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Nel caso in cui una Grande Impresa (con un numero di dipendenti superiore alle 1000 unità), intenda 

richiedere un contributo per la realizzazione di azioni formative per l’aggiornamento dei propri 

addetti, della tipologia “Formazione generale” ed a valere sulla linea di finanziamento “Aiuti alla 

Formazione”, quale potrà essere (in base all’interpretazione del Regolamento CE 68/2001 ed in base 

ai dispositivi previsti dal Bando), l’intensità dell’aiuto concedibile? 

Occorre far riferimento ai regolamenti comunitari richiamati. Circa le intensità massime di finanziamento 

pubblico sono pacificamente indicate a pag. 11 del bando e dipenderanno dalle dimensioni dell’azienda e 

dalla tipologia di formazione che l’Impresa intende effettuare. La restante quota sarà a carico dell’Impresa. 

 

Quale potrà essere l’intensità dell’aiuto concedibile ad una Grande Impresa sulla linea di 

finanziamento “Aiuti alla Formazione” e per progetti inerenti la tipologia “Formazione generale”? 

Ciò è chiaramente indicato all’art. 4 del Regolamento CE n° 68/2001. 

 

Un’Agenzia Formativa che presenti n° 2 progetti per una stessa azienda può inviare i due progetti 

all’interno dello stesso plico oppure deve fare due spedizioni distinte? 

Nulla osta che nello stesso plico grande, della stessa Agenzia Formativa e della stessa Azienda siano 

inseriti due progetti distinti. In tale ipotesi comunque si suggerisce di indicare bene tanto nella relativa 

modulistica che nelle singole buste a quale progetto si fa riferimento. 

 

Sono ammesse a partecipare ai benefici previsti dal Bando anche le Grandi Imprese (Aziende con 

oltre 250 dipendenti secondo la classificazione CE), così come sono state ammesse nel precedente 
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Bando “Selezione di progetti formativi per l’inserimento di figure professionali nelle aziende dei 

sistemi produttivi regionali – P.O.R. Sardegna 2000-2006 – Misura 4.6/3.16 – Azione Sviluppare”? 

Il Bando è stato parametrato sulle PMI. Lo stesso complemento di programmazione è indirizzato 

prioritariamente a questa tipologia di aziende anche se non esclude, di fatto, come nel precedente bando la 

grande impresa. L’invito è, quindi, di presentare progetti rivolti a questa tipologia di aziende. 

 

Il costo totale del progetto è da calcolarsi utilizzando il costo orario di € 18,00 come indicato nel 

bando, o di € 13,50 massimale previsto nelle Linee guida per i dipendenti occupati? 

Prevale il bando sulle linee guida quindi il parametro è di € 18,00. 

 

Il cofinanziamento dell’azienda, in riferimento agli aiuti alla formazione, può essere determinato 

come costo lavoro orario dei dipendenti in formazione? 

Sì. La prestazione, a tal fine, dovrà essere svolta in orario di lavoro e potrà considerarsi il solo costo lordo 

base in ottemperanza a quanto prevede l’art. 4 del Regolamento CE n° 68/2001. In proposito si può inserire 

apposita colonna qualora mancante.  

 

Nel formulario Excel per il budget non è prevista una colonna di totale, si può aggiungere? 

Sì, si può inserire apposita colonna qualora mancante.  

 

Nell’Allegato IV al bando di gara - “Budget per agenzia formativa e per azienda”- nel foglio dedicato 

al budget secondo il Reg. CE n° 68/2001, non si ha una colonna con il totale. Non è necessario 

indicare una colonna che sommi le colonne “agenzia formativa” e “azienda”? 

Se si ritiene che ciò possa agevolare il lavoro di chi compila l’allegato e quello dei Valutatori, è possibile 

aggiungere la colonna relativa alle somme. 

 

Nell’allegato relativo al preventivo finanziario manca la voce D1.x “Retribuzione ed oneri personale 

non docente dipendente”. È solo presente la voce relativa alla legge 42/89.  

In effetti, la relativa colonna non compare nel budget/preventivo finanziario mentre è presente negli altri 

documenti. Per comodità può essere aggiunta. 

 

Nella macrovoce di spesa D – Subtotale 1 (Personale non docente amministrativo) risulta mancante 

la voce D1 Retribuzione ed oneri personale non docente dipendente mentre è, invece, prevista la 

corrispondente voce D2 Rimborsi e missione personale non docente dipendente. È possibile 

integrare tale voce?  

Se si ritiene necessario è possibile inserirla. 
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Il budget è da calcolarsi al netto o al lordo dell’IVA? 

È da calcolarsi al netto dell’IVA, trattandosi di costo non ammissibile. 

 

Cosa si intende con il termine “OCCUPATI”? Possono partecipare i titolari di impresa? Per occupati 

si intendono soltanto quelli con contratto a tempo indeterminato oppure possono partecipare anche 

quelli che sono assunti con altre forme contrattuali (co.co.co., consulenza, tempo determinato)? 

Il termine “occupati” deve essere riferito a coloro che lavorano per l’azienda, che fruiranno della formazione, 

che vengono pagati dal titolare dell’impresa, il cui status giuridico di occupati all’interno dell’azienda può 

evincersi dalla busta paga, dal loro inserimento in libro paga o matricola. Possono essere considerati 

occupati tanto i lavoratori con un contratto a tempo determinato, indeterminato e/o part-time. Sono da 

escludersi i consulenti, trattandosi per definizione di soggetti esterni e svincolati dall’impresa e, comunque, in 

genere, compensati dietro presentazione di fattura per la prestazione svolta. Per i co.co.co. occorrerà 

accertare se è possibile giustificare il loro status di occupati alla luce dei parametri sopra suggeriti. 

 

Con riferimento all’indicazione del bando secondo cui gli interventi di formazione debbano rivolgersi 

esclusivamente a personale dipendente, è possibile inserire nel medesimo progetto formativo anche 

i professionisti che collaborano stabilmente con un’azienda pur emettendo fattura, qualora si possa 

dimostrare attraverso un contratto di lavoro che il relativo rapporto è stabile e continuativo?  

I liberi professionisti benché legati a un'azienda e/o società da un contratto comunque duraturo, non 

possono essere assimilati agli occupati destinatari finali della formazione prevista nel nostro bando. 

Ciò rileva ancor più se si tiene conto che gli stessi emettono fattura per la prestazione professionale resa. 

Il caso può essere assimilato a quello di un avvocato libero professionista che stipula una convenzione 

anche pluriennale con un’Amministrazione Locale (Comune o Provincia) -caso frequentissimo nella prassi in 

specie dei piccoli Comuni- per assisterlo in tutte le questioni di natura giuridica; ciò non significa che il libero 

professionista possa essere considerato un dipendente dell’Amministrazione locale.  

 

Sono ammessi a beneficiare delle azioni formative anche i lavoratori occupati presso le aziende 

beneficiarie con contratto a tempo determinato, contratti part-time o contratti atipici? 

Il bando non prevede una particolare natura per il contratto di lavoro che lega l’occupato alla sua azienda. 

Pertanto, possono rientrarvi tanto occupati con contratti a tempo indeterminato, determinato e/o part-time. 

Ciò che deve emergere con chiarezza è lo status di occupato che può evincersi dalla busta paga emessa in 

favore del medesimo, dalla sua presenza nei libri paga o matricola dell’azienda. Ovviamente deve essere già 

occupato al momento della presentazione della domanda di finanziamento. Ancor più al momento 

dell’affidamento dell’attività corsuale. 

 

I corsi sul tema sicurezza, priorità del bando in oggetto, sono da intendersi come aggiornamento 

professionale? 
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Occorre specificare che se i corsi sulla sicurezza sono di carattere generale, devono intendersi di 

aggiornamento come già indicato. Qualora, invece, trattasi di corsi di sicurezza sul lavoro di natura specifica 

vertenti, in particolare, sulla formazione per RSPP e ASPP come espressamente previsti dall’Accordo Stato-

Regioni sul D.Lgs. n° 195/2003 “Approvazione disposizioni per la formazione dei Responsabili e addetti del 

sevizio prevenzione e protezione”, ci si dovrà attenere alle disposizioni contenute nella deliberazione di 

Giunta Regionale n° 30/35 del 02.08.2007 che si può rinvenire agevolmente sul sito ufficiale della Regione 

Sardegna. 

 

Per quanto riguarda i corsi di formazione che prevedono un passaggio di ruolo all'interno 

dell'azienda (ad es. da operatore a coordinatore) sono considerati di aggiornamento o di 

adeguamento delle competenze? 

