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Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo  
 

   

 

 

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,  

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Servizio della Governance della Formazione Professi onale 

 
 

 

soggetti associati (per esempio con una forma giuridica di cooperativa sociale) tra i quali uno solo è 

occupato. 

 

RISPOSTA 

Come indicato all’art. 3 dell’Avviso Pubblico posso no partecipare esclusivamente : 

·  i giovani disoccupati o inoccupati tra i 18 e 35  anni, residenti in Sardegna (Linea A); 

· i fruitori di ammortizzatori sociali, a regime ed  in deroga (residenti in Sardegna) quali: cassa  

 

 

 

 

QUESITI AGGIORNATI AL 22.11.2011 
 

QUESITO 1 

 

Intendendo partecipare all'Avviso in oggetto, di seguito si chiedono i sottoelencati chiarimenti: 

1.  All’art.4 viene indicato “Il parametro massimo ora/allievo che deve essere applicato è di 

€.15/ora/allievo; i costi relativi alle azioni di sistema di cui all’art. 5 non sono ricompresi all’interno del 

parametro massimo ora/allievo”; stanti le indicazioni generali previste per alcune voci di costo dal 

vademecum 3.0, vorremmo avere indicazioni rispetto al budget disponibile per la realizzazione delle 

azioni di sistema.  

2.  Nel caso in cui le aziende beneficiarie non potessero optare per il Regime de minimis (Art.15), la 

quota di cofinanziamento dovrà essere considerata aggiuntiva rispetto al parametro massimo 

ora/allievo da applicare ( €.15/ora/allievo) oppure tale parametro è comprensivo dell’eventuale quota 

di cofinanziamento?  
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3. Vista la situazione indicata nel quesito 2, il massimale di costo previsto nell’art.4, pari ad €.250.000, 

è comprensivo o meno dell’eventuale cofinanziamento?  

4. Poiché i corsi possono prevedere la riqualificazione del personale coinvolto, i destinatari possono 

essere in Cassa Integrazione?  

5. Quale è il numero minimo/massimo di allievi che deve essere previsto per ogni corso? 

RISPOSTA 

1. Le azioni di sistema devono essere realizzate in conformità alle disposizioni del vademecum per 

l’operatore vers. 3.0, nei limiti del costo complessivo di progetto previsto dall’Avviso pari a euro 

 250.000;  

2. La quota di cofinanziamento delle imprese beneficiarie è aggiuntiva rispetto al parametro massimo 

ora/allievo;  

3. Il massimale di costo complessivo del progetto, pari a euro 250.000,00 è riferito al finanziamento 

pubblico, pertanto il cofinanziamento è aggiuntivo;  

4. I destinatari possono essere in cassa integrazione;  

5. Non è previsto un numero minimo/massimo di allievi per singolo corso; si ricorda comunque che il 

sistema di accreditamento prevede che le aule possano ospitare al massimo 25 allievi 

contemporaneamente.  

 

 

QUESITO 2 

Sono presidente di una Società Cooperativa che opera nel campo dei servizi di localizzazione e 

traduzione/interpretariato con la combinazione linguistica LINGUA SARDA/LINGUA ITALIANA. Si chiede il 

seguente quesito in ordine al Bando FOCS: 

La presentazione di un progetto per la formazione/aggiornamento del personale dipendente delle imprese 

che operano nel campo dei servizi di localizzazione e traduzione/interpretariato rientra nell’ambito della linea 

progettuale A) “Servizi alle persone e alle imprese” del Bando FOCS? 

 

RISPOSTA 

I progetti possono  essere presentati per  le linee indicate all’art. 4 dell’Avviso; la conformità alle disposizioni 

dell’Avviso e l’idoneità dei progetti verrà valutata dalla Commissione di valutazione, utilizzando i dati inseriti 

nella modulistica. 

 

QUESITO 3 

Vorrei avere ulteriori informazioni riguardo formazione continua sardegna ad esempio se rientra un corso di 

formazione di termo-tecnico. 
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RISPOSTA 

I progetti possono  essere presentati per  le linee indicate all’art. 4 dell’Avviso; la conformità alle disposizioni 

dell’Avviso e l’idoneità dei progetti verrà valutata dalla Commissione di valutazione, utilizzando i dati inseriti 

nella modulistica. 

