BANDO PER LA FORMAZIONE
Faq
In questa sezione sono disponibili le domande frequenti sul bando per la Formazione organizzate per le
seguenti aree tematiche:
•
•
•
•
•
•
•

Requisiti dei soggetti attuatori e condizioni di ammissibilità >>
Requisiti dei Soggetti destinatari
Modalità di presentazione delle domande>>
Caratteristiche dei progetti>>
Spese ammissibili >>
Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento a saldo>>
Requisiti di ammissibilità dei progetti

• Requisiti dei soggetti attuatori e condizioni di ammissibilità >>

Rif. Art. 3 del Bando “Risorse finanziarie”

Domanda
Il Bando finanzia anche progetti relativi a formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul
lavoro?
Risposta
No, il finanziamento può essere richiesto esclusivamente per progetti formativi che non comprendano la
formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Domanda
Il finanziamento è a fondo perduto?
Risposta
Ciascun progetto di formazione sarà finanziato per un importo pari al totale dei costi ammissibili, sostenuti
per la sua realizzazione e documentati. Una volta erogato il finanziamento a saldo, a fronte della verifica
della documentazione attestante la conclusione del progetto, tali somme non sono soggette a restituzione.
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Domanda
Lo stesso soggetto attuatore può presentare un progetto per ciascuno degli ambiti formativi?
Risposta
Ciascun soggetto attuatore, singolo o in aggregazione, può presentare un progetto per ciascuno dei sei
ambiti progettuali previsti all’art. 6. Qualora il soggetto A, ad esempio, presenti unitamente a B il progetto
nell’ambito di cui alla lettera c), non potrà ad alcun titolo presentare nessun altro progetto in tale ambito,
né solo né aggregandosi ad ulteriori soggetti. Il medesimo soggetto A, tuttavia, potrà presentare un
progetto per un altro o tutti gli altri ambiti (ad es. il d), singolarmente o associandosi ad altri soggetti anche
diversi da B, purché anche gli stessi in tale ambito non abbiano a loro volta presentato già un progetto, in
qualunque veste. Il numero massimo di progetti che un soggetto può presentare, singolarmente o in
aggregazione, è dunque sei, ed in questo caso dovrà essere presentato un plico per ogni ambito
progettuale.
Domanda
Per sede in cui devono essere presenti le aziende si intendono quella operativa o quella legale?
Risposta
Quello che rileva, ai fini della sussistenza del requisito della realizzazione dei progetti formativi in almeno
una regione per ciascuna delle quattro macroaree, è la sede in cui il progetto verrà realizzato.
Rif. Art. 5 del Bando “Soggetti attuatori”
Domanda
Se si dispone dell’accreditamento in una sola regione per erogazione di attività formativa, per partecipare
al Bando è necessario aggregarsi con altri soggetti che possano operare in regioni delle altre macroaree?
Risposta
Si, e ciascuno di essi potrà operare esclusivamente nella/e Regione/i in cui è accreditato.

Domanda
I soggetti formatori previsti alla lettera g) del Bando devono essere accreditati in ogni regione in cui si
svolgerà l’intervento formativo oppure nella sola regione in cui ha la sede legale?
Risposta
Il Soggetto attuatore potrà realizzare il progetto nelle sole Regioni in cui è accreditato, non rilevando la
sede legale del soggetto stesso, ma esclusivamente il possesso dell’accreditamento nella Regione in cui
concretamente verrà realizzato il progetto formativo.
Domanda
In caso di aggregazione tra enti formatori, ciascuno di essi deve essere accreditato in tutte le regioni
interessate all’evento formativo proposto?
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Risposta
Gli enti formatori, in caso di aggregazione, dovranno obbligatoriamente disporre dell’accreditamento nella
regione nella quale ciascuno di essi realizzerà il progetto formativo, senza alcun obbligo di averlo acquisito
nelle altre nelle quali il progetto verrà realizzato dai soggetti partner.