I corsi di formazione che non prevedono cambiamenti di posizioni organizzative bensì 

completamenti di formazione per figure gia esistenti (ad es. gestione delle risorse umane per 

dirigenti) sono finanziabili? 

Potrebbero esistere serie limitazioni nell'ipotesi in cui si intendano aggiornare o adeguare le competenze di 

figure professionali ricadenti nei settori socio-sanitari e/o socio-assistenziali o, comunque, specifiche di 

settore c.d. professionalizzanti (ad es. medici, assistenti sociali, infermieri, operatori socio-sanitari et 

simila). Ulteriori limiti potrebbero sorgere nel caso in cui l'impresa di cui trattasi operi essenzialmente nei 

suindicati campi (ad es. casa di cura). 

In merito al passaggio di ruolo all'interno dell'azienda, lo stesso deve essere considerato un intervento 

formativo di adeguamento delle competenze. Nell'ipotesi in cui non intervenga un cambiamento di posizione 

organizzativa trattasi, invece, di aggiornamento delle competenze. Pertanto, entrambe le ipotesi contemplate 

possono fruire degli interventi formativi presenti nel bando. 

 

Nell’ultimo paragrafo dell’art 2 del bando Work in evolution viene stabilito che l’erogazione del 

finanziamento è subordinata, oltre al positivo esito della procedura prevista dalla normativa vigente 

in materia di antimafia, alla presentazione del certificato camerale di vigenza delle aziende coinvolte, 

rilasciato dalla competente CCIAA, in copia originale. Questo significa che il certificato camerale non 

deve essere presentato congiuntamente al progetto o che, comunque, si debba presentare 

congiuntamente alla modulistica? Qualora vada presentato congiuntamente alla modulistica 

progettuale, è sufficiente produrre una copia considerato che l’originale va comunque consegnato 

nella fase successiva? 

Con riferimento al quesito posto si conferma che il certificato camerale non deve essere prodotto in sede di 

presentazione del progetto formativo. L'art. 2, all'ultimo comma, consente infatti che il predetto documento 

debba essere presentato in originale e rilasciato dalla competente camera di commercio solo dopo 

l'ammissione al finanziamento; di conseguenza, la presentazione deve avvenire prima o contestualmente 

all’adozione della determinazione di esecutività. 
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Per quanto riguarda la tipologia di imprese ammesse, sono previste limitazioni per tipologia 

produttiva e settore di attività o sono da intendersi ammesse tutte le imprese, indipendentemente 

dalla propria attività produttiva? 

Il bando non prevede specifiche limitazioni circa la tipologia di aziende dei sistemi produttivi regionali. Si può 

fare riferimento alle categorie merceologiche dei sistemi produttivi aziendali. 

 

Un’agenzia formativa può presentare più progetti nell’ambito dello stesso bando? Se sì, esiste un 

numero massimo di progetti presentabili? 

Un’agenzia può presentare anche più progetti. Non è previsto un limite numerico. 

 

È prevista la determinazione di una graduatoria a scadenze predeterminate? Ad esempio: ogni 30 

giorni viene stilata una graduatoria delle domande pervenute fino a quel momento. 

Trattandosi di un bando a sportello i progetti verranno valutati e quindi finanziati secondo l’ordine cronologico 

di presentazione. Potrebbero essere possibili dei provvedimenti a tranches di progetti ammessi al 

finanziamento ma sempre nel rispetto dell’ordine cronologico. 

 

Tutti i progetti che abbiano superato la soglia di 60/100 sono da intendersi senz’altro finanziati? 

Il bando prevede che debba essere raggiunto il punteggio minimo di 60/100.  

 

Avendo consultato la deliberazione della RAS in materia di formazione sulla prevenzione e sicurezza 

nei luoghi di lavoro e, in particolare, gli aspetti relativi alle agenzie formative che vogliono proporre 

corsi di formazione su questi temi pongo il seguente quesito: al momento è stata già definita e 

pubblicata la procedura da avviare per ottenere l’accreditamento per svolgere formazione in materia 

di sicurezza? Se sì, dove può essere reperita la procedura e l’eventuale modulistica? 

La procedura è in fase di definizione in particolare con il competente Assessorato alla Sanità. 

 

Alcune aziende operanti nel comparto sanitario e socio assistenziale, hanno avanzato richiesta di 

progettare alcuni interventi di adeguamento delle competenze di personale occupato, in particolare: 

amministrativi, assistenti sociali, infermieri professionali, terapisti, educatori ausiliari. Gli interventi 

rispetterebbero gli indirizzi del Bando. Si può procedere oppure per  “sistemi produttivi” vanno intesi 

solo quelli legati all’industria e all’artigianato? 

Con riferimento all’ultimo bando in favore degli occupati a valere sulla Misura 4.6/3.16 Azione Sviluppare, si 

ritiene che i settori socio-sanitario e socio-assistenziale ovvero il comparto socio-sanitario nel suo 

complesso, non possa rientrare tra i settori produttivi contemplati dalle Misure 4.6 e 3.16 (si veda in  

proposito anche quanto previsto dal Complemento di Programmazione). Tale orientamento non solo è in 

linea con i documenti di programmazione e con quanto già sostenuto in passato dal Servizio 
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Programmazione ma altresì con quanto sostenuto dall’assistenza tecnica del POR Sardegna che, in  merito 

e su espressa richiesta, ha espresso opinione negativa. Pertanto, con il bando in oggetto non sarà possibile 

formare, aggiornare ed adeguare le competenze di figure tipiche del comparto sanitario e socio-

assistenziale. Per gli amministrativi nulla questio.  

 

Nella compilazione dell’Allegato II, nella sezione dedicata ai dati delle aziende, nel punto in cui 

vengono richiesti i recapiti telefonici, fax e e-mail delle aziende partecipanti, si possono inserire i 

recapiti telefonici dell’Agenzia? 

Ciò non comporta ipotesi di invalidità della domanda. Si ritiene altresì che indicare recapiti telefonici, e-mail, 

fax e quant’altro richiesto in quei punti della modulistica per identificare l’azienda sia molto importante. La 

presenza di tutti i dati, tanto dell’azienda che dell’agenzia, potranno essere utili in caso in cui sia necessario 

contattare proprio l’azienda. 

 

Qualora il costo del progetto, o dei progetti formativi riferiti ad una azienda, fosse superiore ai € 

200.000,00 (e quindi esuberante la quota ammissibile dalla normativa “de minimis”), è ammissibile la 

presentazione di progetti che utilizzino contemporaneamente entrambe le linee di finanziamento (“de 

minimis” e “aiuti alla formazione”)?  

L’art. 8 del bando prevede che un progetto formativo può fruire, in termini di finanziamento pubblico, 

alternativamente di uno dei due regolamenti. Pertanto, si ritiene che uno stesso progetto non possa fruire 

contemporaneamente di entrambe le linee di finanziamento ovvero “de minimis” e “aiuti alla formazione”. 

 

È ammissibile che per la stessa azienda si presentino proposte differenziate, ovvero la richiesta di 

corsi finanziati a valere sulla linea “de minimis” e ulteriori progetti con richiesta di finanziamento a 

valere sulla linea “aiuti alla formazione”? 

Tale passaggio è ammissibile. Di certo l’azienda che usufruisce di entrambe le forme di finanziamento 

pubblico su progetti differenti, sarà necessariamente vincolata al quantum di finanziamento già ricevuto, in 

particolare con il “de minimis” negli ultimi tre anni. 

 

L’allegato IV del Bando prevede che qualora le aziende partecipanti al progetto dovessero essere in 

numero superiore a due è necessario allegare al budget complessivo anche quello di ciascuna 

azienda. Se un progetto prevede il coinvolgimento di un elevato numero di imprese che hanno optato 

per il Reg. CE n° 68 “Aiuti di Stato alla formazione”, occorre far firmare a tutte le aziende il solo 

budget complessivo, oppure occorre preparare un numero di piani finanziari tanti quante sono le 

aziende anche se queste non hanno nessun tipo di rimborso (Colonna Budget Azienda) ma 

cofinanziano solo sotto forma di costo del lavoro del personale dipendente in formazione? E ancora: 

il cofinanziamento delle aziende sotto forma di costo del lavoro va valorizzato solo sul totale 



 7 

considerando che nelle singole voci del preventivo di spesa non c’è una voce specifica “Costo del 

personale dipendente in formazione”? 

È sufficiente il solo budget complessivo, potendo prescindere dal numero dei singoli piani finanziari. Dal 

budget complessivo dovrà evincersi con chiarezza il costo per ciascun dipendente delle aziende coinvolte. 

