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DISPOSIZIONI ATTUATIVE  
DEL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO  

DELLA XVI LEGISLATURA 
 

5.1.3 RAFFORZAMENTO DELLE ALLEANZE CON IL SISTEMA DEGLI ENTI BILATERALI 
E DEI FONDI INTERPROFESSIONALI 

 
Approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 dd. 13.05.2020 e 
successivamente modificate e integrate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 di 
data 21.10.2020. 
 

 
Art. 1 – Ambito di applicazione 

 
1. Nell’ambito dell’intervento 5.1.3 del Documento degli interventi di politica del lavoro vigente, 

l’Agenzia del lavoro può sottoscrivere Convenzioni ed eventuali Accordi operativi con Fondi 
interprofessionali (successivamente anche denominati, più genericamente, Fondi) ed Enti 
bilaterali, promossi dalle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori 
(successivamente anche denominati, più genericamente, Enti), concernenti il finanziamento di 
attività di formazione per persone occupate o disoccupate.  

 
Art. 2 – Interventi per persone disoccupate 

 
1. Le Convenzioni ed eventuali Accordi operativi possono prevedere che le persone disoccupate 

possano accedere ai corsi formativi progettati nell’ambito di iniziative previste o finanziate da 
Fondi interprofessionali ed Enti bilaterali; tali soggetti possono chiedere di usufruire 
dell’Intervento 5.1.2.g) del vigente Documento degli interventi di politica del lavoro – per corsi 
anche inferiori alle 40 ore e, se svolti integralmente in FAD, senza necessità di prova finale - 
con gli stessi livelli contributivi e le medesime regole previste per tale Intervento, qualora 
compatibili, oppure accedere ai voucher formativi ai sensi dell’Intervento 5.1.2.c), se attivabile 
tale misura.  

2. Le Convenzioni ed eventuali Accordi operativi possono altresì prevedere che i Soggetti 
formatori accreditati possano proporre alle persone disoccupate i corsi progettati e già realizzati 
nell’ambito di iniziative finanziate da Fondi interprofessionali ed Enti Bilaterali; in tal caso, 
l’Agenzia interviene ai sensi dell’Intervento 5.1.2.c), del vigente Documento degli interventi di 
politica del lavoro, con gli stessi valori massimi del voucher e le medesime regole individuate 
in tale Intervento, qualora compatibili. 

3. Le attività di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono trovare previsione ed ulteriore regolazione 
nell’ambito delle Convenzioni e/o degli eventuali Accordi operativi ai sensi dell’intervento 
5.1.3., con eventuale prevalenza di regole diverse oppure di indicazioni ulteriori rispetto alle 
Disposizioni Attuative rispettivamente per l’Intervento 5.1.2.g) e l’Intervento 5.1.2.c) del 
vigente Documento degli interventi di politica del lavoro, inclusa l’eventuale validazione 
diretta non soggetta a valutazione del Nucleo. 

 
Art. 3 - Interventi per persone occupate 

 
1. Le Disposizioni di cui ai agli articoli successivi, dal 4 al 12, dettagliano le regole relative alle 

azioni formative a finanziamento provinciale rivolte a persone occupate e convenzionate con 
Fondi interprofessionali.  
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2. Le Disposizioni di cui al successivo articolo 13, dettagliano le compatibilità delle stesse 
relativamente alle azioni formative a finanziamento provinciale rivolte a persone occupate e 
convenzionate con Enti bilaterali. 

 
Art. 4 - Soggetti beneficiari del contributo 

 
1. I soggetti beneficiari del contributo sono le imprese che operano, con relativa posizione 

contributiva, nella provincia autonoma di Trento, aderenti al Fondo; limitatamente alle imprese 
che non hanno dipendenti, le Convenzioni possono prevedere l’accesso anche ad imprese non 
aderenti al Fondo. 

