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Roma, 11 febbraio 2022 

 

Alle Agenzie per il Lavoro 

 

Loro Indirizzi 

 

Alle Parti Sociali 

 

Oggetto: Rendicontazione anno 2022. 

A seguito dell’attivazione di FTWeb e dell’insorgere dell’emergenza sanitaria si è reso necessario 

adottare alcuni provvedimenti straordinari per consentire il normale corso delle attività correlate 

allo svolgimento e alla rendicontazione dei progetti formativi, dei quali è stata data notizia agli 

organismi vigilanti. 

Tra questi provvedimenti, considerata la complessità dei fattori che concorrono a definirla, 

rientra la compensazione effettuata in acconto alla fine degli esercizi 2019 e 2020. 

Premesso ciò, in attuazione di quanto disciplinato dal Manuale Operativo, appare utile ricordare 

di seguito alcune tempistiche per la rendicontazione dei progetti che non potranno più essere 

oggetto di deroga. Pertanto, dal mancato rispetto dei termini da parte delle Agenzie consegue la 

non rendicontabilità dei progetti e dalla mancata conclusione dell’istruttoria nei termini da parte 

del Fondo consegue la formazione del silenzio-assenso.  

Per i corsi conclusi a partire dal 1° gennaio 2022 la rendicontazione dovrà essere trasmessa al 

Fondo entro:  

- 60 giorni dalla conclusione del progetto nei casi di rendiconto esclusivamente basato su 

metodologia a costi standard 

- 75 giorni dalla conclusione del progetto nei casi di rendiconto esclusivamente basato su 

metodologia a costi reali. 

In caso di rendiconto misto (costi standard + costi reali) che comporti l’adozione di entrambe le 

metodologie, si applicano le regole specifiche per ciascun segmento di rendiconto. È facoltà 

dell’ApL trasmettere, attraverso il sistema informativo, i rendiconti congiuntamente entro 75 

giorni dalla conclusione del progetto. 
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Si specifica che la trasmissione del rendiconto deve rispettare i suddetti termini anche in caso di 

progetti sottoposti a controllo in itinere per i quali siano state rilevate criticità. 

Il Fondo, ricevuto il rendiconto attraverso il sistema informativo dà avvio al procedimento di 

verifica dello stesso. Il procedimento si conclude nel termine di 30 giorni con la 

determinazione di rendiconto: ammesso a finanziamento (totalmente o parzialmente), con 

richiesta di integrazioni o non ammesso a finanziamento, di cui viene data immediata 

comunicazione all’ApL attraverso il sistema informativo. 

In caso di richiesta di integrazioni, l’Agenzia è tenuta a trasmettere le informazioni necessarie 

entro il termine di 12 giorni dalla comunicazione. 

Il rendiconto viene verificato nei 12 giorni seguenti all’invio delle integrazioni; in caso di mancato 

invio il rendiconto viene verificato sulla base di quanto trasmesso dall'ApL prima della richiesta 

di integrazione. 

Infine, nel ricordare che detti termini si riferiscono a giorni di calendario, si precisa che se il 

termine ultimo coincide con un festivo la scadenza slitta al primo giorno non festivo successivo. 

 

 

Il Direttore Generale 

Antonino Costantino 
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