Domanda
Anche enti formativi accreditandi possono partecipare al Bando?
Risposta
Il possesso dell’accreditamento del soggetto attuatore nelle Regioni dove sarà realizzato il progetto deve
essere già posseduto e dichiarato all’atto della domanda, a pena di nullità.
Domanda
Quale tipo di aggregazione è ammessa per la partecipazione al Bando?
Risposta
Il Bando non prevede forme di aggregazione specifiche, pertanto si lascia ai soggetti attuatori piena libertà
di scelta in merito alla configurazione giuridica cui far ricorso per regolare i reciproci rapporti, che deve
essere preventivamente indicata ma non necessariamente già costituita. I Soggetti attuatori hanno facoltà
di allegare una dichiarazione di intenti alla costituzione dell’aggregazione.

Domanda
E’ possibile che diverse tipologie di soggetti attuatori (individuati all’art. 5 del Bando lettere a,b,c,d,e,f,g)
presentino un’unica domanda, individuando tra loro il capofila di aggregazione?
Risposta
Ciascuno dei soggetti attuatori di cui all’art. 5 può presentare domanda di finanziamento singolarmente o in
aggregazione anche con soggetti di diversa tipologia.
Domanda
Perché sussista il requisito dell’accreditamento per i soggetti di cui all’art. 5 lett. g) si possono ritenere
sufficienti l’accreditamento per la formazione continua, quello in ingresso e quelli con vincoli specifici (es
vincolo a partecipazione in RTI per le attività a finanziamento pubblico)?
Risposta
Sulla base di quanto indicato dal Bando i Soggetti di cui all’art. 5 lett g) devono essere in possesso
dell’accreditamento rilasciato in base al modello definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi
dell’Intesa Stato Regioni del 20 marzo 2008. Tale requisito viene posto come condizione generale nel
rispetto delle diverse condizioni stabilite presso ogni Regione per l’esercizio effettivo delle attività
formative e salvo mancata conferma, per i soggetti dotati di accreditamento in ingresso,
dell’accreditamento definitivo.
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L’eventuale pregressa esperienza formativa del Soggetto attuatore nelle tematiche della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro nei tre anni solari precedenti quello di emanazione del Bando, sarà oggetto di
valutazione da parte della Commissione ai sensi dell’allegato 7, punto 3.

Domanda
Quali sono i Soggetti attuatori di cui all’art. 5, lett a) del Bando?
I Soggetti attuatori di cui all’art. 5, lett. a) che si avvalgono di strutture formative di diretta emanazione
come redigono il modulo di domanda?
Risposta
I Soggetti attuatori di cui all’art. 5, lett a) del Bando sono le Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori
e dei datori di lavoro rappresentati nell’ambito della Commissione Consultiva Permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del d.lgs. 812008 e s.m.i.. Sono tali soggetti a presentare la domanda di
partecipazione al Bando e, qualora intendessero avvalersi, per la realizzazione delle attività, di strutture
formative di diretta o esclusiva emanazione, potranno adeguare il modulo di domanda previsto all’Allegato
1, sostituendo od aggiungendo alla voce “ulteriori soggetti (in caso di aggregazione)” la voce “strutture
formative di diretta e/o esclusiva emanazione”, e compilando i relativi campi. I Soggetti attuatori potranno
altresì indicare, nell’apposita sezione, le coordinate bancarie delle Strutture di diretta o esclusiva
emanazione in qualità di soggetti realizzatori, ivi specificando che dette coordinate a queste ultime si
riferiscono. In tal caso la domanda potrà essere sottoscritta anche dalla Struttura di diretta o esclusiva
emanazione che curerà l’organizzazione delle attività formative e la rendicontazione delle spese relative al
progetto e sarà opportuno che la sottoscrizione del modulo di domanda da parte del Soggetto attuatore,
rechi la dicitura “per approvazione”.