 

QUESITO 4 

Si chiede cortesemente se le azioni formative rivolte alle imprese, soprattutto alle industrie manifatturiere,  

possono essere focalizzate sul tema “sicurezza sul lavoro” e, in caso affermativo, quale documentazione 

occorre presentare. 

 

RISPOSTA 

Si, le azioni formative possono concernere anche la tematica “sicurezza sul lavoro”; non è necessario 

presentare alcuna documentazione specifica, ulteriore rispetto a quella prevista nell’Avviso pubblico.  

 

QUESITO 5 

In qualità di agenzia formativa si chiede un chiarimento per quanto riguarda l’art. 5 del suddetto Avviso: é 

previsto un numero minimo e massimo di allievi per ogni singolo corso (pluralità di corsi brevi e/o uno o più 

corsi di durata pari o superiore alle 100 ore)? 

 

RISPOSTA 

Non è previsto un numero minimo/massimo di allievi per singolo corso; si ricorda comunque che il sistema di 

accreditamento prevede che le aule possano ospitare al massimo 25 allievi contemporaneamente.  

 

QUESITO 6 

Alcuni quesiti in merito all'Avviso FOCS 

 

1. Le imprese beneficiarie della formazione che non partecipano ad un RT non  

devono compilare nessun documento?  

2. Ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso le imprese devono cofinanziare “l’importo  

del cofinanziamento privato è calcolato per ogni intervento sulla base del costo totale in relazione alle 

condizioni ed alle relative intensità percentuali di cui sopra”. E’ possibile avere dei chiarimenti rispetto alla 

percentuale di cofinanziamento delle imprese? 

3. L’allegato III, la dichiarazione tra associazione di imprese/ente  

bilaterale deve essere sottoscritta da ciascun componente il RT, salvo le imprese beneficiarie della 

formazione. 

Ciò significa che se nel RT partecipa un’associazione di imprese che sono anche beneficiarie della 

formazione, quest’ultima non deve compilare l’allegato, ma questo deve essere compilato solo dall’Agenzia 

formativa?  

4. Esiste un massimale di pagine per la redazione della proposta progettuale? 

5. La proposta progettuale può essere trasmessa in formato pdf oppure deve  

essere scannerizzato il documento firmato e sottoscritto da tutto il RT? 
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6. Nel caso in cui vengano indicate sedi che non siano ancora disponibili occorre produrre adeguato 

documento ove si attesti che il proprietario mette a disposizione la struttura. Cosa si intende esattamente per 

“sedi non ancora disponibili”? Qualunque sede, accreditata o non ancora accreditata, con la quale l’Agenzia 

formativa non ha nessun contratto di locazione (proprietà, affitto, comodato d’uso …)? 

7. Nella spiegazione  relativa alle modalità di presentazione delle candidature, si dice che sulle buste A 

e B deve essere indicato il mittente ed i lotti per i quali ci si candida. E’ un mero refuso? Occorre indicare il 

mittente e la linea di intervento per la quale ci si presenta? 

 

RISPOSTA 

 

1. Si premette che le imprese beneficiarie della formazione devono essere necessariamente presenti nel 

RT o da sole o mediante l'associazione che le rappresenta. Se non sono presenti in RT le imprese 

destinatarie della formazione non devono compilare e sottoscrivere alcun documento nella fase attuale di 

presentazione dei progetti. Si ricorda che è comunque necessaria la compilazione completa del formulario 

progettuale, compresa la scheda A3 relativa a ciascuna impresa destinataria. L'art. 14 prevede che in caso 

di ammissione al finanziamento del progetto il RT presenti anche la documentazione relativa alle imprese 

destinatarie degli interventi; 

2. Le intensità sono specificate nel Regolamento (CE)  800/2008 agli artt. 38 e 39. Si ricorda che nell'ipotesi 

in cui le imprese beneficiarie optino per il regime de minimis previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 

l'Amministrazione finanzia il 100% dei costi del progetto;  

