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Ai beneficiari dell’avviso pubblico “Lav…ora” 

   

 

Oggetto: POR FSE 2007-2013 – Avviso pubblico “Lav…ora”. 

 Chiarimenti spese ammissibili alla rendicontazione 

 

 

A seguito del parere espresso dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2007-2013 con la nota 43411 

del 13.10.2015, si forniscono alcune precisazioni in merito alle spese ammissibili alla 

rendicontazione elencate all’art. 15 dell’avviso pubblico “Lav…ora”. 

L’art. 15 dell’avviso “Lav…ora prevede tra le voci di spesa i “costi per gli oneri assicurativi previsti 

dalle norme vigenti”. Tale formulazione consentirebbe di ammettere solo gli oneri assicurativi 

obbligatori, cioè l’apertura di una posizione assicurativa presso l’INAIL. 

Tuttavia, potranno essere riconosciute ammissibili tra i costi diretti, anche le spese per l’attivazione 

di altre polizze, come ad esempio quella sostenuta per la stipula di un’assicurazione per 

Responsabilità Civile, qualora le mansioni alle quali è destinato il tirocinante o il settore in cui opera 

l’azienda ospitante, consiglino la copertura di rischi non coperti dalla assicurazione INAIL. 

Inoltre, nonostante la soppressione del certificato medico di idoneità di cui all’art. 42 del DL 

69/2013, restano fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal TU Sicurezza (DLgs 

81/2008) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio. Pertanto, 

qualora il settore in cui opera l’azienda ospitante e le mansioni assegnate al tirocinante rendano 

obbligatorie le visite mediche preventive all’inserimento lavorativo, queste potranno essere 

ammesse tra i costi diretti alla voce “oneri assicurativi”. 

Analogamente, qualora il settore in cui opera l’azienda ospitante e le mansioni assegnate al 

tirocinante, renda necessario l’acquisto di dispositivi individuali di sicurezza, tale spesa potrà 

essere ammessa tra i costi diretti alla voce “oneri assicurativi”. 
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