Rif. Art. 7 del Bando “Requisiti di ammissibilità dei progetti”

Domanda a)
Cosa si deve intendere per necessità, a pena di inammissibilità, che il finanziamento sia richiesto per
progetti formativi realizzati “in almeno quattro Regioni” (una per ciascuna delle quattro macroaree)?
Domanda b)
La necessità che i progetti “siano realizzati in almeno quattro regioni” va intesa con l’esigenza che almeno
quattro soggetti attuatori presenti in altrettante regioni debbano presentare un progetto o che ogni
progetto debba interessare imprese in almeno quattro regioni?
Risposta
Il progetto formativo deve prevedere come destinatari imprese presenti in almeno quattro regioni, in
ciascuna delle macroaree, a prescindere dal numero di soggetti attuatori e dal numero complessivo di
imprese coinvolte [una (o più) al nord, una (o più) al sud, una (o più) al centro, una (o più) nelle isole]. Non
è dunque possibile presentare un progetto che coinvolga imprese (anche più di quattro) distribuite in un
numero di macroaree inferiori a quattro.
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Domanda
E’ possibile prevedere il coinvolgimento di un numero di discenti differente per ciascuna delle regioni
coinvolte?

Risposta
Certamente, purché si rispettino i requisiti di ammissibilità del progetto.
Domanda
L’impresa che aderisce al Bando per soddisfare il requisito della realizzazione in almeno 4 macroaree deve
avere sede legale presso le regioni che fanno parte di ciascuna area oppure è sufficiente che vi abbiano la
sede operativa?
Risposta
Quello che rileva, ai fini della sussistenza del requisito della realizzazione dei progetti formativi in almeno
una regione per ciascuna delle quattro macroaree, è la sede in cui il progetto verrà concretamente
realizzato, indipendente dal fatto che sia quella operativa o legale delle imprese.

• Requisiti dei Soggetti destinatari >>
Rif. Art. 4 “Soggetti destinatari”
Domanda
Possono essere coinvolti come soggetti beneficiari anche i dipendenti dei soggetti attuatori?
Risposta
No, in quanto i Soggetti attuatori e destinatari vengono indicati nel Bando come soggetti distinti e con oneri
diversi.
Domanda
Nella tipologia di “lavoratori delle piccole, medie e microimprese” possono essere inclusi anche quelli con
contratti a tempo determinato, di apprendistato, i soci lavoratori, i lavoratori in Cassa integrazione
Ordinaria e Straordinaria, i contratti di somministrazione?
Risposta
Tutti i lavoratori in forza all’impresa, direttamente coinvolti nei progetti formativi per la loro intera durata,
possono essere computati tra quelli aventi diritto alla formazione indipendentemente dalla forma
contrattuale che intercorre con il datore di lavoro.
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• Modalità di presentazione delle domande>>

Rif. Art. 9 del Bando “Modalità di presentazione della domanda”
Domanda
Il progetto da allegare alla domanda (unitamente al formulario di progetto che ne è sintesi) deve avere un
Format prestabilito?
Risposta
No, non è previsto alcun format specifico.

Domanda
Il disciplinare da allegare alla domanda può essere sottoscritto in modo disgiunto dalle singole imprese
deleganti?
Risposta
Purché sia sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuna impresa e del soggetto attuatore e, in caso di
aggregazione tra più soggetti attuatori, dal legale rappresentante di quello individuato come capofila.

Domanda
In caso di aggregazione l’atto di delega deve essere rilasciato al soggetto che erogherà concretamente la
formazione nell’azienda o all’intera aggregazione?
Risposta
L’atto di delega deve essere rilasciato all’intera aggregazione, indicando il Soggetto attuatore individuato
all’interno della stessa come capofila.

Domanda
Relativamente alla formulaC=CCP/(N x m) contenuta nell’allegato 7, si richiedono precisazioni in merito al
calcolo dei valori "N" ed “M” da imputare nella formula.