3. L'All. III deve essere necessariamente compilato sia dagli Enti bilaterali sia dalle Associazioni fra imprese, 

se presenti in RT. Le imprese destinatarie della formazione, se presenti in RT, devono sottoscrivere la 

documentazione prevista in Avviso, in particolare gli allegati I (istanza), IV (progetto), V (preventivo), VII 

(risorse umane). Se non sono presenti in RT v. risposta al quesito n.1; 

4. Non è previsto un numero massimo di pagine; 

5. L'Avviso prevede esclusivamente che la proposta progettuale e il preventivo siano presentati anche su 

supporto informatico (CD); 

6. Si, fermo restando che l'Agenzia è responsabile dell'indicazione in progetto di sedi che possiedano i 

requisiti previsti dal sistema regionale di accreditamento; 

7. Si, occorre indicare  mittente e linea progettuale.  

 

QUESITO 7 

In riferimento al Bando in oggetto, poiché alcune aziende che seguiamo per la formazione continua del 

personale appartengono al settore delle costruzioni-edilizia ed applicano contratti per l'artigianato e per 

l'industria, vorremmo sapere se per le stesse possano essere presentati progetti a valere rispettivamente 

sulla Linea B) Artigianato e sulla Linea C) Industrie manifatturiere. 

 

RISPOSTA 

I progetti possono  essere presentati per  le linee indicate all’art. 4 dell’Avviso; la conformità alle disposizioni 

dell’Avviso e l’idoneità dei progetti verrà valutata dalla Commissione di valutazione, utilizzando i dati inseriti 

nella modulistica. 
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QUESITO 8 

In riferimento all’Avviso Pubblico FOCS, si chiede: 

 

1) Se un’associazione di  promozione sociale non ancora riconosciuta può essere uno dei soggetti che 

possono far parte del RT, come da art. 9, lettera E dell’Avviso, ovvero “altre aziende erogatrici di servizi 

connessi alla formazione, ricerca e sviluppo”. 

2) Nel caso in cui possa partecipare, all’Allegato 3, alla richiesta di Codice Fiscale e Partita IVA, cosa deve 

indicare? 

3) Un’associazione di promozione sociale non ancora riconosciuta può essere beneficiaria delle attività di 

formazione in oggetto? 

 

RISPOSTA 

1) Può senz’altro partecipare. La dicitura “aziende” non implica necessariamente una connotazione giuridica.  

2) Indicare il regime giuridico per il quale non dispone di codice fiscale/partita IVA. 

3) Il personale di un’associazione di promozione sociale può beneficiare della formazione a prescindere 

dalla forma giuridica rivestita dall’associazione medesima, qualora quest’ultima si configuri come “impresa” 

secondo gli orientamenti comunitari (Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 6 maggio 

2003) in base ai quali si definisce “impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che 

eserciti un’attività economica”. 

 

QUESITO 9 

Vorrei conoscere la cifra prevista del finanziamento al personale dipendente collaboratori e apprendisti, così 

dicasi per i titolari, soci, amministratori e legali di imprese. 

 

RISPOSTA 

L’importo messo a Bando è di euro 4.000.000 di risorse regionali, ai quali dovrebbero aggiungersi altri euro 

5.000.000 di risorse ministeriali (L. 236/1993). Le risorse sono suddivise per settori economici. Tutte le  

informazioni pertinenti si trovano sull’Avviso. 

 

QUESITO 10 

Si chiede un chiarimento in merito al co-finanziamento delle imprese beneficiarie della formazione: 

Se le imprese beneficiarie optano per il regime di aiuti "de minimis" devono obbligatoriamente cofinanziare? 

E in questo caso in che percentuale? 

 

RISPOSTA 

Se l’impresa opta per il regime de minimis non è necessario il cofinanziamento.  
 
 

QUESITO 11 

 
Nella compilazione del formulario è necessario inserire anche in nominativi dei dipendenti coinvolti nella 

formazione? Oppure è sufficiente inserire il numero e le mansioni dei soggetti coinvolti? 
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Essendo un piano di formazione aziendale, è comunque necessario indire una selezione degli aspiranti 

oppure è possibile concordare con i titolari dell'impresa le modalità di individuazione dei destinatari? 