Tale circostanza dovrà essere altresì chiara nel rendiconto finale. 

 

Nel bando si parla di “Sistemi produttivi regionali”. Rientrano in questa dizione sia le imprese 

manifatturiere che quelle di servizi? 

Il bando non ha posto limitazioni circa la tipologia delle aziende coinvolte; pertanto, vi possono entrare tanto 

quelle manifatturiere che quelle di servizi. 

 

Gli interventi di aggiornamento delle competenze di cui all’art. 3 “indicazioni progettuali” possono 

riguardare sia personale qualificato che non qualificato? 

Questi dovranno riguardare il personale già qualificato. 

 

Gli interventi di adeguamento  delle competenze di cui all’art. 3 “indicazioni progettuali”  riguardano 

esclusivamente i dipendenti già in possesso di una qualifica? 

Si dovrà fare riferimento ad occupati con competenze di base già in proprio possesso. 

 

In riferimento alla maggiorazione di 10 punti percentuali (art. 8 “Forma ed intensità 

dell’agevolazione”) esclusivamente per le spese sostenute per la formazione dispensata a lavoratori 

svantaggiati,  se il gruppo è costituito da 10 allievi, dei quali solo tre svantaggiati, come si applica la 

maggiorazione? 

Si consiglia una rilettura del regolamento comunitario richiamato. In mancanza di indicazioni sul testo 

normativo, si ritiene che la maggiorazione dovrebbe essere applicata in proporzione ai tre soggetti 

svantaggiati. 

 

È possibile che una stessa ATI (Ente di formazione più  Imprese interessate) presentino più progetti? 

Il bando non prevede necessariamente la costituzione di un ATI per poter partecipare. Tuttavia, considerato 

che tale figura è prevista dalla normativa tanto nazionale che comunitaria, tale facoltà è consentita. Nulla 

vieta che una stessa Agenzia Formativa e una stessa Azienda presentino insieme più progetti. Si consiglia di 

prestare molta attenzione alla compilazione della modulistica in caso di diverse aziende coinvolte con 

progetti differenti. 
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In caso di progetti formati da più edizioni dove, per ciascuna edizione partecipano un numero più o 

meno elevato di aziende, per semplicità e chiarezza nella predisposizione dei progetti, è possibile per 

ogni edizione presentare un progetto a sé stante e cioè  presentare 1 allegato I, 1 allegato II e 1 

allegato III  più parte economica per ogni singola edizione? (Si tenga conto che i progetti sono uguali 

trattandosi dello stesso intervento formativo, ma rivolto a diverse aziende) 

Per rendere più agevole la valutazione del progetto, è preferibile redigere tanti allegati I, II, III e relativi 

budget quante sono le aziende e relativi occupati interessati alla formazione. 

 

È corretto dire che le aziende partecipanti possono cofinanziare il progetto mediante il costo orario 

del lavoratore quando l’attività formativa è effettuata durante l’orario di lavoro? 

Sì, è corretto. 

 

La formazione si sviluppa necessariamente durante le ore di lavoro o sono da considerare in maniera 

extra orario? 

Il bando non prevede che la formazione debba svolgersi necessariamente durante le ore di lavoro ma in tale 

ipotesi sarà possibile rendicontare le relative spese per la quota di competenza. 

 

L’Ente di formazione deve avere maturato esperienze di formazione continua nello stesso settore di 

appartenenza dell’azienda? 

Si rimanda al sistema di accreditamento. 

 

La formazione può svilupparsi anche presso le sedi dell’Ente di formazione o necessariamente 

presso l’azienda richiedente? 

La formazione, in particolare la parte teorica, deve essere svolta presso la/e sede/i dell’Ente di Formazione 

che dovrà/dovranno essere specificamente indicate in progetto. La parte pratica o lo stage sarà svolto 

invece presso l’Azienda. 

 

La formazione può essere indirizzata anche ai lavoratori delle cooperative sociali? 

Possono fruire di formazione anche gli occupati delle cooperative sociali purchè si evinca chiaramente che 

trattasi di occupati. 

 

Nel bando Work in Evolution, nell'allegato II, si parla delle aziende che possono ricevere la 

formazione: vi è la possibilità da parte delle cooperative sociali di poter accedere come beneficiarie 

alla formazione?   
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L'art. 2 del bando indica i requisiti che devono possedere i soggetti ammessi alla presentazione delle relative 

proposte formative; con specifico riferimento alle cooperative sociali nulla impedisce che le stesse possano 

partecipare al nostro bando se in possesso dei requisiti previsti nella sopraindicata disposizione.  

Potrebbero, tuttavia, esistere delle limitazioni nell'ipotesi in cui si intendano aggiornare o adeguare le 

competenze di figure professionali ricadenti nei settori socio-sanitari e/o socio-assistenziali o, comunque, 

specifiche dei predetti settori (ad es. medici, assistenti sociali, infermieri, operatori socio-sanitari et simila). 

Ulteriori limiti potrebbero sorgere nel caso in cui la cooperativa sociale operi essenzialmente nei suindicati 

campi. Qualora tali ipotesi non ricorressero nulla osta alla partecipazione delle cooperative sociali al nostro 

Bando. 

 

E’ possibile utilizzare i fondi del bando Work in Evolution per sviluppare corsi di aggiornamento per 

OSS e ADEST per operatori che  lavorano per delle cooperative sociali e si occupano di anziani? 

Con riferimento al quesito posto, si precisa che lo stesso è già stato affrontato ed esaminato in più di 

un'occasione. Tuttavia, si ribadisce che il bando Work in evolution, rivolto agli occupati delle aziende dei 

sistemi produttivi regionali, non può essere utilizzato per la formazione -in termini di adeguamento ed 

aggiornamento delle competenze- per coloro che sono in possesso della qualifica di OSS e ADEST. Infatti, 

per la formazione di questi soggetti esistono delle Misure ad hoc del POR Sardegna, come ha precisato 

peraltro l'assistenza tecnica sul medesimo POR. Su punto, si conferma che lo stesso Servizio 

Programmazione, già da alcuni anni segue un certo orientamento che esclude che le Misure 4.6 e 3.16 

vengano utilizzate per la formazione di operatori afferenti all'area socio-assistenziale e/ o sanitaria.  

Circa il problema delle cooperative sociali, già affrontato anch'esso nelle nostre precedenti risposte, nulla 

osta che una cooperativa possa partecipare al bando; ciò che osta -lo ribadisco- è l'afferenza all'area socio-

assistenziale e/o sanitaria dei soggetti interessati alla formazione, l'ambito di operatività della cooperativa 

medesima nel settore di cui trattasi e comunque tutto ciò che concerne il settore sanitario e socio-

assistenziale. 

 

In riferimento al bando Work in Evolution è ipotizzabile la possibilità di presentare interventi di 

aggiornamento e/o adeguamento delle competenze di occupati nelle Aziende Sanitarie Locali? 

Con riferimento al quesito posto, si rammenta che lo stesso è già stato evaso. Ciononostante si ribadisce 

che il bando, in conformità a quanto previsto dalle Misure 4.6 e 3.16 del POR Sardegna 2000/2006, è rivolto 

agli occupati delle aziende dei sistemi produttivi regionali con priorità alle piccole e medie imprese. Pertanto, 

un'azienda sanitaria locale –pacificamente ente locale territoriale i cui dipendenti fruiscono del CCNL enti 

locali- non può essere ricondotta al concetto di impresa; Di conseguenza, i relativi progetti non possono 

ritenersi ammissibili e finanziabili sulle Misure 4.6 e 3.16, esistendo delle misure specifiche. 

 

Stante il divieto, esplicitato nelle risposte ai quesiti, di utilizzo dei finanziamenti del bando in oggetto 

da parte di imprese del settore sanitario e socio assistenziale, si chiede se vi è la possibilità di 

formazione per il settore medesimo, da realizzare per competenze non direttamente attinenti all’area 

professionalizzante. In altri termini, si ritiene possibile presentare sul bando in oggetto progetti di 
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formazione sulle tematiche della sicurezza in azienda, che è da ritenersi competenza trasversale e 

non tecnico professionale? 

Si conferma che è possibile presentare un progetto sulle tematiche della sicurezza in quanto competenza 

generale e di natura trasversale; ciò che infatti non è possibile con il bando Work in Evolution è finanziare 

corsi formativi di aggiornamento e/o adeguamento delle competenze c.d. specifici e professionalizzanti nei 

settori socio-sanitario e/o socio-assistenziale      

 

In merito ai destinatari degli interventi formativi: possono partecipare i titolari dell’azienda, titolari di 

Società in Nome Collettivo, titolari di Società in Accomandita Semplice? 

