Spettabile
…AZIENDA…

Oggetto:

Creazione Rete di imprese aderenti al FONARCOM

La GENESIS CONSULTING S.R.L. ha definito un accordo professionale di collaborazione con il Fondo
Paritetico Interprofessionale per la formazione continua FON.AR.COM..
In virtù di tale accordo, con la presente abbiamo il piacere di sottoporre alla Vs. attenzione la
nostra proposta di adesione alla rete di imprese che aderiscono al Fondo Paritetico
Interprofessionale FON.AR.COM..

…IL PROGETTO GENESIS : OBIETTIVO E PROCEDURE…
Il progetto della GENESIS CONSULTING ha l'obiettivo di costituire un SALVADANAIO di adesioni che
vadano ad alimentare un fondo comune di adesioni al Fondo FON.AR.COM., fondo con il quale la
GENESIS CONSULTING ha un filo diretto in virtù di uno specifico accordo quadro, costituito nell'ambito
di un programma più generale chiamato "DL - Direct Learning".
Tale salvadanaio si chiama "DL-GENESIS" e permette alle aziende che vi aderiscano di utilizzare i
benefici economici rivenienti dalle adesioni di tutta la RETE GENESIS.
Si tratta di un accantonamento comune a tutte le aziende aderenti al FONARCOM - che abbiano
conferito la loro adesione alla GENESIS CONSULTING - che permette, a maturazione raggiunta (circa 12
mesi), di fare formazione cd. a sportello, ovvero quando si vuole e come si vuole ovvero
presentando i progetti di formazione in qualsiasi momento (senza il vincolo della scadenza di un
bando di gara) e su qualsiasi argomento.
La procedura è semplice:
1) adesione - gratuita - al Fondo FON.AR.COM. - codice FARC - (cfr. Istruzioni – allegato n°1),
2) Conferimento - gratuito - della delega timbrata e sottoscritta dal Legale Rappresentante (cfr.
modello delega – allegato n°2) che permetterà alla GENESIS CONSULTING di gestire attività per
conto dell'AZIENDA.

…LO STRUMENTO OPERATIVO: DIRECT LEARNING - DL…
Le normali procedure di sostegno alla realizzazione di attività formative prevedono, nella ormai
consolidata prassi in uso presso tutti i Fondi, l’accesso ai fondi stessi tramite risposta a bandi di gara
pubblica. Questa modalità, però, non sempre risponde ad alcuni determinati e particolari bisogni
soprattutto se messi in rapporto, come segnalato, alla necessità formativa in determinati e specifici
momenti e circostanze della vita aziendale.
Con il programma DIRECT LEARNING si dà facoltà alle Imprese Aderenti a FON.AR.COM., secondo
formule quali le Aggregazioni di Sistema vincolate da almeno un protocollo d’intesa e operativo e
dalla chiara identificazione di un capofila referente, di accedere in forma diretta a quote parti dei
contributi maturati in ragione del contributo obbligatorio dello 0,30% sulle retribuzioni dei propri
dipendenti (a tempo indeterminato o determinato) versato al Fondo tramite l'INPS.
Il soggetto presentatore dei percorsi formativi è il capofila della Aggregazione di Sistema
(denominata DL-GENESIS) ovvero la GENESIS CONSULTING S.R.L., società di consulenza e formazione
accreditata presso il Fondo FON.AR.COM.
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…I FONDI INTERPROFESSIONALI PER LA FORMAZIONE CONTINUA…
I Fondi Interprofessionali per la formazione continua nascono dall’applicazione di quanto previsto
dall’art.118 della Legge n°388/2000 e s.m.i., che consente alle imprese di destinare la quota dello
0,30% dei contributi già versati obbligatoriamente all’INPS (art.25 Legge n°845/78 - il cosiddetto
“contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria”) alla formazione dei propri
dipendenti. I datori di lavoro possono pertanto chiedere all’INPS di trasferire il contributo ad uno dei
Fondi Paritetici Interprofessionali, che provvederà a finanziare le attività formative per i lavoratori
delle imprese aderenti.
L’impresa aderisce ai Fondi Paritetici Interprofessionali (Circ. INPS n°71/2003 e n°107/2009)
utilizzando il modello di denuncia contributiva del flusso UNIEMENS, scegliendo nella
"DenunciaAziendale", all'interno dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Adesione" selezionando il
Fondo prescelto (FON.AR.COM.) con il suo codice (FARC) ed inserendo il numero dei dipendenti per
cui l´impresa versa il contributo integrativo di cui all’art.25 comma 4 delle legge 845/78.
Nel caso di aziende agricole va utilizzato il modello di denuncia contributiva DMAG dell'INPS.
In caso di precedente adesione ad altro Fondo è necessario - sempre nella "DenunciaAziendale"
del flusso UNIEMENS oppure nel modello DMAG, all'interno dell'elemento "FondoInterprof" –
selezionare l'opzione "Revoca" inserendo il codice REVO (senza alcuna altra indicazione) e quindi
contestualmente il codice del nuovo Fondo (FON.AR.COM. – FARC) al quale si intende trasferire i
fondi accantonati. Si consiglia, per evitare disguidi nella registrazione dell’adesione da parte
dell’INPS, di adottare sempre la procedura di revoca, anche se non si è aderito in precedenza ad
alcun altro Fondo.
Come indicato nella Circolare INPS n°107/2009, l'adesione decorre dal mese di competenza della
Denuncia Aziendale nel quale è stato inserito il codice del Fondo prescelto e si intende
tacitamente prorogata, salvo disdetta.
L’adesione a un Fondo non comporta alcuna spesa aggiuntiva: parte del contributo
ordinariamente versato all’INPS viene trasferito dall’INPS stesso al Fondo prescelto dall’impresa
(Circ. INPS n°60/2004).