 

RISPOSTA 

Non è necessario indicare i nominativi; occorre indicare i dati previsti nel formulario (es. condizione 

occupazionale). La selezione non è obbligatoria, è sufficiente descrivere nel formulario le modalità di 

individuazione dei destinatari.  

 

QUESITO 12 

Si chiedono i seguenti chiarimenti: 

1. Le imprese beneficiarie devono co-finanziare indipendentemente dal regime di aiuti di cui usufruiscono? E 

nel caso in cui usufruiscono del de minimis, in che percentuale devono cofinanziare?  

 2. Se un’impresa usufruisce del de minimis e l’importo totale del progetto è di € 250.000,00 ciò vuol dire che 

deve cofinanziare per € 50.000,00? Il co-finanziamento può essere anche a titolo di ore lavoro dei 

dipendenti?  

 3. Relativamente alla quota di cofinanziamento, ciascuna impresa partecipante alla formazione deve 

contribuire in proporzione al numero di titolari/dipendenti da formare, oppure ci sono altri criteri per 

quantificare l’intensità del cofinanziamento di ciascuna impresa? 

 4.Nella Scheda A3 (Imprese destinatarie degli interventi) dell’allegato IV “proposta progettuale”, come si 

determina la quota di finanziamento di competenza di ciascuna impresa?  Se ad esempio partecipano al 

progetto n.2 medie imprese in regime di aiuti alla formazione per fare formazione specifica, quindi ad 

entrambe spetta un contributo pari al 70% ed un cofinanziamento pari al 30%, se il valore dell’intervento è 

pari ad €.200.000,00 quale sarà la quota da indicare come finanziamento pubblico e quale come contributo 

d’impresa per ciascuna impresa beneficiaria, in considerazione anche del fatto che il numero di persone in 

formazione per le 2 imprese non è lo stesso?   

5. Il cofinanziamento dell’impresa può essere assolto attraverso il costo dei lavoratori in formazione?  Se la 

formazione viene erogata in orario di lavoro, il mancato reddito che si verifica per l’impresa può essere 

utilizzato come cofinanziamento, quantificandolo in ora/uomo? 

 

RISPOSTA 

1) Se l’impresa opta per il de minimis non deve cofinanziare.  

2) V. risposta precedente. 

3) Il costo complessivo del progetto (comprese le azioni di sistema) relativo a ciascuna impresa può essere 

determinato in base al numero di persone coinvolte in formazione da parte di ciascuna azienda; la 

percentuale di cofinanziamento è prevista espressamente dagli artt. 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 

800/2008.  

4) V. risposta precedente. Nell’esempio, il finanziamento pubblico e il cofinanziamento totali  saranno pari 

rispettivamente a 140.000 e 60.000 euro. Il costo per ciascuna impresa sarà proporzionato al numero di 

persone coinvolte. Se la prima impresa invia in formazione 12 persone e l’altra 8, si avrà: 

impresa A: finanz. pubbl. € 84.000; co-finanz.  € 36.000  

impresa B: finanz. pubbl. € 56.000; co-finanz.  € 24.000 
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tot. costi:   finanz.pubbl. € 140.000; co-finanz.  € 60.000. 

5) Si, v. art. 14 dell’Avviso.  

 

QUESITO 13 

Con riferimento all’art. 9 dell’Avviso Pubblico FOCS  “Soggetti ammessi alla candidatura e requisiti”, si 

richiede se, nel caso di formazione a più imprese in forma singola, nella RT devono essere necessariamente 

inserite tutte le imprese destinatarie dell’attività formativa. 

 

RISPOSTA 

Si, salvo che siano rappresentate da un’associazione fra imprese.  

 
 

QUESITO 14 

La formazione per i dipendenti o manager, deve essere svolta durante le ore di lavoro o al di fuori? c'è 

obbligo o è una scelta effettuata a totale descrizione dell'azienda beneficiaria della formazione? 

