo per tutti. La scelta verrà fatta entro i primi giorni di Giugno.  

•Anche in questo caso ogni Avviso finanzierà la formazione Collettiva, 

la Formazione Individuale e i Master.
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2 - AVVISO “DEDICATO”, APERTO A TUTTI GLI ADERENTI AL 

FONDO FBA 

Finanziato con il 30% residuo di chi ha aderito al conto individuale (al 
netto trattenuta INPS e delle spese di gestione del Fondo) 

Le aziende che hanno aderito al Conto Individuale potranno 
partecipare solo a condizione di aver impegnato quanto disponibile 
sullo stesso
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•Ogni azienda può raggiungere finanziamenti per 
max 120% dei contributi versati; 

•Se il 120% è inferiore a 200.000€, questo resta il 
massimo importo finanziabile.
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riconversione/nuova	professionalità;

alle	poli3che	commerciali	e	organizzazione	del	lavoro;

a	lavoratrici	e	lavoratori	over	55;

alla	conciliazione	dei	tempi	di	vita	e	di	lavoro;

Pari	Opportunità	e	Inclusione.

Daranno	punteggio	a-vità	forma2ve	legate	a:


