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Signori componenti dell’Assemblea, 

 

     l'anno 2020 è stato caratterizzato dall'insorgenza 

della pandemia da Covid 19 e dai ripetuti provvedimenti del Governo per il suo 

contrasto che hanno comportato il lockdown totale dal mese di marzo e 

successivamente riaperture e chiusure delle attività fino a fine anno, situazione che 

ancora stiamo vivendo in questi primi mesi del 2021.  

 

I vari provvedimenti straordinari del governo e soprattutto il lockdown hanno 

rallentato moltissimo le attività del Fondo. Dopo un primo momento di chiusura 

totale degli uffici, il lavoro del personale del Fondo è ripreso in smart working, e le 

attività formative hanno prima subito uno stop e poi in parte sono riprese con la 

loro trasformazione in Formazione a distanza - anche in relazione alle due circolari 

dell’ANPAL sull’argomento del 10.3.2020 e del 8.6.2020 - per le attività ove tale 

modalità è possibile. 

 

Data la situazione, si è reso necessario da parte del Fondo prevedere la concessione 

di proroghe straordinarie dei termini di conclusione delle attività formative 

finanziate. Ciò ha comportato e comporterà un prolungamento delle tempistiche 

di attuazione dei Piani formativi e una dilazione dei loro pagamenti a saldo, con 

conseguente aumento delle giacenze sui conti correnti. Anche per questo motivo 

nel mese di giugno è stato aperto un time deposit a 9 mesi per 5.000.000€ presso il 

Monte dei Paschi di Siena. 

 

Nel mese di aprile è cominciata la verifica e controllo sulle annualità 2012-2017 da 

parte dell’ANPAL. Ciò è avvenuto in pieno lockdown mentre gli uffici erano chiusi 

e i dipendenti in smart working, con molte difficoltà per la messa a disposizione di 

tutta la documentazione richiesta. Le attività iniziate ad aprile hanno riguardato 

la prima fase della verifica e controllo sulle procedure e la gestione amministrativa 

del Fondo. La relazione definitiva dell'ANPAL sulla documentazione esaminata è 

stata inviata al Fondo nel mese di dicembre. A seguire sono state sottoposte 

all'ente vigilante osservazioni e proposte da parte del Fondo e solo nel mese di 

aprile dell'anno in corso si è giunti alla definizione delle procedure da seguire per 

dar corso alle osservazioni e indicazioni formulate dall'ANPAL. 
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A gennaio 2021 si è avviata la seconda parte dei controlli che riguarda l'esame a 

campione delle attività formative finanziate dal Fondo nel periodo 2012-2017. 

Questa seconda fase è attualmente in corso. 

 

Nonostante le chiusure e i problemi causati dalla pandemia da Covid 19, nel mese 

di maggio il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la pubblicazione 

dell’Avviso 1/2020, con una dotazione di € 5.400.000 così suddivisi: 
 

A. € 5.070.000 per beneficiari che svolgono attività nel settore della produzione, 

trasformazione e vendita di prodotti agricoli, agroalimentari e agroindustriali; 

B. € 150.000 per attività nel quadro dell'accordo stipulato tra il Fondo e la 

Regione Piemonte; 

C. € 100.000 per beneficiari che hanno assunto dipendenti con Reddito di 

Cittadinanza; 

D. € 80.000 per beneficiari che all’interno delle proprie imprese svolgono attività 

agricola a favore di categorie sociali svantaggiate. 

 

Le graduatorie per il finanziamento dei Piani formativi presentati sull'Avviso 

1/2020 sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel mese di 

dicembre ammettendo a finanziamento in totale 126 Piani Formativi: 118 per la 

tipologia A (Imprese operanti nel settore agricolo) – 2 per la tipologia B 

(sperimentazione con la Regione Piemonte) - 6 per la tipologia D (ONLUS) 

assegnando in totale 5.668.073 €. 

 

Nel corso del 2020 si sono realizzate le attività relative alla sperimentazione 

sull’Avviso 2/2018, per quei piani che hanno previsto l’attestazione degli 

apprendimenti acquisiti con il metodo sperimentale Foragri e gli altri proposti 

nell'Avviso. Si deve rilevare il crescente interesse per l’argomento e, in relazione ai 

tre Avvisi che fino ad oggi prevedono la sperimentazione di percorsi di 

attestazione degli apprendimenti acquisiti, il numero dei Piani che hanno scelto 

tale opzione è andato crescendo.  

 

Nella tabella che segue alcuni dati di sintesi attinenti tali Piani: 
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N. Piani N. progetti N. aziende N. lavoratori 

N. soggetti 
attuatori 

Avviso 2/2018 8 17 54 229 6 

Avviso 1/2019 21 44 140 542 13 

Avviso 1/2020 34 72 239 895 22 

 

A questo tema sono stati dedicati diversi appuntamenti tra ottobre e dicembre 

2020. Il 4 novembre 2020, in particolare, è stato organizzato un webinar pubblico 

interamente dedicato alla presentazione delle attività svolte da Foragri in questo 

ambito con più di 100 partecipanti e la presenza di Ministero del Lavoro, ANPAL 

e INAPP. 

 

E' in fase di pubblicazione anche una monografia del Fondo sulle attività di 

sperimentazione svolte. 

 

I versamenti al Fondo da parte delle imprese aderenti sono passati da 7.091.000 € 

del 2019 a 7.904.000 € nel 2020. 