 

RISPOSTA 

Non è previsto che la formazione sia svolta durante le ore di lavoro o al di fuori, tuttavia qualora l’impresa 

cofinanzi con il costo del personale, è necessario che la formazione sia  erogata durante le ore di lavoro.  

 

QUESITO 15 

Vorrei delle informazioni per quanto riguarda il progetto FOCS, volevo sapere se consiste solo nella 

formazione del personale già presente in azienda, o se, in seguito alla formazione sarà possibile assumere 

dipendenti con agevolazioni regionali?  

 
RISPOSTA 

L’Avviso FOCS concerne la formazione di personale presente in azienda.  
 
 

QUESITO 16 

Vorrei dei chiarimenti in merito all'Avviso pubblico FOCS- Formazione Continua in Sardegna - Piano 

straordinario per l'occupazione L.R. 19-1-2011 art. 6 c. 2 DGR 27/17 1.6.2011. 

L’allegato III deve essere compilato dalle associazioni di imprese/ente bilaterale/azienda erogatrice di servizi 

connessi alla formazione. Perché dunque si sottolinea che deve essere compilato dall’RT, salvo le imprese 

beneficiarie della formazione? Si chiede con chiarezza quali soggetti devono compilare l’allegato III. 

 
RISPOSTA 

L’allegato III deve essere compilato dall’associazione di imprese/ente bilaterale/azienda erogatrice di servizi 

connessi alla formazione. Le imprese beneficiarie della formazione devono presentare le dichiarazioni di 

competenza prima dell’affidamento delle attività (v. art. 14 Avviso).  
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QUESITO 17 

 Ho letto nel sito della regione del bando in oggetto. Mi chiedevo se potranno accedere ai corsi anche le 

associazioni culturali che si occupano di turismo e quando eventualmente  partiranno. 

 

RISPOSTA 

Si rinvia alla risposta data nei quesiti precedenti relativamente alla definizione di “impresa” ai sensi della 

normativa comunitaria.  

 

QUESITO 18                                                    

L’art. 9 punto 5 dell’Avviso stabilisce che : “Le agenzie formative non devono partecipare all’Avviso in più di 

un raggruppamento temporaneo/consorzio”.  

L’agenzia formativa intende partecipare all’Avviso su diverse linee progettuali e con diverse imprese (i cui 

titolari e il personale sono destinatari della formazione prevista nell’Avviso –lettera  b art.9) , non potendo 

partecipare all’Avviso in più di un RT è necessario costituire un RT unico per la partecipazione alle diverse 

linee previste dall’Avviso con imprese appartenenti a settori e linee progettuali differenti? 

 

RISPOSTA 

Il vincolo si riferisce esclusivamente alla stessa linea dell’Avviso, che all’art. 9 prevede « la stessa Agenzia 

Formativa, a pena di esclusione dell’intero progetto non può presentare, in qualità di capogruppo ovvero di 

componente, più di un progetto per la stessa linea progettuale ». 

 

QUESITO 19                                                    

L’importo massimo di 250.000 per progetto, enunciato all’art.4, è riferito al contributo massimo concedibile o 

al costo totale comprensivo del cofinanziamento? 

A pag. 6 al punto 5 è stabilito che le agenzie formative non devono partecipare a più di un raggruppamento 

temporaneo; tale limite è da intendersi esclusivamente per singola linea di intervento?  

 

RISPOSTA 

L’importo massimo di 250.000 euro è riferito al contributo massimo concedibile. 

Il vincolo si riferisce esclusivamente alla stessa linea dell’Avviso, che all’art. 9 prevede « la stessa Agenzia 

Formativa, a pena di esclusione dell’intero progetto non può presentare, in qualità di capogruppo ovvero di 

componente, più di un progetto per la stessa linea progettuale ». 

 

QUESITO 20                                                  

Un’impresa che ha aderito ad un avviso per il  "Finanziamento di Piani di formazione continua per imprese e 

lavoratori”   attraverso i fondi interprofessionali, può partecipare anche all’avviso pubblico FOCS?  

