Fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione
continua in Agricoltura

RELAZIONE SULLA GESTIONE
ESERCIZIO 2018

ROMA – APRILE 2019

Signori componenti dell’Assemblea,
nel corso dell’esercizio 2018 sono state introdotte
diverse procedure gestionali e di controllo.
Il 10 aprile 2018 sono state pubblicate dall'ANPAL le nuove "Linee guida sulla
gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000 n.
388". Secondo quanto disposto in tale documento è stato redatto il nuovo
"Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo
del Fondo" che recepisce le indicazioni dell'ANPAL e delle normative che
riguardano l'attività di Foragri. La bozza di Regolamento Generale è stata
approvata dal Consiglio di Amministrazione e inviata all'organo vigilante. Siamo
in attesa della sua approvazione. Spetterà all'Assemblea la sua approvazione
definitiva.
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato il nuovo modello organizzativo ai
sensi del D. Lgs. 231/2001 ed è stato nominato il relativo Organismo di Vigilanza.
In adempimento a quanto previsto dalle "Nuove linee guida per l'attuazione della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" adottate dall'ANAC,
si è provveduto agli adeguamenti a cui anche il nostro Fondo deve attenersi.
A seguito dell'entrata in vigore del Reg. UE 679/2016 - Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati - è stato realizzato il Data Protection Impact
Assessment e adottato il Documento sulla Privacy. Il Consiglio di
Amministrazione ha ritenuto opportuno nominare anche il DPO (Data
Protection Officer) con incarico ad un consulente esterno.
Si ritiene che l'insieme di tutte queste disposizioni e la nomina dei nuovi
organismi di controllo abbia consolidato l'attività di gestione del Fondo.
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Le verifiche amministrative e contabili per le annualità 2012-2017 disposte
dall'ANPAL per tutti i Fondi, hanno già avuto inizio ma per ora non hanno
riguardato il nostro Fondo e siamo in attesa del loro avvio che dovrebbero
avvenire a breve.
Per far fronte a tutti questi nuovi adempimenti e per le aumentate attività
conseguenti alla naturale crescita del Fondo, si informa che è stata assunta una
nuova risorsa.
Passando ai risultati gestionali del Fondo, si deve rilevare innanzitutto che il
progressivo aumento dei versamenti al Fondo da parte delle imprese aderenti è
proseguito anche nello scorso esercizio, passando da 6.523.000 ; del 2017 a
6.746.000 ;.
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Informo che 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 350.000 ;, che il Fondo non ha potuto mettere a
disposizione delle imprese.
Il numero delle imprese aderenti al Fondo ha superato le 110.000 unità:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

DMAG

65.505 71.206

76.351

79.074

83.372

93.456

97.539

99.785

107.000

UNIEMENS

2.776

3.194

3.424

3.601

3.858

4.154

4.568

4.660

4.300

TOT.
ANNO

68.281 74.400

79.775

82.675

87.230

97.610 102.107 104.445

2010

111.300
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Nel 2018 sono stati portati a finanziamento due avvisi per un totale di circa
7.000.000;. In totale dal 2009 tramite gli Avvisi sono state finanziate attività per
42.000.000;.

Avviso

Importo

2009

€ 2.653.768

2010

€ 2.766.525

2011

€ 2.500.000

2/2011

€ 2.500.000

2012

€ 2.557.732

2013

€ 4.191.145

2014

€ 2.404.503

2/2014

€ 2.513.776

2015

€ 2.787.195

2016

€ 3.175.300

2017

€ 6.926.269

2018

7.030.801

Totale

€ 42.007.037
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Oltre agli avvisi, il Fondo ha finanziato Piani sui Conti Formativi Aziendali e
Voucher Formativi, strumenti che stanno incontrando il favore delle imprese.
E' proseguita anche nel 2018 l'attività di promozione attivando contatti diretti
con imprese, con Enti formativi qualificati, con diverse Associazioni del settore
agricolo e agroalimentare e con soggetti istituzionali. Ha organizzato
direttamente diversi convegni e partecipato a eventi organizzati da altri.
Il Fondo ha organizzato o è stato presente ai seguenti appuntamenti:
• 19 febbraio a Torino - IntesaSanpaolo "La formazione per le imprese del
settore agroalimentare;
• 17 aprile a Verona - Vinitaly "Formazione e innovazione nelle imprese
vitivinicole";
• 27 aprile Albugnano (AT) convegno su sviluppo del territorio;
• 26 giugno a Roma - 10 anni Foragri;
• 21 novembre a Mantova convegno su filiera lattiero casearia.
Passando al Bilancio Consuntivo 2018, si informa che è stato redatto seguendo il
criterio di competenza e in Nota Integrativa è riportato anche un rendiconto
redatto seguendo il criterio di cassa, seguendo le indicazioni del Ministero del
Lavoro.
Nella Nota Integrativa è presentato anche il raffronto dei dati di bilancio
consuntivo con quelli del Budget 2018 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.
Per quanto riguarda le procedure relative ai controlli effettuati dal Ministero del
Lavoro sulla gestione del Fondo per le annualità 2009-2011 ed all'importo di ;
81.478,00 che fu oggetto di rilievo, si informa che concluse tutte le procedure
previste, l'importo che era appostato nel passivo dello stato patrimoniale del
bilancio 2017 del Fondo, alla voce "Fondo Spese non Rendicontabili", è stato
eliminato dal bilancio del Fondo come già previsto nello scorso esercizio.
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Rispetto ai risultati dell'esercizio 2017, il Bilancio 2018 evidenzia che le spese di
gestione sono leggermente aumentate (+ 40.000;) mentre quelle propedeutiche
hanno subito una diminuzione (- 53.000;). Le spese per il finanziamento delle
attività di formazione sono aumentate (+ 120.000;) arrivando ad un totale di
7.393.000;:
• per Piani Formativi finanziati con gli Avvisi 6.820.000;
• per Piani Formativi finanziati con Conto Formativo Aziendale 142.000;
• per i Voucher Formativi 430.000;.
Sia le Spese di Gestione (6%) che le Spese Propedeutiche (10%) rientrano nei
parametri percentuali previsti dalla normativa ministeriale.
Si deve rilevare la diminuzione dell’Avanzo Finanziario passato dai 15.793; del
2017 ai 13.914; del 2018.
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