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Signori componenti dell’Assemblea,
anche nel corso dell’esercizio 2019 sono state
introdotte diverse procedure gestionali e di controllo.
La procedura di approvazione del nuovo Regolamento Generale del Fondo,
iniziata nell'anno precedente, è arrivata a conclusione. L'ANPAL ha trasmesso il
provvedimento di approvazione ai primi di luglio e nella Assemblea
straordinaria del Fondo del 16 luglio 2019 è stato definitivamente approvato.
Ad inizio anno è stato nominato l'Organismo di Vigilanza previsto dal modello
231 adottato dal Fondo che risulta composto dal dr. Donato Intonti e dall'Avv.
Fabio Palumbo. Per questa prima nomina è stata prevista la durata fino al
31.12.2019 per dar modo al nuovo consiglio di amministrazione eletto a luglio
2019 di confermare o modificare la sua composizione. A fine anno l'Organismo di
Vigilanza è stato confermato per il triennio 2020-2022.
Nel mese di luglio l'Assemblea del Fondo ha rinnovato gli organi statutari per il
prossimo triennio. Sono stati confermati il Presidente ed il Vicepresidente ed il
nuovo Consiglio di Amministrazione del Fondo risulta così composto: Stefano
Bianchi (Presidente) - Romano Magrini (Vice Presidente) - Federico Borgoni e
Antonio Biso (nominati da Coldiretti) - Roberto Caponi, Gaetana Pagano e
Francesco Morabito (nominati da Confagricoltura) - Claudia Merlino e Marco
Barbetta (nominati da CIA) - Michele Tartaglione e Alice Mocci (nominati da
UIL) - Vincenzo Conso e Raffaella Buonaguro (nominati da CISL) - Antonella De
Marco (nominata da CGIL) - Giovanni Arretini e Andrea Mongillo (nominati da
Confederdia). Nello stesso mese il Ministero del Lavoro ha comunicato la nomina
del nuovo Presidente del Collegio Sindacale, dr. Attanasio Pallizzi, e l'Assemlea
del Fondo ha nominato gli altri due sindaci effettivi Cosimo De Leva e Irene
Bertucci.
Sempre nel mese di luglio è stato confermato alla Direzione Generale del Fondo il
dr. Roberto Bianchi per il prossimo triennio e il contratto della dr.ssa Flavia
Morganti è stato rinnovato a tempo indeterminato.
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Nel mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato di
Indirizzo per il triennio 2020-2022 confermando Pier Giovanni Bresciani,
Giovanni Cannata e Federica Giovannone.
Alla fine di luglio la commissione di gara per l’affidamento dei servizi informatici
e telematici del fondo ha concluso i suoi lavori e nel mese di agosto è stato
emanato il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla società Replay-Links.
Da settembre a dicembre si è provveduto al trasferimento dalla vecchia società e
presa in carico da parte della nuova società di tutto il sistema. Da gennaio 2020
tutti i portali e applicativi sono gestiti dalla nuova società.
Queste disposizioni e nomine hanno consolidato l'attività di gestione del Fondo.
Le verifiche amministrative e contabili per le annualità 2012-2017 disposte
dall'ANPAL per tutti i Fondi hanno già avuto inizio nel 2018, ma le attività per il
nostro Fondo sono iniziate nel 2020 e sono attualmente in corso.
I versamenti al Fondo da parte delle imprese aderenti è passato da 6.746.000 ?
del 2018 a più di 7.000.000 ? nel 2019.
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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 360.000 ?, che il Fondo non ha potuto mettere a disposizione
delle imprese.
Il numero delle imprese che si sono iscritte al Fondo ha superato le 120.000
unità:
2018