Trattasi di un bando di formazione continua rivolto ad occupati. Con riferimento a questa categoria di 

soggetti il bando non ha voluto porre dei limiti precisi. Pertanto, possono ritenersi occupati i lavoratori con 

contratto a tempo determinato, indeterminato, part time nelle varie tipologie e, comunque, tutti coloro che 

possono dimostrare la sussistenza di un vincolo con l’azienda o che, in definitiva, risultino sui libri paga o libri 

matricola o percepiscano busta paga. Questi criteri devono applicarsi altresì ai titolari dell’impresa a 

prescindere dalla distinta natura giuridica dell’impresa. 

 

Che tipologia contrattuale devono possedere gli occupati (contratto a tempo determinato, part-time, 

co.co.pro, stagionali, titolari d’impresa)? 

Possono ritenersi occupati i lavoratori con un contratto  a tempo determinato, indeterminato, part-time nelle 

varie tipologie e, comunque, tutti coloro che possono dimostrare la sussistenza di un vincolo con l’azienda e 

che risultino o sui libri paga, o sui libri matricola o percepiscono busta paga. Questi criteri di massima 

devono applicarsi altresì ai titolari dell’impresa, se possibile, e ai stagionali.  

 

L’azienda che abbia già ricevuto finanziamenti per la formazione continua, può chiedere ulteriori 

finanziamenti per lo stesso motivo, magari indirizzando la formazione verso qualche altro argomento 

formativo? 

Si consiglia di prestare attenzione a quanto previsto dall’art. 8 del bando. Sono previsti due tipi di contributi 

disciplinati da due diversi regolamenti comunitari espressamente richiamati. In particolare, occorre prestare 

attenzione a quello sul “de minimis” e soprattutto all’ipotesi in cui l’azienda interessata ne abbia già fruito 

negli ultimi tre ani e in quale quota. 

 

In riferimento all’art. 2 del bando “Soggetti ammessi alla presentazione delle proposte formative”, 

Cap. “Requisiti delle aziende beneficiarie”, sono ammesse ai benefici previsti dal Bando le Aziende 

non profit (es.: cooperative produzione/lavoro, Cooperative sociali ecc)? 

Il bando non ha voluto porre limitazioni di sorta per i soggetti partecipanti. Pertanto, vi rientrano tutte le 

aziende, cooperative, società, associazioni, operanti nel sistema produttivo regionale. 
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In riferimento all’art. 3 del Bando “Indicazioni progettuali - durata”- Cap. “Progetti e fabbisogno 

formativo”, è ammissibile la previsione di stage formativi da effettuarsi in altre Regioni del territorio 

nazionale o in altre nazioni? 

Possono essere effettuati stage anche fuori dal territorio isolano, il bando non lo vieta. Ovviamente il tutto 

dovrà rientrare nel parametro ora/costo/allievo previsto. 

 

In riferimento al Cap. “Caratteristiche delle attività formative”si dice che “in un progetto non 

possono essere inseriti più corsi: non saranno oggetto di valutazione i progetti relativi a più corsi”. 

La stessa azienda può presentare più di una proposta e quindi più di una richiesta di finanziamento 

per corsi differenziati tra loro? Nel caso l’Azienda beneficiaria necessitasse di aggiornare dipendenti 

con qualifiche e mansioni differenziate (es.: operai tecnici/ e impiegati/amministrativi), ed i percorsi 

formativi a loro dedicati siano differenziati nei contenuti e nelle finalità (corsi differenti), è necessario 

presentare una proposta separata, in plichi separati, per ogni specifico percorso formativo 

(Domanda di finanziamento, Allegato I, II, III e IV, documentazione complementare, ecc.), o è 

ammissibile la presentazione in un unico plico contenente un’unica domanda di finanziamento 

cumulativa, un unico allegato I, II e x numero di allegati III (formulario progetto formativo) con 

relativo Allegato IV, uno per ogni corso/percorso formativo specifico? 

Si specifica che una stessa azienda può presentare più di una proposta per corsi diversi tra loro. In questo 

caso, se l’azienda rimane identica, si può presentare –all’interno del plico grande- un’unica domanda di 

finanziamento, precisando bene quanti corsi intende avviare; un unico allegato I e II e tanti allegati III quanti 

sono i progetti formativi/corsi che si intende avviare. Occorre precisare bene questi aspetti (quanti 

progetti/quanti corsi) al fine di non creare equivoci nei soggetti che dovranno valutare i progetti. 

 

Nel caso in cui l’azienda optasse per la richiesta di agevolazioni nella forma di “Aiuti alla 

formazione”, quale è l’importo massimo del contributo pubblico ammissibile, fatta salva la 

percentuale del cofinanziamento obbligatorio? 

Le quote di finanziamento pubblico sono espressamente fissate dall’art. 8 del bando che, a sua volta, 

rimanda al regolamento comunitario sugli aiuti alla formazione. Dipenderà dal tipo di azienda e dal tipo di 

formazione. 

 

Le aziende destinatarie degli interventi di formazione devono necessariamente svolgere le attività 

presso delle sedi accreditate. Fra le sedi accreditate rientrano anche quelle degli Istituti Scolastici o 

tale attività deve essere invece svolta solo nelle sedi delle Agenzie Formative che presentano per 

conto dell’azienda il progetto e che si occupano della gestione dello stesso? 

L’attività formativa deve essere svolta presso la sede dell’Agenzia che ha presentato il progetto e che ha 

indicato le proprie sedi per lo svolgimento dell’attività medesima. Anche gli Istituti Scolastici possono 

rientrare tra le Agenzie formative che possono fare formazione, seguendo poi le regole del sistema di 

accreditamento.  
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Il titolare dell’Azienda può far parte del corpo Docente? 

Nulla osta che il titolare dell’azienda faccia parte del corpo docente. Tale ipotesi è ovviamente contemplabile 

nella parte pratica. 

 

Le attività pratiche, a differenza di quelle teoriche, possono essere svolte in azienda? 

La parte pratica dovrà essere svolta in azienda. 

 

Un’azienda potrebbe fare formazione in azienda per i propri dipendenti alternando formazione in aula 

e formazione on the job (gli allievi farebbero sia la formazione che il training on the job sempre tutti 

insieme con un calendario e con orari stabiliti)? 

Con riferimento al quesito posto si fa presente che la sola attività pratica può essere svolta in azienda 

sempreché gli allievi non siano addetti ad attività di produzione. 

 

Quale documentazione necessita di essere allegata, in sede di presentazione del progetto, a 

giustificazione del coinvolgimento del datore di lavoro nelle attività di formazione in qualità di 

dipendente? 

Il datore di lavoro ovvero il titolare di un’azienda può fruire anch’esso della formazione qualora, comunque, 

risulti direttamente impiegato nell’azienda, lavori nella stessa, sia presente nei libri paga e matricola. 

 

Le Agenzie di Assicurazione possono essere inquadrate come P.M.I.? 

Il bando non ha voluto porre limitazioni di sorta per le aziende che possono partecipare ovvero i cui 

dipendenti possono fruire della formazione. 

 

Le Società di Assicurazioni possono partecipare al bando per la formazione dei propri dipendenti?  

Qualora la risposta al punto precedente fosse affermativa, oltre ai dipendenti è possibile presentare 

progetti formativi rivolti ai subagenti (liberi professionisti con PIVA iscritti nel registro ufficiale RUI 

degli intermediari assicurativi) e ai collaboratori occasionali delle Società Assicurative che 

comunque lavorano solo per una società e da diversi anni?  

Infine, per quanto riguarda gli imprenditori che operano nella propria azienda e che vogliono essere 

destinatari della formazione, è sufficiente un'autocertificazione nella quale dichiarano di essere 

occupati nella propria azienda?  

Ribadendo una nostra precedente risposta, si conferma che nulla osta che una società di assicurazioni 

partecipi al nostro bando per la formazione dei propri dipendenti, potendo pertanto fruire di una delle due 

ipotesi regolate di co-finanziamento previste dall'art. 8 del Bando.  
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Con riferimento ai subagenti in qualità di liberi professionisti con partita IVA, la risposta è negativa. 

Quest'ultimi, per ovvi motivi, non possono essere considerati occupati dell'azienda come già precisato in 

altre richieste del medesimo tenore.  