 

RISPOSTA 

Si                                                                                  
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QUESITO 21                                                 

All'interno del formulario (allegato IV) SCHEDA D1. FIGURA PROFESSIONALE - Denominazione della 

figura professionale - è possibile inserire 2 figure professionali considerando che l'aggiornamento delle 

competenze avviene su più competenze contemplate in più figure?  

Se si, come si procede nella compilazione delle successive sezioni?  

- Sistemi di classificazione ai fini statistici; 

-Sistemi e repertori di descrizione; 

-Descrizione della figura professionale; 

- Contesto di esercizio professionale: tipologia di rapporti di lavoro, collocazione contrattuale, opportunità sul 

mercato del lavoro, collocazione organizzativa, percorsi formativi necessari. 

Bisogna fare riferimento alle 2 figure professionali prese come standard e quindi inserire la descrizione delle 

due figure? 

 

RISPOSTA 

Si, occorre inserire la descrizione delle due figure.  

 

QUESITO 22                                                 

Con riferimento all’avviso pubblico FOCS in merito alla documentazione da presentare, a conferma di 

quanto scritto nell’art. 10 e poi rinviato all’art.14, nel caso di RT con imprese in forma singole beneficiarie 

della formazione, l’Allegato III (dichiarazione associazione fra imprese) va compilato e trasmesso dopo 

l’affidamento delle attività? 

Inoltre gli allegati I (istanza RT), allegato IV (proposta progettuale), allegato V (preventivo complessivo) e 

allegato VII (risorse umane) devono essere firmati oltre che dai legali rappresentanti delle agenzie formative 

anche da tutti i legali rappresentanti delle imprese in forma singola? 

 

RISPOSTA 

Tutti i componenti del RT devono sottoscrivere la documentazione prevista nel quesito. L’art. 14 indica le 

dichiarazioni sostitutive che devono essere presentate prima dell’affidamento delle attività formative dal 

capogruppo RT, sottoscritte dai legali rappresentanti delle  imprese beneficiarie della formazione.  

 

QUESITO 23                                                 

Con riferimento all’avviso pubblico FOCS in merito alla documentazione da presentare, nell’allegato I 

(istanza RT), nel caso di RT con imprese in forma singola beneficiarie della formazione, in regime de 

minimis, cosa dobbiamo indicare per quota finanziaria? 

 

RISPOSTA 

Solo se l’impresa beneficiaria della formazione è anche soggetto attuatore dell’intervento e pertanto  

sostiene costi specifici, deve essere indicata la relativa quota finanziaria.  
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QUESITO 24                                                

Con riferimento all’avviso pubblico FOCS in merito all’allegato IV (proposta progettuale), nella scheda A3. 

Imprese destinatarie degli interventi, l’importo da indicare alla voce Finanziamento Pubblico a cosa si 

riferisce? 

 

RISPOSTA 

La voce “finanziamento pubblico” si riferisce al costo del progetto finanziato dall’Amministrazione al netto 

dell’eventuale quota di cofinanziamento dell’impresa.  

 

QUESITO 25                                                

Può candidarsi quale capogruppo di un RT un’Agenzia Formativa che ha il vincolo di ATS per il regime di 

finanziamento pubblico, in base al sistema di accreditamento regionale? 

 

RISPOSTA 

No, l’accreditamento è inteso a titolo pieno.  

 

QUESITO 26                                                

Il progetto può contenere corsi rivolti ad aziende site non in uno specifico territorio ma in tutto il territorio 

regionale? 

 

RISPOSTA 

Si, ma il progetto deve comunque evidenziare la coerenza dei corsi in conformità alle disposizioni 

dell’Avviso. 

 

QUESITO 27                                               

La formazione obbligatoria degli apprendisti può essere finanziata dall’Avviso FOCS? 

 

RISPOSTA 
No, ma è possibile finanziare la formazione degli apprendisti al di fuori di quella obbligatoria. 
 

 

QUESITO 28                                              

L’Avviso prevede che siano “esclusi i corsi finalizzati alla qualifica di Operatori dei servizi socio-assistenziali”. 

