
AGGIORNAMENTO URGENTE A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020 

In seguito al perdurare dell’emergenza sanitaria e della sua estensione su tutto il territorio nazionale, 

nonché dell’ampliamento della c.d. “zona rossa”, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 

del 09 marzo 2020 e del successivo D.P.C.M. dell’11 marzo 2020.  

Fond.E.R., relativamente alla sospensione dei termini delle operazioni di avvio, chiusura, 

gestione, rendicontazione, integrazione ed erogazione della formazione, dei Piani formativi, 

specifica che: 

per “attività formative” si intendono sospese solo quelle con modalità “in aula” e che si svolgono 

all’esterno delle sedi operative degli enti beneficiari della formazione.  

Fa eccezione: 

- la formazione erogata nei Piani formativi per i quali il soggetto attuatore coincide con il 

soggetto beneficiario della formazione, salvo che questi non voglia aderire in ogni caso alla 

sospensiva, e per i soli corsi svolti presso la sede operativa dei lavoratori in formazione, fermo 

restando il rispetto delle misure di prevenzione previste dall’Allegato 1 del suddetto decreto; 

- la formazione erogata in modalità “training on the job”, purché sia rivolta ai lavoratori 

dell’ente beneficiario che si trovino nella propria sede operativa, indipendentemente dal fatto 

che vi sia coincidenza tra soggetto attuatore e soggetto beneficiario della formazione. 

- la formazione erogata con modalità “videoconferenza” purché diretta ai lavoratori dell’ente 

beneficiario che si trovino in aula nella propria sede operativa, indipendentemente dal fatto 

che vi sia coincidenza tra soggetto attuatore e soggetto beneficiario della formazione. 

 

A norma del D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, dunque, i termini delle attività svolte nei territori di 

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto restano sospesi dal 

24 febbraio 2020 al 03 aprile 2020, mentre per il resto del territorio nazionale, a cui sono applicabili 

il D.P.C.M. del 04 Marzo 2020 e successive modificazioni e integrazione, la sospensione è valida a 

partire dal 05 marzo 2020 fino al 03 aprile 2020, salvo ulteriori provvedimenti delle autorità 

competenti.  

 

Per effetto dei provvedimenti governativi menzionati, l’attività formativa “in aula” erogata nei Piani 

formativi in cui il soggetto attuatore non coincide con il soggetto beneficiario, non potrà essere 

rendicontata e, dunque, sarà esclusa dal finanziamento.  

Previa richiesta di autorizzazione da caricare su FonderWEB, è possibile commutare la modalità 

d’aula in modalità videoconferenza, per i soli formatori e con gli allievi e il tutor contestualmente in 

aula, sì come previsto a pag. 19 del Manuale di Gestione.  

Non è data la possibilità di tramutare parte o tutto il tipo di formazione in FAD, se non espressamente 

ammesso e finanziato in tale modalità. 

Le richieste di variazione calendario e/o sospensione dovranno essere comunicate tempestivamente a 

Fond.E.R. caricando una specifica richiesta nel Protocollo elettronico dei Piani formativi di 

riferimento. 

L’effetto della sospensione dei termini sopra riportato si estende anche alla presentazione dei piani 

riferiti alla prima scadenza dell’Avviso 4/2020, che viene spostata al 16/04/2020. 



Roma, 16/03/2020 