Circa i collaboratori occasionali, si ribadisce quanto già detto in più di un'occasione ovvero che deve poter 

evincersi un legame sufficientemente stabile con la struttura e l'organizzazione aziendale e comunque 

l’erogazione in proprio favore di busta paga ovvero inserimento in libro matricola e/o libro paga.  

In ordine all'ultimo quesito concernente gli imprenditori che operano nella propria azienda, devono essere 

usati gli stessi parametri che consentono l'identificazione degli occupati.  

Infine, l'autocertificazione ha una natura giuridica ed una funzione specifica che potrebbe non soddisfare le 

vostre esigenze. In altre parole, l'imprenditore può anche "autocertificare" di essere un occupato della 

propria azienda, di percepire busta paga o di essere iscritto nel libro paga o libro matricola ma qualora ciò 

non dovesse corrispondere a realtà in base alle verifiche che l'autocertificazione impone alla P.A. ricevente, 

il dichiarante non solo non fruirà del finanziamento ma potrà altresì integrare delle fattispecie di reato. 

 

Il cofinanziamento privato può essere rendicontato sulla base del costo orario del personale in 

formazione? 

Il costo orario del personale in formazione può essere rendicontato; ovviamente si parla di formazione che 

viene svolta negli orari di sevizio.  

 

Dato che l’accreditamento per le sedi formative precede un massimo di 25 allievi per aula, nel caso in 

cui un’azienda volesse mettere in formazione 50 dipendenti, è possibile presentare due progetti 

simili -da 25 allievi ciascuno- per soddisfare le esigenze dell’azienda? 

La risposta è quasi obbligata se consideriamo il nostro sistema di accreditamento. Vanno bene due progetti 

distinti poiché i destinatari sono diversi.  

 

Il bando non prevede esplicitamente  la possibilità per i soggetti attuatori  di costituirsi in ATI, perciò 

si chiede se tale fattispecie è comunque praticabile e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, in che 

modo il partner potrebbe collaborare alla realizzazione del progetto. In alternativa, si potrebbero 

delegare ad esso alcune attività? 

Il bando non prevede espressamente la possibilità di costituire un’ATI in fase di presentazione del progetto 

però non lo vieta. Pertanto, trattandosi di possibilità prevista ex lege, ciò è consentito. In tal senso sarebbe 

utile una dichiarazione di intenti da presentare insieme agli altri documenti e da citare nel progetto 

medesimo. 

 

A pag. 9 del Bando si legge che “…..dovrà essere garantita una percentuale minima di 

cofinanziamento privato pari a quella prevista per la tipologia di progetto approvato e di azienda 

coinvolta nello stesso……..”mentre a pag. 11 dello stesso si legge che “…..quando l’aiuto è 
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concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al 75% per le 

piccole e medie imprese….”. La compartecipazione privata deve essere pari al 50% o al 25% 

dell’importo totale del finanziamento? 

Mentre l’art. 8 del bando espone, in termini generali, le forme di intensità e di cofinanziamento, variando a 

seconda del tipo di impresa considerata, tipologia della formazione ovvero specifica o generale richiesta, l’art 

6 del Bando -pag. 9- identifica le spese delle imprese soggette a rendicontazione finale. Pertanto le relative 

spese -come prevede il IV° ultimo capoverso dell’art. 6, per il co-finanziamento privato, tutto dipenderà dalle 

spese ammesse a rendiconto.  

 

All’art 8 recante disposizioni su “forme e intensità di aiuto” non abbiamo ben chiaro la percentuale di 

cofinanziamento che le imprese dovrebbero impegnare a seconda del regime di aiuti di Stato 

prescelti. In particolare il 40% o il 75%, a seconda che si tratti di formazione specifica o generale, 

vanno rapportati ai costi ammissibili dal progetto? Se sì, il cofinanziamento dell’impresa risulterebbe 

essere del 60% o del 25% a seconda che si tratti di formazione specifica o generale? 

Circa il regime degli aiuti, La pregherei di leggere con attenzione l’art. 8 del bando e la disciplina contenuta 

nei regolamenti comunitari richiamati. Infatti, il quantum di cofinanziamento varia in relazione alla tipologia di 

impresa che intende fruirne ed al tipo di formazione richiesta ovvero specifica o generale. Inoltre, dovete 

optare per uno dei due regolamenti. Per i costi ammissibili Le consiglio di controllare sempre quanto 

prevedono i regolamenti sul punto nonché le nostre linee guida di rendicontazione allegate alla modulistica. 

 

In base a quanto riportato nella pag 11 del bando, è giusto intendere che l’azienda possa scegliere 

tra il regolamento CE n° 68/2001 sugli aiuti destinati alla formazione e il regolamento sugli aiuti del 

“de minimis” Regolamento CE n° 1998/2006? Ed in caso di risposta affermativa, anche chi sceglie il 

regolamento 1998 può eventualmente rimodulare il preventivo per usufruire dell’altra opzione?  

Occorre optare tra i due regolamenti. Per quanto riguarda la rimodulazione occorre far riferimento all’ultimo 

capoverso. 

 

A pag 4 dell’allegato III, nella griglia relativa ai Destinatari, nella sezione dedicata alle singole 

aziende, nel riquadro N. occupati presso l’azienda destinataria, si devono indicare tutti gli occupati 

nell’azienda o solo quelli da avviare in formazione? In caso siano tutti gli occupati dell’azienda, in 

quale punto si dovrà indicare quanti e quali sono gli occupati che l’azienda intende avviare in 

formazione? 

La griglia dovrà essere riprodotta tante volte quante sono le aziende interessate alla formazione. Le voci 

presenti devono essere intese esclusivamente con riferimento ai lavori da inviare in formazione ovvero la 

voce DESTINATARI sopra indicata deve riferirsi a quelli inviati in formazione. 
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Attraverso quali spese le aziende possono compartecipare al finanziamento? Può essere il costo 

orario del dipendente che viene mandato in formazione, se tale attività viene svolta durante l’orario di 

lavoro? 

Dovrà essere utilizzato il costo orario di € 18,00 poiché previsto espressamente nella lex specialis. 

 

È contemplato il corso a più aziende con dipendenti diversi? 

Il disposto dell’art. 3 del bando “Caratteristiche delle attività formative” penultimo capoverso recita che può 

essere presentato un progetto relativo a un corso destinato a soggetti occupati presso una o più aziende. 

Occorre prestare attenzione ad apporre le firme in originale di tutti i titolari delle aziende coinvolte alla fine 

dell’allegato. 

 

Quanto specificato nel bando (€ 18,00), relativamente al costo/orario per allievo, sostituisce quanto 

specificato nelle Linee Guida? 

Il parametro costo/ora allievo da applicare è quello espressamente previsto dal bando ovvero € 18,00. 

 

I beneficiari della formazione sono gli occupati nelle aziende dei sistemi produttivi regionali. C’è 

qualche settore economico che rimane escluso o meglio avete una lista dei settori facenti parte del 

“sistema produttivo regionale”? 

Il bando non prevede limitazioni per ciò che concerne i settori produttivi. Pertanto ciò che rileva sono le 

Imprese e/o Aziende che intendono inviare i propri dipendenti in formazione. 

 

Dalla lettura del bando si evince che è prevista una quota di cofinanziamento per la realizzazione dei 

corsi di formazione. Questo cofinanziamento è a carico della società? 

Occorre leggere con attenzione l’art. 8 del bando e i regolamenti comunitari richiamati. Infatti, il 

cofinanziamento esiste ma varia in rapporto al tipo di impresa e di formazione prescelta. Inoltre, si deve 

optare per uno dei due regolamenti come espressamente previsto in bando. 

 

Il corso sulla 626 che prevede  al suo interno dei moduli relativi alla formazione per gli addetti al 

primo soccorso ai sensi del D.M. 15 Luglio 2003 n.388 all.3 e un modulo relativo alla formazione degli 

addetti antincendio D.M. 10 Marzo 1998, può essere considerato un intervento di adeguamento delle 

competenze? 

Il corso sopraccitato deve intendersi di aggiornamento. 

 

I corsi danno una qualifica? 
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Trattasi di interventi formativi di aggiornamento per un massimo di 100 e di interventi formativi di 

adeguamento per un massimo di 400 ore ovvero 600 ma solo se particolarmente innovativi. Per interventi di 

questa  natura non è previsto il rilascio di attestato di qualifica; per contro, tale possibilità sussiste per corsi 

più lunghi – almeno 800 ore – o di riqualificazione. 

 

I plichi possono essere consegnati a mano o esclusivamente via posta? 

L’art 5 del bando al punto 6 recita che la documentazione deve pervenire esclusivamente mediante A/R con 

avviso di ricevimento. 