…FON.AR.COM…
Il FON.AR.COM. (FARC) è il fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua costituito
dalla Associazione Datoriale C.I.F.A. e dal sindacato CONF.S.A.L.. Esso mette a disposizione risorse
per la realizzazione di attività di formazione in favore dei dipendenti per i quali siano versati i
contributi integrativi obbligatori dello 0,30% di cui all’art.12 della legge n°160/75 così come
modificato dall’art.25 della legge n°845/78 e s.m.i.
Le imprese che volessero beneficiare del programma FON.AR.COM. dovranno avere aderito al
fondo, ovvero avere optato per il versamento dello 0,30% del monte salari in favore del
FON.AR.COM. stesso (codice FARC sul DM10 oppure sul DMAG).

…GENESIS CONSULTING…
La GENESIS CONSULTING (www.genesisconsulting.it) è un organismo in possesso di competenze
diversificate nell’ambito della formazione e della consulenza di direzione.
Da circa venti anni è fortemente radicata sul territorio nazionale, dove opera anche con i marchi
SCUOLA DI MANAGEMENT GENESIS e EXECUTIVE LEARNING.
A garanzia della sua affidabilità, opera con un Sistema di Gestione per la Qualità certificato in
conformità alla norma UNI EN ISO 9001 avente per oggetto “Progettazione ed erogazione di servizi di
formazione erogati anche in modalità e-Learning" (settore EA 37)”.
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…INCENTIVAZIONI…
Al fine di incentivare le adesioni da parte delle aziende al "DL-GENESIS" (adesione al FON.AR.COM. e
delega alla GENESIS) viene peraltro garantito uno sconto del 15% (quindici %) sulla frequenza ai
corsi promossi dalla GENESIS CONSULTING stessa.

…PRIVACY…
Il presente documento è considerato riservato. Il suo contenuto non potrà essere divulgato o
ceduto a terzi. Le informazioni sulla AZIENDA saranno inserite nella banca dati della GENESIS
CONSULTING e saranno trattate nei soli rapporti con l'AZIENDA stessa.
Eventuali diritti relativi a richieste, aggiornamenti, rettifiche o cancellazioni potranno essere
esercitati ai sensi del DLgs 196/2003.

Restiamo in attesa di Vs. gradito riscontro e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Bari, 7 marzo 2016

Ing. Natale Vito Fanelli
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ALLEGATO N°1
L’ADESIONE A FON.AR.COM.
Nel caso in cui l´impresa decida di aderire al FON.AR.COM. il datore di lavoro dovrà utilizzare il modello di
denuncia contributiva mensile del flusso UNIEMENS
Basta scegliere nella "DenunciaAziendale", all'interno dell'elemento "FondoInterprof", l'opzione "Adesione"
selezionando il codice FARC del Fondo FON.AR.COM. ed inserendo il numero dei dipendenti (solo quadri,
impiegati, operai e dirigenti) interessati all'obbligo contributivo di cui all’art.25 comma 4 delle legge 845/78. In
questo modo, si indica la propria volontà di affidare a quel Fondo il proprio contributo INPS dello 0,30%.
Come indicato nella Circolare INPS n°107/2009, l'adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia
Aziendale nel quale è stato inserito il codice del Fondo prescelto e si intende tacitamente prorogata, salvo
disdetta.
Nel caso di aziende agricole va utilizzato il modello di denuncia contributiva DMAG dell'INPS
In caso di precedente adesione ad altro Fondo è necessario - sempre nella "DenunciaAziendale/DMAG”,
all'interno dell'elemento "FondoInterprof" – selezionare l'opzione "Revoca" inserendo SOLO il codice REVO
(senza altre indicazioni) e quindi contestualmente il codice FARC del Fondo FON.AR.COM. al quale intendono
trasferirsi i fondi accantonati.
Si consiglia di
utilizzare sempre la procedura preliminare di revoca, anche nel caso in cui non ci fosse una precedente
adesione ad altro fondo. Si ridurranno possibili errori di registrazione.
verificare - attraverso il "Fascicolo Elettronico Aziendale Dati complementari", che si trova all'interno del
Cassetto Previdenziale - se l'adesione sia stata effettuata correttamente.