Risposta
Il numero di ore di formazione complessivamente previste dal progetto (N) corrisponde al numero
complessivo delle ore d’aula e dunque al prodotto delle ore previste da ciascun modulo formativo
moltiplicato per il numero di sessioni previste. Nel caso in cui il progetto preveda più moduli differenti tra
loro per discenti o ore d’aula il valore di N sarà dato dalla somma dei valori parziali relativi a ciascun
modulo.
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Coerentemente, il numero totale dei discenti (m) corrisponde al numero complessivo dei discenti previsto
dal progetto e quindi dal numero di discenti previsto per ciascun modulo formativo moltiplicato per il
numero di sessioni previste. Nel caso in cui il progetto preveda più moduli differenti tra loro per discenti o
ore d’aula, il valore di m sarà dato dalla somma dei valori parziali relativi a ciascun modulo.

Domanda
I documenti necessari per la richiesta di finanziamento devono essere consegnati in originale o possono
essere trasmessi anche documenti in fotocopia o digitalizzati?

Risposta
I documenti da allegare alla domanda di partecipazione, ad eccezione del formulario di progetto e del
progetto (che devono essere preferibilmente predisposti su supporto ottico e firmati digitalmente) devono
essere firmati e presentati su modello cartaceo in originale.

Domanda
Qualora il progetto sia presentato da un’organizzazione sindacale di rappresentanza nazionale che dispone
di proprie strutture periferiche e che si avvale, per l’attuazione del progetto, di una struttura formativa di
diretta emanazione, il costo del personale direttamente alle dipendenze dell’organizzazione sindacale,
quello del personale alle dipendenze delle proprie sedi periferiche ed infine, quello del personale della
struttura di formazione, saranno da includersi tutti nella voce “spesa relativa all’attività del personale
interno” e saranno, pertanto, da rendicontare con le modalità previste nell’allegato 9 lett. C.1) del bando?

Risposta
Qualora la richiesta di finanziamento sia presentata da un’organizzazione sindacale nazionale presente
nella Commissione Consultiva permanente di cui all’art. 6 del dlgs 81/2008, che si avvale, per la
realizzazione delle attività, di una struttura formativa di diretta o esclusiva emanazione, tutte le risorse
umane imputabili al progetto potranno essere computate come personale interno del Soggetto attuatore.

Rif. All.to 1 “Modulo di domanda”:

Domanda
Presentandosi come capofila con partner aggregati, nello spazio riferito alla compilazione di “ulteriori
soggetti” questi vanno inseriti nello stesso documento o deve essere prodotto un allegato per ciascuno di
essi?

Risposta
7

Tutti i partecipanti dell’aggregazione devono richiedere l’ammissione al finanziamento compilando e
firmando congiuntamente un unico allegato” modulo di domanda”.
Rif. All.to 2 “Formulario di progetto”:

Domanda
Nella compilazione del formulario di progetto (all.to 2) l’indicazione “ripetere i campi nel caso di più
soggetti” è riferita al solo punto 1.8 o anche ai successivi?
Il territorio, comune e provincia da indicare per ogni azienda coinvolta, fanno riferimento alla sede legale di
ogni azienda beneficiaria, alla sede operativa di riferimento (in cui operano i destinatari) o al luogo in cui
verrà svolta la formazione?
Per i tutor, il “n. di ore” da indicare, fa riferimento alle ore per le quali si prevede l’impiego di ogni risorsa
nel progetto?

Risposta
La ripetizione dei campi è riferita esclusivamente al punto 1.8 “Soggetti cui sono dedicati i progetti
formativi”, dove dovranno essere riportate le informazioni presenti nell’atto di delega. I campi successivi
(“durata del progetto, materiali prodotti ecc…) devono riferirsi al progetto nel suo complesso.
Le sedi dove effettivamente verrà effettuata la formazione risulteranno dal progetto.
Le ore da indicare nel formulario di progetto in relazione ai tutor si riferiscono al numero di ore
complessivamente effettuate dai medesimi nell’ambito del progetto.

Rif. All.to 3 “Atto di delega e dichiarazione requisiti di P.M.I”:

Domanda
Come va compilato l’allegato 3? Nel campo “soggetto attuatore” deve essere indicato il soggetto formatore
che si occuperà di attuare la formazione nell’azienda delegante o del soggetto attuatore capofila? Questi
due soggetti devono essere diversificati?
Vanno indicati tutti i soggetti facente parte dell’aggregazione?
Nella sezione in cui si chiede di specificare il numero di destinatari si intende il numero di allievi dell’azienda
delegante o il numero complessivo degli allievi previsti dal progetto?

