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Roma, 12 aprile 2021 

 

Alle Agenzie per il Lavoro 

 

 

 

Oggetto: Compensazione finanziaria 2020. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Forma.Temp, nella seduta del 9 aprile u.s., ha deliberato 

l’adozione di misure volte a rimodulare le modalità di svolgimento ed i termini degli adempimenti 

della compensazione finanziaria dell’esercizio 2020 come di seguito dettagliato. 

1. In analogia con le modalità della compensazione 2019, la compensazione dell’esercizio 

2020 relativamente alle attività di politica attiva e passiva sarà effettuata finanziando in 

acconto, sulla base dei valori rendicontati dalle ApL, tutti i progetti e le istanze MOL gestiti 

su FTWeb nel 2020; mentre i progetti e le istanze MOL rendicontati su FTClient saranno 

finanziati in via definitiva. 

2. Forma.Temp, entro il 30 aprile 2021, trasmetterà alle ApL i saldi della compensazione 

finanziaria ed effettuerà il pagamento del conguaglio a favore delle Agenzie che 

evidenziano un saldo a credito. 

3. Le Agenzie che evidenziano un saldo a debito dovranno, entro il 14 maggio 2021, 

effettuare il versamento a Forma.Temp del conguaglio; entro il medesimo termine 

potranno presentare la richiesta di rateizzazione del contributo, provvedendo comunque 

al pagamento di una rata della quota capitale sulla base della rateizzazione richiesta. 

Come previsto dal Manuale Operativo, il piano di rateizzazione deve indicare l’importo da 

rateizzare e la durata, deve essere articolato in rate mensili e deve concludersi entro il 

31 dicembre 2021. 

4. Le ApL, sempre entro il 14 maggio 2021, potranno presentare le richieste di anticipazione 

delle risorse per finanziare i progetti 2020 altrimenti non finanziabili per insufficienza del 

relativo conto formazione. 

5. I calcoli sul conguaglio definitivo della compensazione 2019 e della compensazione 2020 

saranno effettuati nel secondo semestre 2021 sulla base dei valori ammessi a 

finanziamento. 

 

 

Cordiali Saluti 

 

 

Il Direttore Generale 

Antonino Costantino 
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