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1. Premessa 

Il documento fornisce le informazioni necessarie per la rendicontazione dei Piani fino alla loro 
liquidazione. 

2. La rendicontazione dei Piani formativi 

La rendicontazione sarà effettuata on line come per la fase di presentazione e dovrà pervenire al 
massimo entro 18 mesi dalla data di presentazione. 

La rendicontazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del Rappresentante 
legale/procuratore/delegato dell’azienda. Sarà inoltre richiesta la firma digitale del Revisore 
Legale sulla certificazione di rendiconto.  

Il sistema effettuerà un controllo automatico sullo stato della matricola Inps e, nel caso in cui 
l’azienda non risultasse più nello stato di “attiva”, non potrà avere accesso alla rendicontazione.  

Si suggerisce, quindi, di verificare prima della rendicontazione che eventuali variazioni societarie 
intervenute (es. fusioni, incorporazioni) non abbiano comportato la cessazione della matricola 
Inps.  

In questo caso è necessario informare tempestivamente il Fondo, trasmettendo l’atto di 
variazione societaria e copia del flusso Uniemens di adesione a Fondirigenti da parte della 
matricola INPS subentrante. 

3. La Modulistica per la rendicontazione 

La rendicontazione richiede la compilazione dei seguenti moduli: 

• Monitoraggio 
• Rendiconto Finanziario 
• Relazione di Chiusura Piano 
• Certificazioni Aziendali 
• Certificazione Revisore Legale 
• Calendario Attività 
 

Schermata di riepilogo dell’Area riservata 
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Si ricorda che le attività erogate in modalità FAD dovranno essere documentate attraverso la 
compilazione dei Fogli firma individuali da predisporre per ogni partecipante e per ogni 
docente/tutor, da mantenere in azienda e rendere disponibili al Fondo solo in caso di visita in 
itinere e/o ex post. 

In assenza di una piattaforma in grado di garantire il tracciamento degli accessi e relativo report 
ogni Foglio firma individuale dovrà essere corredato dalla relativa Autocertificazione per 
ciascun partecipante e docente, anche al fine di consentire al Revisore Legale di attestare 
l’effettivo svolgimento delle attività formative a distanza.  

• Monitoraggio 
Il monitoraggio dovrà riportare i dati anagrafici di tutti i dirigenti coinvolti e le relative ore di 
formazione fruite. Nella prima schermata saranno evidenziati i dati del Piano approvato: n. ore 
complessive e n. dirigenti. Occorrerà cliccare sulla funzione “inserisci partecipante” e compilare 
tutti i dati richiesti per ogni dirigente partecipante. 

Il sistema proporrà automaticamente la lista degli interventi formativi indicati nel Piano a fronte 
dei quali dovranno essere inserite le ore fruite. 

 

 

Il sistema controllerà la corrispondenza con i dati del calendario e segnalerà eventuali 
incongruenze. 

Si ricorda inoltre che il costo orario partecipante è un dato facoltativo, ma sarà necessario 
comunque inserire un costo almeno pari a 0,00 euro.  
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• Rendiconto finanziario 
Il rendiconto dovrà contenere le spese effettivamente sostenute e integralmente pagate 
dall'impresa e quindi corrispondenti ad un’effettiva uscita finanziaria.  

Fanno eccezione gli oneri differiti (XIII e XIV mensilità, TFR, contribuiti Inail ed INPS a carico del 
datore di lavoro) che comunque l'impresa si impegnerà a pagare nei tempi previsti dalla 
normativa vigente. 

Le eventuali variazioni superiori al 10%, per eccesso o per difetto, su ciascuna voce di spesa del 
rendiconto dovranno essere motivate in un apposito box che il sistema proporrà 
automaticamente. 

Allo stesso modo dovrà essere motivata la diminuzione delle ore di formazione complessive se 
superiore al 20%.  

 

All’interno del blocco relativo al Piano finanziario è presente un riepilogo delle diverse matricole 
coinvolte nel Piano con il dettaglio dello stato, dei relativi partecipanti e dell’importo di 
finanziamento richiesto per ciascuna matricola. In questa fase la matricola proponente può 
confermare le matricole che hanno effettivamente partecipato al piano eliminando quelle che si 
vogliono escludere dal finanziamento finale. In questo modo il sistema consente di ricalcolare gli 
importi definitivi dando la possibilità all’azienda di verificare l’importo ammissibile. 

