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17 gennaio 2022

Alle Agenzie per il lavoro

Oggetto: Dettaglio progetti su Analytics per le compensazioni definitive degli esercizi
2019 e 2020.

Alla luce delle Circolari 18385.U del 25 Marzo 2020 e 31766.U del 12 Aprile 2021 e a seguito del
completamento delle attività di valutazione dei progetti che sono stati finanziati nelle
compensazioni finanziarie provvisorie degli esercizi 2019 e 2020, con la presente si comunica
che dalle 18:00 del giorno 17/01/2022 sarà disponibile su Analytics il file denominato “Progetti
2019-2020 per conguaglio - APL” contenente l’elenco dei progetti formativi per i quali è stata
apportata una variazione nell’importo riconosciuto e/o nelle modalità di finanziamento dei moduli
sicurezza e le relative motivazioni in caso di variazione negativa. Il file sarà disponibile per le
sole Agenzie per il lavoro per le quali sono state registrate le suddette variazioni.
Relativamente ai dati riportati nel file si precisa che:
-

-

-

in colonna H (“Variazione totale”) sono riportate le variazioni del progetto tra l’importo
riconosciuto in sede di compensazione provvisoria e l’importo riconosciuto in sede di
compensazione definitiva;
in colonna I (“Variazione tipologia”) sono riportati gli importi delle variazioni relativi agli
utilizzi dei fondi Base L.I.R.A.L., Professionale TD, On the job TD, Qualificazione TI,
Riqualificazione TI, Professionale TI 2019, Professionale TI 2020 e Diritto mirato;
in colonna J (“Variazione sicurezza”) sono riportati gli importi delle variazioni relative
all’utilizzo del fondo Base Sicurezza.

Forma.Temp provvederà in seguito ad inviare a ciascuna ApL le variazioni relative ai fondi
formazione TD, ai fondi formazione TI e al fondo diritto mirato rispetto a quanto rilevato in sede
di compensazione provvisoria al 31/12/2020. Nella stessa occasione si procederà, per le Agenzie
interessate, all’invio dell’elenco delle istanze MOL presentate tramite FTWeb nel 2019 e 2020 e
approvate in via definitiva.

Cordiali saluti
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