 

Qual è la differenza sostanziale tra formazione specifica e formazione generale?  

La distinzione fra formazione specifica e formazione generale è effettuata in applicazione dell’art. 2 del 

Regolamento CE n° 68/2001 della Commissione del 12.01.2001 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 

del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione. In particolare, la formazione specifica è definita all’art. 2 

come una “formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla 

posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria e che fornisca 

qualifiche che non siano trasferibili al altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo 

limitatamente”. La formazione generale, definita sempre dall’art. 2, è descritta come una “formazione che 

comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o 

futura, occupata dal dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche 

ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo 

significativo la possibilità di collocamento del dipendente. Essa si riferisce alle attività complessiva 

dell’impresa e fornisce delle qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di 

occupazione. Una formazione è generale se, ad esempio, è organizzata congiuntamente da diverse 

imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese, oppure se è 

riconosciuta, certificata e convalidata dalle pubbliche autorità o da altri organismi o istituzioni ai 

quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia”. 

 

Si può derogare alla durata minima degli interventi formativi? 

In base al Comunicato pubblicato in data 28.09.2007 dal Servizio Programmazione e Gestione del Sistema 

della Formazione -Settore Programmazione e Accreditamento, in riferimento a quanto previsto dall’art. 3 del 

Bando, la durata minima degli interventi formativi, tanto di aggiornamento che di adeguamento delle 

competenze, può essere derogata, utilizzando come riferimento la durata espressamente prevista dalle 

specifiche normative di settore. 

 

Avendo necessità di iniziare dei corsi di formazione in tempi piuttosto rapidi, ci occorrerebbe sapere 

quanto tempo intercorre dalla presentazione del progetto “allo sportello” e la successiva 

approvazione. 
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Non si è ancora perfettamente in grado di stimare i tempi necessari. Infatti, si sta procedendo alla nomina 

dei valutatori. Una volta formalizzato questo passaggio, verrà dato avvio alla procedura di valutazione dei 

primi progetti pervenuti. Trattandosi di bando a sportello, infatti, i progetti saranno valutati secondo l’ordine 

cronologico di arrivo presso l’Assessorato. Comunque, in linea di massima, si ritiene che l’intero 

procedimento (valutazione, accreditamento, affidamento dell’attività in genere e controllo necessari previsti 

in bando) necessiti di almeno 60 giorni in conformità alle disposizioni di legge.  

 

Dovendo pubblicizzare le possibilità offerte alle aziende dal bando pubblico sia sui giornali sia con 

brochure, si devono riportare gli stemmi dell’Unione Europea, del Ministero del Lavoro e della 

Regione? 

Dovranno essere utilizzati i simboli riportati nel bando, ovvero quello dell’Unione Europea Fondo Sociale, 

quello del Ministero del Lavoro e quello della Regione Sardegna. 

 

Qual è il tetto massimo di copertura previsto a fronte del costo del personale dipendente che 

l’azienda sosterrà durante le ore di formazione? Il parametro è lo stesso sia che si ricorra al “de 

minimis” sia che si richieda l’agevolazione prevista dal Regolamento CE 68/2001? 

Il costo massimo per il personale in formazione così come per le altre spese da sostenere dovrà fare 

riferimento al massimo di cofinanziamento pubblico concesso. Pertanto, se si utilizza il regolamento “de 

minimis” nell’importo concesso – non superiore a € 200.000,00 – il costo del personale potrà essere coperto 

anche sino al 100%, rimanendo presumibilmente escluse altre spese. Se si decide di fruire del regolamento 

sugli aiuti alla formazione, le percentuali per l’intera somma sono quelle previste dal medesimo regolamento 

che possono essere utilizzate anche per il costo del personale. Quest’ultimo dovrà essere calcolato, al fine 

di verificarne l’incidenza sul budget complessivo del progetto, moltiplicando il costo lordo sostenuto per il 

personale in formazione per il numero di ore di corso e per il numero degli occupati in formazione.  

 

All’interno delle linee guida del Bando è previsto un compenso per i disoccupati. Questo è 

riconosciuto anche agli occupati dipendenti dell’azienda coinvolta nel progetto? 

Agli occupati in formazione non è previsto nessun tipo di compenso, fatta salva la retribuzione da parte dei 

datori di lavoro anche durante la formazione se svolta in orario di lavoro.  

 

Poiché non è richiesto il cofinanziamento da parte dell’azienda, le attività di formazione devono 

essere svolte necessariamente durante gli orari di lavoro? 

Il bando non impone che la formazione debba svolgersi necessariamente in orario di lavoro ma sarebbe 

preferibile in termini di rendicontazione finale delle spese.  

 



 18 

A seguito di alcune incongruenze riscontrate tra il bando e le linee guida, per la rendicontazione, 

l’importo massimo riconosciuto ad allievo è pari a € 18,00? 

Prevale l’importo di € 18,00 fissato in bando trattandosi di lex specialis.  

 

Se non si possiede né l’accreditamento né il requisito di 600 ore di gestione dell’attività formativa 

convenzionata si può partecipare in ATS con delle Agenzie Formative? (Il bando non chiarisce se il 

requisito dell’accreditamento debba essere posseduto solo dal mandatario o da tutto il 

raggruppamento). 

Il bando non prevede espressamente la costituzione di una ATS ma, trattandosi di istituto previsto tanto dalla 

normativa nazionale che da quella comunitaria, il raggruppamento tra Agenzia e Azienda è sempre 

ammissibile.  

In conformità al nostro sistema di accreditamento, tutti i soggetti che intendono svolgere attività formativa 

devono iscriversi al nostro elenco regionale dei soggetti abilitati a realizzare interventi formativi e ad 

accreditare le relative sedi in cui tali interventi si svolgeranno. Pertanto, nulla osta all’iscrizione nel suindicato 

Elenco e nell’attivazione della conseguente procedura di accreditamento ma deve essere tenuta ben 

presente la disposizione inserita nel nostro sistema di accreditamento al paragrafo “Requisiti dei soggetti 

richiedenti” al VII cpv nella parte in cui dispone che “L’Agenzia Formativa che presenti istanza di iscrizione 

nell’elenco regionale….e che abbia attività pregressa inferiore alle soglie minime previste dal presente 

sistema…è inserita nel citato elenco con il vincolo di dover partecipare alla proposizione e alla realizzazione 

di progetti formativi solo ed esclusivamente in associazione temporanea con soggetti abilitati…. Tale vincolo 

decade al momento in cui l’Agenzia…”. Di conseguenza, la partecipazione è ammessa ma non in qualità di 

capofila e comunque solo in ATS. 

Per completezza: Sistema di Accreditamento Regionale delle Agenzia e delle sedi formative approvato con 

deliberazione di Giunta Regionale n° 7/10 del 22.02.2005 e successivo decreto dell’Assessore del Lavoro n° 

10/05 del 10.04.2005 rinvenibile all’indirizzo internet: www.regione.sardegna.it/accreditamento 

 

Cosa s’intende per “occupato”? Tra gli “occupati” rientrano anche i lavoratori stagionali? 

Il termine “occupati” deve essere riferito a coloro che lavorano per l’azienda, che fruiranno della formazione, 

che vengono pagati dal titolare dell’impresa, il cui status di occupati all’interno dell’azienda può evincersi 

dalla busta paga, dal loro inserimento in libro paga o matricola. Possono essere considerato occupati tanto i 

lavoratori con contratto a tempo determinato, indeterminato, part-time nelle sue possibili articolazioni. Sono 

da escludersi le consulenze, trattandosi per definizione di soggetti esterni e svincolati dall’impresa e 

comunque, in genere, compensati dietro presentazione di fattura per la prestazione svolta. Con riferimento ai 

soggetti con  un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto occorrerà accertare se è 

possibile giustificare il loro status di occupati alla luce dei parametri sopra suggeriti. Ciò che deve emergere 

con chiarezza, in definitiva, è lo status di occupato che può evincersi, come già precisato, dalla busta paga 

emessa a favore dello stesso, dalla sua presenza nei libri paga o matricola dell’azienda. Ovviamente 

l’occupato deve essere tale al momento della presentazione della domanda di finanziamento e, a maggior 



 19 

ragione, al momento dell’affidamento dell’attività corsuale. Con specifico riferimento, poi, ai lavoratori 

stagionali, si ritiene anche che questi ultimi possano essere considerati occupati dell’azienda in specie se il 

rapporto da lavoro, benché riferito solo ad alcuni mesi dell’anno, si rinnovi di anno in anno. Tale 

interpretazione trova altresì conferma nella raccomandazione della Commissione Europea del 

06.05.2003. 