2019

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

DMAG

65.505

71.206

76.351

79.074

83.372

93.456

97.539

99.785 107.000 120.658

Uniemens

2.776

3.194

3.424

3.601

3.858

4.154

4.568

4.660

TOTALE

68.281

74.400

79.775

82.675

87.230

97.610 102.107 104.445 111.300 124.615
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Nel 2019 sono stati portati a finanziamento due avvisi per un totale di circa
7.000.000?.
In aprile sono state approvate le graduatorie dell'Avviso 2/2018 con 85 Piani
Formativi finanziati, per un totale di 3.553.713 ?.
In dicembre sono state approvate le graduatorie dell'Avviso 1/2019 con 81 Piani
Formativi finanziati, per un totale di 3.647.000 ?.
In questi Avvisi sono stati introdotti specifici punti e dettagli operativi per la
progettazione per competenze e conoscenze e l'attestazione degli apprendimenti
acquisiti, seguendo le indicazioni che l'ANPAL ha fornito con la Circolare del 10
aprile 2018 dettando le Linee Guida sulla gestione dei Fondi e in ossequio al
quadro normativo che si è ormai delineato in materia.
L'attestazione degli apprendimenti acquisiti può essere svolta secondo diverse
modalità di attestazione: il sistema nazionale di certificazione - il sistema
Accredia - il sistema sperimentale di Foragri.
Per seguire il processo di attestazione con il sistema sperimentale di Foragri sono
state avviate diverse collaborazioni: sono state incaricate due esperte con
specifiche abilitazioni regionali, dr.ssa Elena Sposato e dr.ssa Caterina
Caccioppoli, è stata sottoscritta una convenzione con il Dipartimento di Filosofia
e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino e seguita dalla dr.ssa Daniela
Robasto, è stata coinvolta anche l'INAPP. Il gruppo di lavoro si è riunito diverse
volte e a dicembre si è svolto a Roma un incontro dedicato con gli Enti attuatori
interessati. Le attività sono proseguite fino ai primi di marzo scorso. Il gruppo di
lavoro ha predisposto le procedure e la documentazione da utilizzare da parte
degli enti attuatori e ha avviato le azione di supporto. Con gli enti attuatori
interessati si sono svolte a Roma due riunioni a febbraio 2020. Da marzo le
attività sono state forzatamente interrotte per l'epidemia di Covid-19 e
riprenderanno appena possibile.
Con la Regione Piemonte è iniziata una collaborazione per il riconoscimento
diretto da parte della Regione delle attestazioni/certificazioni ottenute
nell'ambito di attività formative finanziate dal Fondo. Nell'Avviso 1/2020 appena
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pubblicato è stata inserita una apposita sezione dedicata a questa
collaborazione.
Oltre agli avvisi, il Fondo ha finanziato Piani sui Conti Formativi Aziendali e
Voucher Formativi, strumenti che stanno incontrando il favore delle imprese.
Nel corso del 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la pubblicazione
del nuovo Avviso Voucher 1/2019 con una dotazione di 130.000 ?.
Per quanto riguarda le attività finanziate con i Voucher Formativi la situazione è
la seguente:
Avviso voucher 1/2016
saldati
Catalogo
€ 245.103,94
extracatalogo
€ 23.443,33
impegnati
0

Avviso voucher 1/2019
saldati
Catalogo
€ 56.332,24
extracatalogo
€ 5.791,66
impegnati
Catalogo
€ 124.480,00
extracatalogo
€ 54.405,82