 

Anche quest'anno parte dei versamenti 0,30% delle imprese è stato trattenuto 

dallo Stato, come previsto dalle Leggi di stabilità susseguitesi negli anni, per un 

importo di circa 370.000 €, che il Fondo non ha potuto mettere a disposizione delle 

imprese. 

 

Nel grafico che segue si può notare come i versamenti delle imprese aderenti al 

Fondo sono aumentati di anno in anno, ma si deve però rilevare che per la prima 

volta nell'anno in corso i versamenti subiranno una diminuzione. Infatti, nel mese 

di febbraio di quest'anno l'INPS ha accreditato al Fondo 5.240.000€ con una 

diminuzione rispetto all’anno precedente di più un milione di euro, riferito 

sostanzialmente ai versamenti DMAG delle imprese agricole. E’ stata fatta una 

analisi dei dati DMAG degli ultimi anni, per cercare di capire la causa di questa 

rilevante diminuzione. 

 

Dall’analisi effettuata dal Fondo risulta che a fronte del sostanziale mantenimento 

del numero di giornate di lavoro denunciate per il 2020 (anno a cui si riferisce il 

versamento DMAG di febbraio 2021 per i primi due trimestri) c’è la diminuzione 

del versamento dei contributi per il 1° e 2° trimestre 2020. Il dato dovrebbe essere  

callto:6.179.462,12
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correlato ai provvedimenti del Governo presi per il contrasto degli effetti della 

pandemia da Covid 19 che ha concesso per le imprese la sospensione dei pagamenti 

dei contributi dovuti e la loro rateizzazione.  

Questo dato è particolarmente significativo, perché la rateizzazione del 

versamento dei contributi dovuti dovrebbe riguardare, almeno in parte, anche il 

3° e 4° trimestre 2020 con effetti quindi sui versamenti INPS anche del prossimo 

anno. Inoltre, non è chiaro al momento quando e come gli incassi che perverranno 

all’INPS a fronte dei contributi rateizzati saranno contabilizzati e versati al 

Fondo. 

 

E' possibile, quindi, che anche nell'esercizio 2021 si riscontrerà la diminuzione dei 

versamenti. 
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Si conferma sostanzialmente il numero delle imprese iscritte al Fondo che ha 

superato le 120.000 unità. 

 

Oltre agli avvisi, il Fondo ha finanziato Piani sui Conti Formativi Aziendali e 

Voucher Formativi. 

 

Per quanto riguarda le attività finanziate con i Voucher Formativi la situazione è 

la seguente: 

 
 

AVVISO VOUCHER 1/2016 
 

Catalogo 

VOUCHER ASSEGNATI AL 31/12/2020 915.210 € 62 corsi  1.022 voucher 

 

Extracatalogo 

VOUCHER ASSEGNATI AL 31/12/2020 €      91.254,40  43 corsi  80 voucher 

*Aggiorn.  31/12/2020     

 
 

AVVISO VOUCHER 1/2019 
  

Catalogo 

VOUCHER ASSEGNATI AL 31/12/2020 361.390,00 24 corsi  434 voucher 

 

Extracatalogo 

VOUCHER ASSEGNATI AL 31/12/2020 120.192,09 42 corsi  97 voucher 

*Aggiorn.  31/12/2020     

 

 

Per quanto riguarda i Conti Formativi Aziendali fino ad ora ne sono stati attivati 

una sessantina, con 48 Piani Formativi finanziati per € 883.000. 

 

Il numero di imprese aderenti al Fondo è stabile e i trasferimenti con portabilità 

sono molto pochi: le nuove adesioni che hanno comportato la portabilità dei 

versamenti al Fondo sono state 6 per un importo di 94.000€, mentre le revoche che 

hanno comportato il trasferimento ad altro Fondo di 123.000€ sono state 7.  
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Passando al Bilancio Consuntivo 2020, si informa che è stato redatto seguendo il 

criterio di competenza e in Nota Integrativa è riportato anche un rendiconto 

redatto con il criterio di cassa, seguendo il modello predisposto dall'ANPAL.  

 

Nella Nota Integrativa è presentato anche il raffronto dei dati di bilancio 

consuntivo con quelli del Budget 2020 per l'opportuna informazione sugli 

eventuali scostamenti. 

 

Per l'approfondimento sulle varie poste del bilancio si rimanda al prospetto di 

bilancio ed alla Nota Integrativa.  

 

Rispetto ai risultati dell'esercizio 2019, il Bilancio consuntivo 2020 evidenzia una 

sostanziale stabilità delle spese di gestione (+ 4.000 €), mentre quelle 

propedeutiche hanno subito una forte diminuzione (- 160.000 €). Anche le spese 

per il finanziamento delle attività di formazione sono molto diminuite (- 1.900.000 

€). Tali variazioni derivano dalle limitazioni allo svolgimento delle attività causate 

dalla pandemia da Covid 19. 

 

Le Spese di Gestione rientrano nei parametri percentuali previsti dalla normativa. 

 

Dal lato delle entrate si registra l'importo più alto mai registrato negli anni 

precedenti pari a quasi 8 milioni di euro.  

 

La forte diminuzione registrata già nel 2021 causata dai provvedimenti del 

Governo a favore delle imprese, interrompe quindi la crescita costante del Fondo 

anno dopo anno. Andrà monitorato attentamente l'andamento dei flussi di cassa 

nei prossimi anni per verificare da una parte l'entità e le modalità del recupero dei 

versamenti non effettuati e rateizzati, e dall'altra per tenere sotto controllo le 

spese che dovranno adeguarsi alla variazione delle entrate. 

 

 

  

 

  