• Relazione di Chiusura Piano 
La relazione è composta da 4 sezioni all’interno delle quali si dovranno descrivere tutte le attività 
svolte rispetto al Piano approvato.  

1. Risultati raggiunti 
Saranno richiesti i seguenti elementi descrittivi: 

• risultati raggiunti per la crescita manageriale e competitiva dell’impresa sia in termini di 
nuove competenze e conoscenze acquisite che di applicabilità all’interno della propria 
organizzazione; 

• elenco dei risultati/prodotti concreti a disposizione dell’azienda e del management a 
chiusura del Piano. 
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Suggerimenti per la compilazione 

- Non riproporre gli stessi contenuti del Piano approvato (es. descrizione dell’azienda, 
obiettivi previsti). 

- Descrivere puntualmente gli obiettivi raggiunti grazie all’intervento formativo, sia quelli 
formativi che di crescita/cambiamento dell’intera organizzazione. Quali competenze sono 
state rafforzate? Quali processi organizzativi/produttivi potranno essere implementati 
grazie a quanto si è appreso?  

- Descrivere con chiarezza gli eventuali output realizzati. Si ricorda che per output non si 
intende l’elenco delle competenze manageriali e tecniche rafforzate ma 
prodotti/strumenti/modelli/procedure ecc. tangibili e concreti che potranno essere utilizzati 
dall’azienda anche dopo la conclusione dell’iniziativa. 

 

2. Analisi dei fabbisogni formativi.  
Questa sezione sarà proposta dal sistema solo nel caso in cui l’analisi fosse stata indicata nel 
Piano formativo come “da realizzare”.  

3. Intervento formativo.  
Per ogni intervento dovrà essere indicato se è stato/non è stato realizzato. Se non è stato 
realizzato occorrerà motivare la mancata realizzazione. Se è stato realizzato dovranno essere 
descritti i contenuti erogati, le modalità di realizzazione, i materiali e strumenti utilizzati e gli 
eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nel Piano approvato. 

 

Suggerimenti per la compilazione 

- Descrivere in modo dettagliato le attività svolte approfondendo i contenuti erogati nelle 
singole giornate. Una semplice elencazione di argomenti comporterà una richiesta di 
integrazione da parte del Fondo.  

 

4. Esiti delle attività di monitoraggio e valutazione. 
Saranno richiesti i seguenti elementi descrittivi: 

- le attività svolte e gli strumenti utilizzati per valutare l’efficacia dell’iniziativa sia in termini di 
crescita manageriale che di incremento della competitività aziendale; 

- i punti di forza e debolezza del Piano e la possibilità di trasferimento del percorso; 
- le eventuali azioni di follow up per misurare l’impatto della formazione. 
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Suggerimenti per la compilazione 

- Descrivere tutti gli strumenti utilizzati (come sono stati strutturati, quando e come sono stati 
erogati) avendo cura di verificare quanto dichiarato nel Piano approvato e di motivare 
eventuali variazioni.  

- Dare chiara evidenza dei risultati emersi (ad es. se tra gli strumenti sono stati indicati i 
questionari di valutazione occorre riportare i punteggi medi raccolti e le osservazioni dei 
partecipanti).   

- Evidenziare i punti di forza e debolezza dell’iniziativa. 
- Descrivere le eventuali azioni successive alla chiusura del Piano per misurare l’impatto 

dell’intervento sulla crescita dell’impresa. 

 

• Certificazione aziendale 
Il sistema proporrà la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle condizioni di 
partecipazione, che ribadisce le condizioni di ammissibilità sottoscritte in fase di presentazione 
del Piano. 

• Certificazione Revisore legale 
La dichiarazione è a cura del Revisore legale che dovrà verificare: 

A. la corretta imputazione di tutte le spese relative alle Macro-voci A, B, C e D, riferite ad azioni 
formative valide, nel rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità previste; 

B. la conformità alla normativa civilistica, fiscale, previdenziale ed assistenziale dei documenti 
di costo e/o di spesa imputati alle suddette voci; 

C. la registrazione nella contabilità generale delle spese imputate nel rendiconto e delle relative 
uscite; 

D. il pagamento integrale di tutte le spese esposte nel rendiconto, salvo quanto previsto al 
punto F;  

E. che l’eventuale costo del personale in formazione, sia stato calcolato sulla base del costo 
orario determinato nel rispetto del relativo contratto di lavoro, tenuto conto delle ore di 
effettiva presenza desunte dai relativi registri prodotti e conservati dalla Società, in 
coerenza con il rendiconto; 

F. che nel computo del costo del personale in formazione, i costi relativi agli oneri previdenziali 
e assistenziali, la quota di TFR e la quota di 13^ e 14^ mensilità (se presente) maturati nel 
periodo di svolgimento delle attività formative siano stati correttamente calcolati secondo 
la normativa vigente. 