 

La legge 27 marzo 1992, n° 257 (art. 10, lettera h) prevede per gli addetti alle attività di rimozione, 

smaltimento e bonifica dell’amianto, soggetti a iscrizione all’Albo Gestore Rifiuti, l’obbligo di 

frequenza di specifici corsi di formazione con il conseguente rilascio delle relative abilitazioni 

professionali.  I percorsi formativi sono stati poi specificati nel successivo D.P.R. 08.08.1994 (art. 10), 

atto d’indirizzo e coordinamento per le regioni, il quale ha distinto due livelli di formazione: un livello 

di formazione: un livello di formazione per personale operativo ed un livello formativo per figure 

gestionali. Per il livello di formazione del personale operativo, si precisa anche in base a quanto 

previsto dal D.P.R. sopra citato, i corsi di formazione dovranno avere una durata minima di 30 ore. 

Per i corsi di livello gestionale i corsi dovranno avere una durata minima di 50 ore. Se l’Agenzia 

intende prevedere una durata minima di circa 50/60 ore, sia per il corso di livello operativo, sia per il 

corso di livello gestionale, si chiede se sia possibile ottenere alla fine del percorso formativo per 

entrambe le tipologie corsuali, il rilascio dei titoli di abilitazione professionale, previa verifica finale 

dell’acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio di 

amianto, secondo quanto disposto dalla disciplina citata (L. 27 marzo 1992, n° 257 e D.P.R. 

08.08.1994 art. 10). 

Possono essere presentati dei progetti contenenti corsi di formazione rivolti agli addetti alle attività di 

rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto; a conclusione dei corsi  la Regione procederà al rilascio dei 

relativi di titoli di abilitazione, previa verifica finale di cui al c. 7 del D.P.R. 08/08/1994.  Occorre sottolineare 

che la durata minima degli interventi formativi prevista dal bando può essere derogata nel caso di specie, in 

quanto la normativa di settore prevede che  i corsi in questione, destinati al livello operativo e al  livello 

gestionale, abbiano una durata pari rispettivamente a 30 e a 50 ore. Tuttavia si precisa che, al fine di 

uniformare la durata di queste specifiche attività formative, già realizzate in passato da altre Agenzie 

Formative della Regione, le stesse non possono avere una durata superiore rispetto a quella minima. 

 

Può partecipare un’azienda che ha tra i titolari di cariche o qualifiche la Regione Autonoma della 

Sardegna in qualità di socio unico? 

Con riferimento al caso segnalato, previo esame della documentazione prodotta, si evidenzia quanto segue:  
- lo svolgimento da parte della società di un'attività industriale e commerciale in un settore caratterizzato 

dalla presenza del libero mercato; 
-il mancato assoggettamento a un regime peculiare che deroga alla normativa codicistica sulle S.p.A. 
Pertanto è difficile sostenere la natura pubblica della società in questione. 
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Altresì occorre considerare che ai destinatari della formazione è applicato non il contratto collettivo nazionale 

dei pubblici dipendenti. In un discorso più ampio, comunque, occorre considerare che:  

- le società non sono considerate dal legislatore tra le "amministrazioni pubbliche" in senso stretto ai sensi 

dell'art. 1 del dlgs 165/2001; che le Misure 4.6-3.16 "potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale" 

prevedono genericamente, quale obiettivo, lo sviluppo della "formazione continua con priorità alle PMI", 

mentre la Misura 3.9 "sviluppo delle competenze della P.A." prevede esclusivamente la formazione destinata 

a dipendenti di specifici enti pubblici (es. regione, enti locali) e non consente il finanziamento della 

formazione di soggetti occupati presso S.p.A. pur di natura pubblica; da ultimo, a livello comunitario è stata 

adottata un'ampia nozione di "impresa". Pertanto, si invita alla presentazione del relativo progetto.  

  

 Sono ammesse ad usufruire dei benefici del bando anche le Aziende partecipate da capitale 

pubblico ovvero aziende costituite da Amministrazioni Pubbliche? (es.: Aziende per i trasporti 

pubblici cittadini). I dipendenti delle stesse possono fruire dei percorsi formativi di aggiornamento 

ed adeguamento delle competenze previsti dal Bando in oggetto?  

Su espressa richiesta dell’Amministrazione, l’istante ha fornito ulteriori chiarimenti in particolare sulla natura 

giuridica del richiedente e sui soggetti che fruiranno della formazione che di seguito si riportano:     

Trattasi di consorzio dotato di un proprio Statuto, con personalità giuridica propria, dotato di 

autonomia imprenditoriale, patrimoniale, funzionale ed organizzativa. E’ un ente pubblico economico 

e il rapporto di lavoro dei propri dipendenti ha natura privatistica; nello specifico, il contratto 

applicato è quello dei trasporti (i contributi previdenziali vengono versati interamente all’INPS).  

In altre parole, è un consorzio - azienda speciale costituita tra enti pubblici territoriali ai sensi dell’art. 

31 D. Lgs. n. 267/2000 TUEL che, pur di proprietà dei medesimi enti ovvero due Amministrazioni 

Comunali e una Provinciale, costituisce un’entità a se stante.  

Considerata la specificità del caso sottoposto, il Servizio ha chiesto l’intervento del Legale dell’Assistenza 

Tecnica al POR Sardegna 2000/2006 che di seguito si riporta: 

"Circa la possibilità di finanziare i corsi destinati ai dipendenti dell’Azienda speciale suindicata, la questione 

deve essere affrontata non tanto con riguardo alla natura pubblicistica o meno del soggetto datore di lavoro 

dei dipendenti destinatari della formazione bensì con riguardo esclusivamente all’eleggibilità dell’intervento 

formativo in questione alle misure del POR di cui trattasi. Ciò anche in considerazione della difficoltà ad 

enucleare univoci orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sulla predetta “natura pubblicistica” nonché 

facendo tesoro dell’impostazione seguita in ambito comunitario a proposito della "nozione di impresa".   

Infatti, se si ha riguardo a quanto riportato nelle schede di Misura 3.16 e 4.6 del POR e del CdP e al bando 

pubblicato, non si riscontrano discrimini circa la natura pubblicistica o privatistica dei datori di lavoro dei 

lavoratori destinatari dell’attività formativa. 

Il CdP indica quali soggetti destinatari della misura gli Operatori dei diversi settori d’intervento e disoccupati. 

Nel bando si chiarisce l’intento di finanziare: interventi formativi di aggiornamento per gli occupati nelle 

aziende dei sistemi produttivi regionali; interventi di adeguamento delle competenze destinati a soggetti 

qualificati occupati presso le aziende dei sistemi produttivi regionali.  
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Si tratta di locuzioni che, genericamente intese, possono comprendere anche aziende speciali come quella 

di cui trattasi. A meno che non si ritenga di dover interpretare le indicazioni programmatiche del POR, del 

CdP e le prescrizioni del bando nel senso di restringere il campo dei “settori di intervento” e dei “sistemi 

 produttivi regionali”, circoscrivendo la platea di eleggibilità alle sole <<aziende private>>.  Ma a questo 

punto l’interpretazione in argomento, piuttosto che su categorie e nozioni giuridiche, dovrebbe basarsi su 

categorie e nozioni proprie delle scienze economiche dello sviluppo produttivo.  

 In ogni caso, se proprio si vuole si accedere alla tesi secondo la quale occorre distinguere tra aziende 

private e pubbliche, sulla base di criteri logico-sistematici che assegnano alla misura 3.9 la “mission” di 

promuovere la formazione dei dipendenti di pubbliche amministrazioni o comunque di lavoratori dipendenti 

da soggetti diversi dalle <<aziende private>> si può fare riferimento all’ambito di applicazione del 

D.Lgs.165/2001 (NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE), al cui art.1-comma 2 si recita che: 

<<Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e 

scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e 

associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 

amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza 

negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 

300.>>. 

 Con specifico riferimento all’azienda speciale richiedente, trattasi di un consorzio tra Comuni (art.31 TUEL) 

costituito secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 TUEL, in quanto compatibili. 

E’ un ente strumentale degli enti locali consorziati, dotato di personalità giuridica, di autonomia 

imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dai rispettivi consigli comunali. Secondo quanto riportato nello 

stesso sito web, è un ente pubblico economico ed il rapporto di lavoro dei propri dipendenti ha natura 

privatistica (presumibilmente con ccnl autoferrotranvieri). Il carattere di “ente pubblico economico” consente 

di escludere l’azienda speciale in esame dal novero delle pubbliche amministrazioni a cui si applica il D.Lgs. 