2.  Il contributo è erogato esclusivamente per progetti già approvati dal Fondo. 
 

Art. 5 - Domanda di contributo 
 

1. La domanda di contributo deve essere presentata sempre antecedentemente all’avvio 
dell’attività formativa. 

2. La domanda di contributo deve essere compilata utilizzando l’apposita modulistica e registrata 
sul portale informatizzato dell’Agenzia del lavoro, se operativo; successivamente, la stessa 
deve essere consegnata all’Agenzia del lavoro presso gli Uffici competenti oppure trasmessa 
mediante posta elettronica alla pec dell’Agenzia “formazione.adl@pec.provincia.tn.it” 
(sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure con firma autografa, 
scansionata e presentata unitamente alla copia del documento d’identità). 

3. La consegna della domanda di contributo può avvenire anche per il tramite del Soggetto 
attuatore, con le modalità descritte al precedente comma. 

4. Alla presentazione della domanda di finanziamento devono essere allegati: 
a. copia del progetto formativo approvato dal Fondo; 
b. copia della comunicazione del Fondo concernente l’approvazione ed ammissione al 

finanziamento del progetto formativo; 
c. copia dei certificati sostitutivi di voucher emessi dal Fondo per i propri destinatari oppure 

indicazione/conferma del Fondo sulla conformità dei costi formativi esposti all’Agenzia; 
d. schede dei partecipanti (come da modulistica dell’Agenzia del lavoro); 
e. permesso di soggiorno in corso di validità, nel caso di cittadini extra UE. 

5. La documentazione relativa ai punti a., b. e c. di cui al comma precedente, può essere 
consegnata direttamente dal Soggetto attuatore, con le modalità previste al precedente comma 
2. e a valere un’unica volta qualora allo stesso progetto formativo aderisca più di un 
beneficiario. 

 
Art. 6 - Soggetti destinatari 

 
1. I possibili destinatari dell’azione formativa sono individuati da ciascuna Convenzione 

nell’ambito delle seguenti categorie: 
f. lavoratori con contratti di collaborazione, anche di natura coordinata e continuativa; 
g. titolari e/o soci di imprese, compresi il coniuge, il convivente, i parenti entro il II grado dei 

medesimi, se operano come collaboratori familiari. 
 

Art. 7- Condizioni e modalità della formazione 
 

1. L’Agenzia adotta contenuti, durata, periodi formativi, percentuali minime di frequenza dei 
destinatari, uguali a quelli previsti dalle disposizioni del Fondo applicate per quel corso. 
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Art. 8 - Contributo 
 

1. Le regole che definiscono l’ammontare del contributo concesso dall’Agenzia del lavoro sono 
individuate dalla Convenzione o dall’eventuale Accordo operativo.  

 
Art. 9 - Condizioni di finanziamento 

 
1. Il finanziamento può essere concesso solo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 

 
Art. 10 - Criteri e vincoli di attuazione della formazione 

 
1. Il percorso formativo deve essere realizzato secondo le caratteristiche e le modalità previste in 

fase di domanda e così come approvato. Il contributo relativo alla parte di attività svolta in 
modo difforme dal progetto originario, non è riconosciuto. La parziale esecuzione di attività 
attuate con il contributo dell’Agenzia del lavoro comporta la proporzionale riduzione del 
medesimo; il beneficiario decade dall’intero contributo qualora la parte eseguita risulti non 
idonea al conseguimento degli obiettivi dell’intervento. 

2. Esclusivamente nei casi di impedimenti ostativi riconosciuti tali sulla base di disposizioni di 
legge vigenti in materia è possibile domandare autorizzazione all’Agenzia del lavoro di 
modificazione del progetto formativo approvato. La richiesta va presentata secondo le modalità 
operative indicate dall’Agenzia stessa, e registrata attraverso il sistema gestionale 
informatizzato, dove previsto. 

3. L’avvio dell’attività formativa può avvenire anche prima dell’approvazione del contributo da 
parte dell’Agenzia; in tal caso le relative spese possono essere riconosciute, purché sostenute 
dopo la data di presentazione della domanda.  

4. La conclusione del percorso formativo deve avvenire entro quanto stabilito dalle regole del 
Fondo. Nel caso in cui il termine di conclusione non venisse rispettato, sono riconosciuti solo i 
costi proporzionalmente relativi alla formazione svolta, purché non inferiore alla percentuale di 
realizzazione minima prevista dal Fondo. 