Per quanto riguarda i Conti Formativi Aziendali ne sono stati attivati una
sessantina, con una decina di Piani Formativi finanziati per 574.000 ?.
E' proseguita anche l'attività di promozione attivando contatti diretti con
imprese, Enti formativi qualificati, diverse Associazioni del settore agricolo e
agroalimentare e con soggetti istituzionali. Sono stati organizzati direttamente
diversi convegni e si è partecipato a eventi organizzati da altri:
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22-25 gennaio a Bari stand al Congresso nazionale della CGIL e attività
promozionale;
31 gennaio a Martina Franca (TA) partecipazione all'evento sulle attività
di formazione nel settore agroalimentare organizzato da Ateneo per il
Lavoro;
23 marzo Montichiari (BS) partecipazione alla Fiera di Vita in Campagna
organizzata dall'Informatore Agrario;
27-29 marzo a Mosca partecipazione al convegno internazionale
sull'innovazione 4.0 nel sistema agroalimentare;
9 aprile a Verona convegno Foragri a Vinitaly 2019;
27 maggio a Treviso partecipazione al corso di aggiornamento sui social
media e Linkedin;
31 maggio a Ravina (TN) Convegno Cavit-Accademia della Vite e del Vino;
il 14 giugno a Roma convegno Foragri sulla nutraceutica;
il 28 giugno a Vittoria (RG) partecipazione al convegno internazionale sulle
innovazioni nelle coltivazioni orticole
14 luglio a Cortina d'Ampezzo convegno "Tra desiderio e mercato"
organizzato da Foragri all'interno della manifestazione VinoVip 2019;
6 settembre a Bari intervento all'interno del convegno organizzato
dall'Osservatorio Nazionale della Pesca;
27 settembre a Vittoria (RG) partecipazione al convegno "Valore alle
imprese: modelli di crescita aziendale" con Borsa Elite;
8 ottobre a Milano intervento a Milano Wine Week;
15-18 ottobre a Mosca (Russia) missione con aziende organizzata da
Foragri;
25 novembre a Firenze intervento al Convegno organizzato dal Collegio
degli Agrotecnici della provincia di Firenze;
28 novembre a Caprarola (VT) partecipazione al convegno sulla
coricoltura organizzato da Multimediaform;
13 dicembre a Verona intervento al convegno "Come il territorio può essere
motore di sviluppo economico e sociale?" organizzato dall'Università di
Verona e Provincia di Verona.
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Passando al Bilancio Consuntivo 2019, 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 2019 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 2018, il Bilancio consuntivo 2019 evidenzia una
leggera diminuzione delle spese di gestione (- 6.000 ?) mentre quelle
propedeutiche hanno subito un aumento (+ 85.000 ?). Le spese per il
finanziamento delle attività di formazione si sono incrementate (+ 580.000 ?)
arrivando ad un totale di 7.972.000?:
• per Piani Formativi finanziati con gli Avvisi 7.216.000 ? (+ 396.000 ?)
• per Piani Formativi finanziati con CFA 528.000 ? (+ 386.000 ?)
• per i Voucher Formativi 224.000 ? (- 207.000 ?).
Le Spese di Gestione rientrano nei parametri percentuali previsti dalla
normativa ministeriale.
Non si può non far cenno all'inizio del nuovo anno caratterizzato dall'emergenza
causata dalla pandemia da Covid 19 che ha comportato diversi problemi interni
a Foragri e la sospensione temporanea delle attività formative.
Per quanto riguarda l'attività d'ufficio del Fondo, pur tra molteplici difficoltà,
essa è proseguita tramite lo smart working attuato da tutti dipendenti che ha
consentito di dar corso comunque allo svolgimento delle attività ordinarie e di
dare assistenza agli enti attuatori per le attività finanziate.
Molti enti attuatori hanno richiesto la possibilità di trasformare le attività di
formazione originariamente previste in presenza in formazione a distanza. Le
modifiche sono state generalmente autorizzate, richiedendo il rispetto di quanto
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previsto nelle circolari ANPAL e nel nostro Vademecum, con alcune deroghe
dettate dalle oggettive difficoltà del momento.
Si informa anche che è stata avviata la verifica e controllo da parte dell'ANPAL
per le annualità 2012-2017, preannunciata due anni fa. Le attività di verifica
sono iniziate il 14 aprile scorso e sono attualmente in corso.
In relazione all'attuale situazione determinata dalla pandemia da Covid 19 si
rileva il rallentamento delle spese rispetto a quanto previsto dal Bilancio
preventivo 2020, in ragione della diminuzione delle attività in svolgimento. Dal
lato delle entrate non si prevedono grossi scostamenti rispetto a quanto
preventivato. Ciò è dovuto al fatto che la gran parte dei versamenti al Fondo
deriva dal settore agricolo tramite il sistema DMAG per il quale l'INPS accredita
gli importi dovuti al Fondo solo una volta all'anno, diversamente dal sistema
Uniemens che prevede invece accreditamenti periodici durante l'anno. Per il
2020 l'INPS ha già accreditato l'importo annuale DMAG e per quanto riguarda i
versamenti Uniemens al momento non abbiamo notizia di diminuzioni rilevanti.
Per il Fondo l'eventuale diminuzione dei versamenti delle imprese agricole
tramite il sistema DMAG nel 2020, trasferirà i suoi effetti sugli accrediti da parte
dell'INPS al Fondo nel 2021 e 2022, dato che quanto dovuto viene accreditato
dall'INPS con circa un anno e mezzo di ritardo rispetto ai versamenti delle
imprese. E' da tener presente però la sospensione del pagamento dei contributi
dovuti all'INPS da aprile a settembre 2020, e anche la possibilità di rateizzarli,
disposta dal Governo tra i provvedimenti straordinari a favore delle imprese.
All'interno di tali versamenti è compreso anche lo 0,30 a favore dei Fondi
Interprofessionali. Gli effetti di tale provvedimento governativo si vedranno già
con gli accrediti INPS dei prossimi mesi per i versamenti Uniemens e sarà più
chiaro l'impatto sulle entrate del Fondo.

RELAZIONE SULLA GESTIONE - 2018

Pagina 10