ATTESTAZIONE DELLA AVVENUTA ADESIONE
La ricevuta che bisogna produrre ai fini della dimostrazione della avvenuta adesione a FON.AR.COM. (FARC)
viene rilasciata direttamente dall’INPS e ha una forma come quella che segue.
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Da produrre su carta
intestata dell’azienda
oppure con timbro
completo di indirizzo e
partita IVA

ALLEGATO N°2

ADESIONE al Progetto di Formazione Continua <DL-GENESIS>
promosso da "GENESIS CONSULTING S.r.l." e mandato al proponente delle attività/aggregante "GENESIS
CONSULTING S.r.l." ai sensi dell'art.1704 del Codice Civile

Il Sottoscritto __________________________________ Legale Rappresentante pro tempore / Soggetto Delegato
alla firma dell’azienda _____________________________________________________ CF/P.IVA ______________________
sita in _____________________________________ Via __________________________________________________________
matricola INPS ______________________________________
Premesso che
a) L’azienda è aderente al fondo FON.AR.COM;
b) L'azienda, con il presente documento, esprime a Fon.Ar.Com la volontà di attivare il proprio conto
formazione aziendale - DL;
c) L'azienda, con il presente documento, esprime a Fon.Ar.Com la volontà di aggregare il proprio conto
formazione aziendale - DL al DL di GENESIS CONSULTING S.R.L.;
d) L’azienda intende aderire al programma formativo <DL-GENESIS> promosso da GENESIS CONSULTING S.R.L.,
soggetto titolare del DL di sistema, con sede in Bari alla Via Amendola n°172/C - Part. IVA 05586760729
attraverso il quale potrà, a propria discrezione, godere delle azioni informative/formative che verranno
proposte mediante Piani Formativi, a vantaggio delle specifiche necessità sia dei singoli che dell’insieme
delle realtà raccordate nel progetto/DL di Sistema in oggetto, finanziate attraverso il progressivo
accantonamento delle rimesse INPS relative al conto formazione (Direct learning) delle aziende
aggregate nel sistema
DICHIARA
→ di identificare in GENESIS CONSULTING S.R.L. il Soggetto Proponente, conferendo a titolo gratuito mandato
con rappresentanza ai sensi dell'art.1704 codice civile, anche per la nomina del soggetto attuatore
(ovvero il soggetto in capo al quale ricade la responsabilità della completa rendicontazione delle attività
svolte, mantenendo in via esclusiva tutti i rapporti con FON.AR.COM.)
→ Il presente mandato ha validità per tutto il tempo di adesione al fondo da parte della azienda sottoscritta ovvero fino a diretta ed esplicita revoca trasmessa dall’azienda a FON.AR.COM. e/o, se beneficiaria di
attività, sino alla conclusione delle procedure di controllo della rendicontazione finale di tutti i Piani
Formativi finanziati con le risorse del DL di Sistema e sua estinzione
→ Il presente mandato comprende anche le attività di verifica, monitoraggio e impiego, secondo il principio
della sussidiarietà, delle risorse accantonate e in progressivo accantonamento del conto formazione DL di
Sistema.
Luogo e data
Timbro azienda e
Firma del Legale Rappresentante o Delegato

Dichiarazione Liberatoria Trattamento Dati
ai sensi del DLgs n°196/2003 (protezione dei dati personali)
Il Sottoscritto dichiara con la presente di dare, senza riserva alcuna, incondizionata liberatoria al Fondo
FON.AR.COM. di fornire a GENESIS CONSULTING S.R.L., le informazioni relative all’azienda funzionali ad attivare il sopra
citato Direct Learning di sistema.
Il medesimo sottoscritto ed in riferimento esplicito all’articolo 13 del DLgs n°196/2003 aggiunge:
“i dati di cui alla liberatoria sono relativi agli elementi identificativi della azienda ovvero: denominazione,
codice fiscale e matricola INPS, numero dipendenti, data adesione, importo maturato come da
DM10/Uniemens”.
È concessa inoltre liberatoria a FON.AR.COM. - verificati i principi di correttezza, trasparenza e riservatezza -, di
poter fornire altre eventuali informazioni utili e finalizzate alla messa in essere del Direct Learning.
Luogo e data

Timbro azienda e
Firma del Legale Rappresentante o Delegato
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