5. I locali e i luoghi ove ha sede l’attività formativa, nonché le attrezzature negli stessi allocate o 
comunque strumentali, devono essere conformi alla normativa igienico sanitaria, alla normativa 
di prevenzione degli infortuni ed alla normativa antincendio; il mancato rispetto degli obblighi 
sopra descritti comporta la decadenza dal contributo.  

6. L'attività formativa deve risultare con evidenza del tutto autonoma e separata rispetto 
all’attività lavorativa; il beneficiario deve, inoltre, impedire che l'ordinaria attività lavorativa 
interferisca con la formazione di chi è coinvolto nelle lezioni. 

7. Il calendario delle attività formative va comunicato almeno tre giorni prima dell’avvio e deve 
essere completo delle informazioni relative alla data della lezione, all’orario (con esclusione 
dell’eventuale pausa pranzo), alla sede di svolgimento, al titolo dell’unità formativa e ai 
nominativi dei destinatari; le eventuali variazioni al calendario vanno comunicate entro 24 ore 
prima dell’inizio dell’attività; esclusivamente per eventi di carattere straordinario non 
prevedibili con l’esercizio dell’ordinaria diligenza (costituiscono cause di forza maggiore, fra le 
altre, le seguenti situazioni: eventi atmosferici eccezionali, improvvisa malattia, infortunio 
nonché gli altri casi di impedimenti ostativi riconosciuti tali sulla base di disposizioni di legge 
vigenti in materia), deve essere data comunicazione dell’eventuale eliminazione della lezione, 
entro sessanta minuti successivi all’orario d’inizio previsto per la stessa. Le comunicazioni per i 
nuovi calendari, per le eventuali variazioni o eliminazioni devono essere fatte tramite l’apposito 
sistema informatico, se operativo, oppure (in subordine) trasmesse mediante posta elettronica 
alla pec di riferimento dell’Agenzia del lavoro “formazione.adl@pec.provincia.tn.it” e, 
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contestualmente, a quella della Struttura competente in materia ispettiva. Le comunicazioni 
possono eventualmente avvenire anche per il tramite dell’Ente realizzatore. Le lezioni non 
comunicate, le variazioni comunicate in modo tardivo e le lezioni che risultano incongruenti tra 
il registro, di cui al successivo comma 7, e il calendario inoltrato, non sono riconosciute. 

8. Le presenze dei destinatari devono essere registrate tramite l’apposito sistema informatico, se 
operativo oppure (in subordine) devono risultare da apposito registro cartaceo fornito 
dall’Agenzia del lavoro e compilato dall’Ente erogatore; il registro va redatto secondo le 
istruzioni allo scopo fornite dall’Agenzia del lavoro. Nel caso in cui il registro sia sprovvisto 
della compilazione anche di uno solo degli elementi essenziali richiesti (data, numero e titolo 
dell’unità formativa, orario di inizio e fine della lezione, nome e firma leggibile del docente, 
firma del corsista) o vi siano incongruenze tra le date delle lezioni previste a calendario, le 
prestazioni della lezione non sono considerate documentate e non ne vengono riconosciuti i 
costi. Analogamente, qualora le eventuali correzioni sul registro cartaceo non consentano la 
leggibilità delle annotazioni precedenti o non siano eseguite secondo le indicazioni previste, 
non vengono riconosciuti i costi relativi all’attività concernente la correzione apposta. 

9. Ogni corsista deve frequentare almeno la percentuale minima uguale a quella stabilita per il 
Fondo, rispetto alle ore complessive del suo percorso formativo come esposto a progetto e 
ammesso; nel caso di non raggiungimento di tale percentuale, il contributo finale è ridotto pro-
quota. Le assenze vengono calcolate arrotondate per eccesso alla mezz’ora.  