165/2001. Tale aspetto potrebbe considerarsi prevalente rispetto al fatto che la medesima azienda speciale 

fa riferimento ad un consorzio di comuni (elemento quest’ultimo che invece indurrebbe ad includerla nel 

campo di applicazione del D.Lgs. 165/2001). Ciò peraltro è confermato dall’applicazione del ccnl 

autoferrotranvieri anziché del ccnl regioni/autonomie locali e trova ulteriori conferme anche in appositi 

chiarimenti forniti dall’Ufficio personale pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (cfr. nota del 14/04/2005 – prot. n. 211/05), nel senso di 

ritenere sottratto all'ambito di applicazione del d.lgs. n. 165/2001 il personale delle aziende speciali, in 

quanto le stesse si configurano come enti pubblici economici.  

D’altra parte, non vi è dubbio che le aziende speciali di cui all'art. 114 TUEL sono tenute ad uniformarsi ai 

criteri della efficacia, dell'efficienza e della economicità.  

Alla stregua di tali considerazioni discendono le conferme dell'autonomia imprenditoriale e della personalità 

giuridica dell'azienda speciale che viene in tal modo sottratta ai poteri di ingerenza connaturati alla gestione 

diretta e viene eliminata ogni possibilità di trasferimento all'ente territoriale di utili e perdite di esercizio 

diverse dal capitale di dotazione. Dunque, per l'azienda speciale, l'economicità non può che identificarsi con 
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il tradizionale requisito, comune a tutti gli enti pubblici economici, in forza del quale al termine del ciclo 

produttivo deve ricavarsi quanto necessario alla remunerazione dei fattori di produzione. Non vi può essere 

dubbio, dunque, in ordine alla ascrivibilità delle aziende speciali di cui all'art. 114 TUEL alla categoria degli 

enti pubblici economici, alla stregua della definizione che di tali soggetti hanno costantemente dato la 

dottrina e la giurisprudenza e cioè di enti che, operando nel campo della produzione di beni e servizi e 

svolgendo attività prevalentemente o esclusivamente economiche, informano la propria attività al criterio 

della obiettiva economicità, intesa quest'ultima quale necessità minima di copertura dei costi dei fattori di 

produzione attraverso i ricavi. In proposito, è appena il caso di evidenziare come la natura di enti pubblici 

economici delle aziende speciali ex art. 22 legge 142/90 (ora art.114 TUEL) non è stata mai posta in dubbio 

dalla giurisprudenza amministrativa che, di volta in volta, è venuta ad occuparsi di tali soggetti (ex plurimis 

Consiglio di Stato, 98/432). 

Peraltro, a meno di specifica normativa regionale del settore del trasporto pubblico, in base alla normativa 

nazionale (art.18 D.Lgs. 422/1997 e ss.mm.ii.) tali aziende devono essere necessariamente trasformate in 

SPA (l’ultima scadenza dovrebbe essere il 31.12.2007), con conseguente valorizzazione del ruolo e della 

natura di tali soggetti, sempre più attratta verso la sfera dei soggetti esercenti una attività economica 

organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, cioè l’esercizio di impresa." 

 

 Sono ammessi a finanziamento Progetti richiesti da Imprese Sociali rivolti alla riqualificazione di 

personale OTA in Operatori socio Sanitari? Oppure Progetti richiesti da Imprese Sociali rivolti alla 

specializzazione di Operatori Socio Sanitari? 

Non è possibile fruire del bando in oggetto per riqualificare e/o specializzare figure professionali del 

comparto socio sanitario e/o socio assistenziale. Infatti, per la formazione delle figure indicate esistono delle 

specifiche Misure nei documenti di programmazione, come già confermato nel precedente bando di 

formazione continua. A ciò si aggiunga che, sul punto, anche l’assistenza tecnica del POR Sardegna 

2000/2006 ha espresso il proprio parere negativo. 

 

Per le aziende che optano per il regime “de minimis”  qual è la misura dell’intensità di aiuto ad esse 

concessa? 

Occorrerebbe sapere se il quesito è posto in qualità di titolare di azienda e/o agenzia formativa. Tuttavia, 

considerato che lo stesso non richiede una specifica attività interpretativa sulle clausole del Bando, si fa 

presente che il regolamento de minimis prevede il finanziamento di una somma pari a € 200.000,00 in favore 

dell’azienda per la realizzazione dell’attività prevista in progetto. Tale somma potrà essere richiesta 

interamente se, nell’ultimo triennio, non si è già fruito del de minimis; in caso contrario, se ne potrà richiedere 

la quota residua. A differenza del regolamento sugli aiuti alla formazione non sono previste delle percentuali. 
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Le imprese del settore agroalimentare possono optare per il finanziamento in regime di aiuti "de 

minimis"? 

Il regolamento 1998/2006 sugli aiuti de minimis -all'art. 1- indica il proprio campo di applicazione.  

In linea di massima, alla luce della tipologia di finanziamenti concessi dal bando WORK IN EVOLUTION, si 

può sostenere l'inapplicabilità del regolamento comunitario a quelle imprese del settore che rientrano sotto la 

voce b) "aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui 

all’allegato I del trattato". 

 

Nella progettazione di un corso, sono previste più ripetizioni dello stesso intervento, le aziende 

partecipanti vanno indicate nella pagina 3, dove si parla delle Aziende destinatarie degli interventi 

formativi, dovranno quindi essere elencate in maniera progressiva, senza distinzione tra le varie 

edizioni? E quindi, tutte le aziende dovranno controfirmare alla fine del progetto, nella stessa 

sezione? Oppure si devono già individuare le aziende partecipanti ad una specifica ripetizione, e 

indicarlo nella sez. a pagina 3, con un ulteriore specifica? E ripetere questa specifica anche alla fine 

del progetto, dove verranno apposte le firme delle aziende? (Sia nel primo caso, che nel secondo, ci 

si troverebbe nell’eventualità di dover firmare dei fogli bianchi contraddistinti unicamente dal 

numero progressivo delle pagine del progetto) 

È possibile compilare un unico allegato III - qualora riferito ad un unico corso – rivolto ad occupati di più 

aziende. In tale ipotesi, si dovrà sdoppiare il rettangolo riferito alle aziende tante volte quante sono le 

aziende coinvolte e le ultime pagine dell’allegato dovranno riportare le firme in originale di tutti i titolari delle 

aziende coinvolte. 

 

Per quanto riguarda gli imprenditori che operano nella propria azienda e che vogliono essere 

destinatari della formazione, è sufficiente un’autocertificazione nella quale dichiarano di essere 

occupati nella propria azienda?  

In merito agli imprenditori che operano nella propria azienda, devono essere usati gli stessi parametri che 

consentono l'identificazione degli occupati già indicati al precedente punto. L'autocertificazione ha una 

natura giuridica ed una funzione specifica che potrebbe non soddisfare le esigenze dell’Agenzia formativa. In 

altre parole, l'imprenditore può anche "autocertificare" di essere un occupato della propria azienda, di 

percepire busta paga o di essere iscritto nel libro paga o libro matricola ma qualora ciò non dovesse 

corrispondere a realtà in base alle verifiche che l'autocertificazione impone alla P.A. ricevente, il 

dichiarante non solo non fruirà del finanziamento ma potrà altresì integrare delle fattispecie di reato. 
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Un’azienda potrebbe fare formazione in azienda per i propri dipendenti alternando formazione in aula 

e formazione on the job? (Gli allievi farebbero sia la formazione che il training on the job sempre tutti 

insieme con un calendario e con orari stabiliti) 

L’attività pratica può essere svolta in azienda semprechè gli allievi non siano addetti ad attività di 

produzione. 

 

Con l’intento di ridurre l’impatto della formazione sull’organizzazione delle attività lavorative, è 

possibile presentare un corso da svolgersi al 100% in modalità e-learning?  

L’innovatività del progetto viene valutata sulla metodologia e/o i contenuti? 

Con riferimento ai quesiti posti, si precisa che la modalità e-learning non può superare la soglia del 40% così 

come espressamente previsto nel Sistema di Accreditamento Regionale delle Agenzia e delle sedi formative 

approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 7/10 del 22.02.2005 e successivo decreto 

dell’Assessore del Lavoro n° 10/05 del 10.04.2005 rinvenibile all’indirizzo internet: 

www.regione.sardegna.it/accreditamento. Circa, poi, l'innovatività del progetto, quest'ultima deve evincersi 

dai contenuti del progetto medesimo. 