Ma possono essere finanziati corsi di aggiornamento per il personale che opera nel settore socio-sanitario? 

 

RISPOSTA 
Si, sono esclusi solo i corsi di qualificazione/riqualificazione di OSS e super OSS.  
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QUESITO 29                                             

Occorre compilare tutte le voci della sezione D- dettaglio corso oppure in base alla tipologia di corso non è 

necessario? 

 

RISPOSTA 
Si, fermo restando che la Commissione valuterà i progetti in base alle disposizioni dell’Avviso.   

                                                                               
QUESITO 30 

Relativamente al bando “Avviso pubblico FOCS Formazione Continua in Sardegna” poniamo i seguenti 

quesiti: 

 

1) Nella Sezione B del formulario – (Descrizione del progetto), scheda B.1, colonna “Tipologia di 

azione”, oltre alle Azioni di Sistema è necessario indicare l’elenco dei corsi (esplicitando i titoli dei 

singoli corsi) o è sufficiente elencare la tipologia di azione formativa erogata? (Ad es. formazione in 

aula, FAD?...) 

 

2) Nella Sezione D si richiede il Dettaglio corso n….. Subito dopo, nella sezione Scheda D1 si richiede 

la descrizione della Figura Professionale e da qui in poi il formulario è riferito alla progettazione di 

una figura professionale da repertorio. 

Domanda: se noi stiamo proponendo singoli corsi, non una figura professionale, che abbiano 

certamente una coerenza tra di loro, ma che mirino alla riqualificazione e ad uno sviluppo positivo 

delle Aziende beneficiarie, possiamo adattare il formulario alla progettazione di singoli corsi, e 

quindi omettere di compilare certe sezioni o compilarle riferendoci ad un singolo corso (ad es. 

descrizione della figura professionale – compiliamo la descrizione del corso)? 

3) Parimenti nella Scheda D5.6 Architettura dell’azione formativa si richiede l’Anagrafica dei moduli. 

Anche qui se ci riferiamo ad un singolo corso è chiaro che non avremo differenti moduli da elencare, 

ma un singolo corso (che potremmo anche chiamare modulo). 

Quindi: possiamo anche qui adattare il formulario ed indicare nell’Anagrafica un solo modulo che 

corrisponde al corso? 

4) La sede formativa dei corsi può essere la sede dell’Azienda di riferimento? 

 

RISPOSTA 

 
1) E’ sufficiente indicare la tipologia di azione, anche se è preferibile indicare anche i corsi specifici.  

 

2) Si, il formulario può essere adattato alle tipologie corsuali. 

 

3) Si. 

 

4) Si, per la formazione erogata al personale dell’azienda. 
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QUESITO 31 

                                   

E’ possibile svolgere alcune ore di formazione presso l'azienda di appartenenza sotto forma di training on 

the job o project work? Se si, se c'è un limite di ore?  

 

RISPOSTA 

E’ possibile a condizione che sia un’attività formativa e non un modo per svolgere attività lavorativa. 

 

QUESITO 32 

L’art. 10 dell’Avviso (Modalità e termini di presentazione delle candidature) prevede una busta A e una busta 

B per ciascuna linea progettuale per cui ci si candida? Il bando specifica: Busta B) :Allegati IV-V per il lotto 

per il quale ci si candida. Cosa si intende “per il lotto al quale ci si candida”?  

 

RISPOSTA 

In relazione a ciascuna linea per la quale ci si candida è necessario presentare un plico contenente una 

busta A e B.  

Per lotto si intende la linea. 

 

QUESITO 33 

In riferimento all'Avviso pubblico FOCS, poiché per lo stesso progetto hanno manifestato interesse diverse 

imprese, si chiede di conoscere se tutte, obbligatoriamente, debbano partecipare all'ATS e sottoscrivere 

tutta la documentazione prevista. Si evidenzia che, nel caso di numerosità delle imprese interessate, 

potrebbero emergere problemi non solo in fase di presentazione, ma soprattutto in sede di composizione 

formale dell’ATS. 