 
Art. 11 - Controlli in itinere 

 
1. L'Agenzia del lavoro può verificare, anche attraverso la Struttura competente in materia 

ispettiva, in ogni momento e senza preavviso, l’effettivo funzionamento dell'attività formativa, 
la sua rispondenza a quanto programmato e comunicato. Resta impegno del beneficiario e del 
Soggetto attuatore di consentire e agevolare le verifiche da parte dell'Agenzia o della Struttura 
competente in materia ispettiva e, in particolare, di evitare comportamenti che intralcino o 
impediscano la funzione di controllo. 
A titolo esemplificativo, costituiscono intralcio alla funzione di controllo: 
a. comunicazione erronea o contraddittoria delle variazioni del calendario; 
b. ripetute comunicazioni tardive delle variazioni del calendario; 
c. l’artificiosa continua variazione del calendario delle lezioni o della sede di svolgimento 

delle stesse, le modifiche di precedenti modifiche reiterate senza comprovata ed oggettiva 
necessità, che di fatto limitano gravemente la preventiva programmazione e, quindi, lo 
svolgimento dell'attività ispettiva. 

A titolo esemplificativo, costituiscono impedimento alla funzione di controllo: 
a. omessa comunicazione dell’intero calendario delle lezioni e della sede di svolgimento delle 

stesse prima dell’inizio dell’attività; 
b. la mancata predisposizione del registro delle lezioni; 
c. qualsiasi condotta, commissiva od omissiva, finalizzata ad occultare dati ed informazioni, 

il rifiuto a fornire informazioni o ad esibire la documentazione ai funzionari del controllo 
ispettivo; 

d. recidiva riguardante inadempienze che costituiscono intralcio alla funzione di controllo. 
2. Situazioni che dovessero risultare irregolari a seguito di visite ispettive, sono valutate in fase di 

rendicontazione del progetto formativo stesso e possono dare seguito ad una rideterminazione 
del contributo. In particolare, le ore delle lezioni che sono state riscontrate come “irregolari” 
rispetto alle indicazioni di gestione, non sono riconosciute. Inoltre, a fronte di ogni verbale 
ispettivo che dovesse registrare situazioni di irregolarità, è applicata una riduzione del 10% sul 
contributo complessivo ammissibile in rendicontazione. 
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Art. 12 - Domanda di liquidazione 
 

1. Entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività formativa, il Soggetto beneficiario chiede 
all’Agenzia del lavoro l’erogazione degli importi riferiti alle attività rendicontate riguardanti i 
soggetti destinatari per i quali è stato riconosciuto il contributo. 

2. La domanda di liquidazione deve essere compilata utilizzando l’apposita modulistica e 
registrata sul portale informatizzato dell’Agenzia del lavoro, se operativo; successivamente, la 
stessa deve essere consegnata all’Agenzia del lavoro presso gli Uffici competenti oppure 
trasmessa mediante posta elettronica alla pec di riferimento dell’Agenzia 
“formazione.adl@pec.provincia.tn.it” (sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica 
qualificata oppure con firma autografa, scansionata e presentata unitamente alla copia del 
documento d’identità). 

3. La consegna della domanda di liquidazione può avvenire anche per il tramite del Soggetto 
attuatore, con le modalità previste al precedente comma. 

4. Il pagamento avviene in un’unica soluzione, successivamente alla presentazione della domanda 
di liquidazione. 

5. Alla presentazione della domanda di liquidazione devono essere allegati: 
a. dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 del legale rappresentante del titolare del 

Progetto, attestante l’avvenuta prestazione del servizio formativo con l’indicazione del 
valore percentuale del percorso formativo realizzato (su format del Fondo, se previsto); 

b. dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 per ciascun destinatario oggetto del 
finanziamento dell’Agenzia, attestante l’avvenuto utilizzo del servizio formativo, con 
l’indicazione del valore percentuale del percorso formativo frequentato (su format del 
Fondo, se previsto); 

c. eventuali documenti giustificativi delle assenze del corsista. 
6. La documentazione relativa al punto a. di cui al comma precedente, può essere consegnata, con 

le modalità previste al precedente comma 2, direttamente dal Soggetto attuatore e a valere 
un’unica volta qualora allo stesso progetto formativo aderisca più di un beneficiario. 

7. Entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività formativa, il Soggetto attuatore consegna in 
originale all’Agenzia del lavoro il registro presenze, se cartaceo, riferito a tutti i destinatari 
finanziati dalla stessa sullo specifico progetto operativo. 

 
Art. 13 - Enti bilaterali 

 
1. In caso di Convenzioni con Enti bilaterali sono applicati, qualora compatibili, gli articoli dal 4 

al 12 delle presenti disposizioni.  
 
 
 