Risposta
L’allegato 3 prevede, in caso di aggregazione, che il primo soggetto indicato sia il capofila, e
successivamente tutti i Soggetti attuatori aggregati. Tuttavia è possibile una diversa progressione dei
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soggetti nel modulo purché, conformemente a quanto indicato nel modulo di domanda, si evincano con
chiarezza il Soggetto indicato come capofila e tutti i soggetti aggregati.
Nel singolo atto di delega dovrà essere indicato il numero dei destinatari cui l’impresa delegante intende
rivolgere la formazione.

Rif. All.to 3 bis “Atto di delega”:

Domanda
Le micro e PMI devono produrre unicamente l’allegato 3 Atto di delega e dichiarazione requisiti di PMI o
anche l’allegato 3bis?
Le aziende deleganti, ove coinvolti i datori di lavoro e gli RLS, devono compilare e sottoscrivere per questi
soggetti anche l’allegato 3 bis?
Le deleghe che sono state già firmate dalle aziende sull’allegato 3 riguarda diverse tipologie di partecipanti
compresi i RLS dipendenti delle imprese stesse. Devono essere riprodotte e scorporate dal computo dei
partecipanti RLS oppure vanno bene così come sono state redatte?
Le deleghe prodotte dai soggetti espressamente individuati nel nuovo modulo 3 bis personalizzando il
vecchio modulo 3 sono da considerarsi ammissibili o è necessario acquisirle ex novo?

Risposta
Ai fini dell'adesione al progetto le PMI (piccole medie e micro imprese) compileranno esclusivamente gli
allegati 3 e 4.
L''allegato 3bis deve essere utilizzato dagli RLS nel caso in cui, in maniera autonoma anche se dipendenti
delle imprese, intendano delegare Soggetti Attuatori alla realizzazione di un progetto tenuto conto delle
proprie esigenze formative.
Gli atti di delega già formulati dai soggetti individuali ed acquisiti dai Soggetti attuatori sulla base
dell’allegato 3 non devono essere riprodotti, purché recanti le informazioni utili alla identificazione del
soggetto delegante.
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•

Caratteristiche dei progetti >>

Domanda
La sede della formazione deve essere quella del Soggetto attuatore o è possibile nell’ambito del progetto
effettuare la formazione presso le sedi dei deleganti?
Risposta
Le sedi e le attrezzature utilizzate per la realizzazione delle attività progettuali non devono necessariamente
essere quelle dei Soggetti attuatori.

Domanda
Il monte ore formativo è libero e quindi determinato sulla base delle esigenze formative dei destinatari?
Risposta
Il numero delle ore di formazione non è vincolato.

Domanda
I beneficiari devono appartenere tutti alla stessa categoria (stesso codice Ateco)?
Risposta
Tra i requisiti di ammissibilità dei progetti non è previsto che essi siano destinati ad un’unica categoria di
soggetti destinatari, tanto che nell’allegato 7 “Criteri per la valutazione dei progetti”, è previsto come
elemento di valutazione, il coinvolgimento di più macrosettori.
Domanda
E’ possibile ricorrere a modalità FAD?
Risposta
Alla luce dei requisiti di ammissibilità dei progetti previsti nell’art. 7 del Bando e dei criteri di valutazione di
cui all’allegato 7 non risultano preclusioni al ricorso della FAD, salvo il caso di attività di addestramento.

Domanda
E’ possibile elaborare un progetto con più edizioni da replicare in più regioni?
Risposta
Non ci sono requisiti per lo svolgimento di un progetto, che verrà valutato in relazione alle sue
caratteristiche, come riportato nell’allegato 7, salvo l’osservanza dei requisiti di ammissibilità e dei termini
previsti per la sua realizzazione.
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Domanda:
I soggetti destinatari indicati all’art. 4 del Bando possono essere coinvolti in tutti gli ambiti progettuali
declinati nell’art. 6?
Risposta
Fatto salvo l’obbligo di presentazione di un solo progetto per ciascun ambito, ciascuno dei soggetti
destinatari della campagna formazione individuati dal Bando può essere formato indifferentemente su
ognuno degli ambiti progettuali previsti, purché in coerenza con l’atto di delega rilasciato dalle imprese
coinvolte al Soggetto attuatore.