• Calendario attività 
Il calendario, aggiornato in itinere a cura del Referente aziendale, dovrà contenere le 
informazioni relative allo svolgimento delle attività formative erogate, indicando data, orario, 
partecipanti e sede della formazione. 

Prima di procedere all’invio del rendiconto il sistema verificherà la coincidenza dei dati inseriti 
sul monitoraggio e sul calendario. 



 

8/11 

4. Il processo di presentazione della Rendicontazione 

Una volta terminata la compilazione di tutta la modulistica si potrà accedere alla funzione di 
“convalida rendicontazione”. Il sistema effettuerà tutti i controlli sulla completezza e coerenza 
dei dati dando evidenza degli eventuali errori/incongruenze. Solo dopo l’esito positivo della 
convalida sarà possibile inviare il rendiconto.  

 

L’azienda potrà annullare autonomamente l’invio attraverso la funzione “sblocca rendiconto”.   

    

Una volta inviato il rendiconto si aprirà la seguente schermata con 4 fasi guidate che 
consentiranno di scaricare la documentazione, firmarla digitalmente, ricaricarla con le firme del 
Rappresentante legale e del Revisore legale ed inviarla al Fondo.  

Si ricorda che i nominativi del Rappresentante legale/procuratore/delegato e del Revisore legale 
dovranno corrispondere con gli intestatari della firma digitale. In caso di variazioni in itinere del 
Rappresentante legale il nominativo dovrà essere aggiornato all’interno del profilo aziendale 
unitamente alla visura camerale/atto da cui si evincano i poteri di rappresentanza.  

 

La rendicontazione si intenderà trasmessa solo dopo aver completato l’intero processo che si 
concluderà con la funzione di “invia rendiconto”.  
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Valutazione e liquidazione 
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5. La Valutazione della rendicontazione 

I rendiconti saranno istruiti dalla struttura del Fondo entro 15 giorni lavorativi dalla loro 
ricezione. 

Entro lo stesso termine il Fondo potrà trasmettere una richiesta di integrazione relativa sia ad 
aspetti formali che contenutistici. La richiesta azzererà il suddetto termine che ripartirà dalla 
ricezione dell’integrazione.  Le richieste di integrazione saranno gestite tramite e-mail. 

6. L’approvazione del finanziamento 

L’approvazione avverrà solo a seguito della valutazione della rendicontazione e dell’esito delle 
eventuali visite ex post.  

Fondirigenti provvederà a comunicare l'esito della valutazione alla PEC aziendale, all’indirizzo e-
mail del Rappresentante legale, del Referente aziendale ed in copia conoscenza alle Parti Sociali. 

La lettera di approvazione resterà disponibile nell’Area riservata dell’azienda, all’interno del 
fascicolo del Piano.   

7. La liquidazione del finanziamento 

Una volta ricevuta la lettera di approvazione del rendiconto le aziende dovranno compilare on 
line il “giustificativo di rimborso” per l'erogazione del finanziamento.  

 

 

Il giustificativo, per queste tipologie di attività, è fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo 
comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.  

Per importi superiori a 77,47 euro è richiesta una marca da bollo da 2 euro o, in alternativa, dovrà 
essere riportata la dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex. art. 15 del D.P.R. 642 
del 1972”. 

Non sarà più necessario trasmettere al Fondo il giustificativo in originale cartaceo.  
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Sarà sufficiente inserire on line l’Iban aziendale, scaricare il pdf precompilato del giustificativo di 
rimborso, firmarlo digitalmente a cura del Rappresentante legale/delegato ed inviarlo tramite la 
funzione “Invia a Fondirigenti”. Il sistema fornirà un messaggio di conferma dell’invio. Il 
giustificativo resterà memorizzato nel fascicolo del Piano.  

Fondirigenti, entro 15 giorni lavorativi dalla notifica di compilazione, provvederà al 
trasferimento delle risorse sul conto corrente indicato. 
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