• Spese ammissibili >>

Domanda
Esistono dei parametri di riferimento per i costi per discente per ora di formazione?
Risposta
Al fine di determinare i massimali di costo relativi all’attività del personale interno ed esterno del soggetto
attuatore finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali, si rinvia a quanto previsto dall’allegato 9
(Spese ammissibili) in conformità alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2009.
Rif. Art. 9 ed All.to 9 “Spese ammissibili”
Domanda
Qualora il progetto sia presentato da un’organizzazione sindacale di rappresentanza nazionale che dispone
di proprie strutture periferiche e che si avvale, per l’attuazione del progetto, di una struttura formativa di
diretta emanazione, il costo del personale direttamente alle dipendenze dell’organizzazione sindacale,
quello del personale alle dipendenze delle proprie sedi periferiche ed infine, quello del personale della
struttura di formazione, saranno da includersi tutti nella voce “spesa relativa all’attività del personale
interno” e saranno, pertanto, da rendicontare con le modalità previste nell’allegato 9 lett. C.1) del bando?

Risposta
Qualora la richiesta di finanziamento sia presentata da un’organizzazione sindacale nazionale presente
nella Commissione Consultiva permanente di cui all’art. 6 del dlgs 81/2008, che si avvale, per la
realizzazione delle attività, di una struttura formativa di diretta o esclusiva emanazione, tutte le risorse
umane imputabili al progetto potranno essere computate come personale interno del Soggetto attuatore.
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• Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento a saldo>>

Domanda
E’ possibile, prima o durante l’esecuzione del progetto, sostituire aziende che potrebbero revocare la
propria adesione al progetto per cause sopravvenute?

Risposta
Tale possibilità può essere riconosciuta solo nella fase dell’ammissione al finanziamento, alle condizioni
previste dall’art. 13, qualora la sostituzione “non alteri le caratteristiche del progetto, rilevanti ai fini
dell’attribuzione del punteggio”, fatta salva l’ipotesi di revoca parziale prevista all’art. 17
Rif. Artt. 16 e 17 del Bando “Modalità di rendicontazione ed erogazione del finanziamento a saldo”
“Revoche”
Domanda:
Qualora nel corso dell’attuazione del progetto si verificassero condizioni determinanti la riduzione degli
importi necessari alla sua realizzazione al di sotto della quota minima, il contributo verrebbe
semplicemente riproporzionato sulla percentuale realizzata o sarebbe perduto?
Risposta
Considerato che i progetti possono essere oggetto di finanziamento purché di importo compreso tra un
minimo pari ad Euro 200.000,00 (comprensivo dell’eventuale IVA) ed un massimo pari ed Euro 800.000,00,
la rendicontazione di un importo inferiore al minimo predetto non consentirebbe l’erogazione del
finanziamento a saldo, salva l’ipotesi di revoca solo parziale del finanziamento per cause non imputabili al
soggetto attuatore.
Domanda:
Quali sono i criteri di ripartizione del contributo tra imprese destinatarie dei progetti formativi ai fini della
verifica del plafond triennali di aiuti de minimis dell’impresa beneficiaria?
Risposta
Le quote pro parte del progetto riferibili a ciascuna impresa, che Il Soggetto attuatore dovrà trasmettere
con apposito prospetto riassuntivo all’Inail successivamente alla comunicazione di ammissione al
finanziamento (unitamente alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per aiuti “de minimis” rese da
ciascuna impresa delegante) entro il termine previsto dall’art. 13 del bando, dovranno essere in coerenza
con l’importo totale dell’offerta economica, dove sono individuati numero complessivo di discenti e di ore
formazione.

12