 

RISPOSTA 

Tutte le imprese interessate devono entrare in RT ai sensi della DGR sul Piano Straordinario per 

l’occupazione e il lavoro. Saranno possibili limitate sostituzioni se ricorreranno le condizioni. 

 

QUESITO 34 

In riferimento all’Avviso FOCS ed, in particolare, alla risposta al quesito n. 8.3 delle FAQ che dice: “Il 

personale di un’associazione di promozione sociale può beneficiare della formazione a prescindere dalla 

forma giuridica rivestita dall’associazione medesima, qualora quest’ultima si configuri come “impresa” 

secondo gli orientamenti comunitari (Raccomandazione della Commissione n.2003/361/CE del 6 maggio 

2003) in base ai quali si definisce impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che 

eserciti un’attività economica”, si chiede: 

1) Se l’associazione di promozione sociale non è iscritta alla Camera di Commercio come Impresa, può 

essere ugualmente beneficiaria della formazione, nonostante ciò che è indicato nell’Avviso Pubblico all’art. 9 

laddove viene chiesto come requisito specifico per le aziende beneficiarie della formazione l’iscrizione alla 

Camera di Commercio? 
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2) In questo caso, è comunque sufficiente indicare il regime giuridico per il quale non si dispone di Partita 

IVA, come già indicato nella risposta al quesito 8.2? 

 

RISPOSTA 

1) Il riferimento al Regolamento UE è esaustivo delle possibili situazioni. 

2) Si. 

 

QUESITO 35 

Quesiti: 

- cosa si intende esattamente per "piano di sviluppo aziendale"? 

- ci si riferisce al business plan che l'azienda ha approvato all'inizio della sua attività oppure è un piano che 

viene stilato appositamente sulla base degli obiettivi formativi? 

- se si tratta di aziende a conduzione familiare (che rispettano tutti i requisiti previsti dall'avviso), che non 

hanno un proprio piano di sviluppo aziendale,come ci si comporta? 

- ci sono delle informazioni particolarmente rilevanti che devono essere contenute all'interno del piano di 

sviluppo aziendale? 

 

RISPOSTA 

- Si rinvia all’art. 5 dell’Avviso.  

-    E’ un piano che viene predisposto appositamente.  

-    E’ necessario comunque un piano di sviluppo  aziendale.  

-    Si rinvia all’art. 5 dell’Avviso.  

 

QUESITO 36 

Una proposta formativa, riferita ad un settore, che coinvolge diversi beneficiari della formazione che 

appartengono a più imprese, deve prevedere piani di sviluppo aziendale per quante sono le imprese 

coinvolte? 

 

RISPOSTA 

Vedi art. 5 dell’Avviso.  

QUESITO 37 

Ai sensi dell’Avviso possono beneficiare della formazione solo le imprese in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 9 e gli interventi devono essere progettati in coerenza con le linee progettuali indicate all’art. 4. Ciò 

significa che tutte le categorie di imprese possono partecipare, compresi agriturismo e caseifici, 

indipendentemente dal regime di aiuti di stato di cui usufruiscono? 

 

RISPOSTA 

No, solo le imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 9, con particolare riferimento all’ambito di 

applicazione dei regimi di aiuti di Stato previsti dall’Avviso.  
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QUESITO 38 

In relazione all'Avviso in oggetto, si chiede: 

 

1) L'Art. 4 dell'Avviso stabilisce che i Costi delle Azioni di Sistema non sono ricompresi all'interno del 

parametro massimo ora/allievo. 

Ciò vuol dire che se il Finanziamento riconosciuto, ad esempio, ad un Corso di formazione di 110 ore 

destinato a 120 allievi in base al parametro di 15€ ora/allievo è di €   198.000,00 - a tale cifra è possibile 

sommare i Costi delle Azioni di Sistema definiti dall'Art. 5 dell'Avviso (nel rispetto dei parametri percentuali 

massimi stabiliti dal Vademecum per l'Operatore 3.0) fino al limite massimo di € 250.000. 

E' corretta questa interpretazione? 

 

2) L'Allegato V- Preventivo è un file in formato pdf. E' intenzione dell'Assessorato fornire un file excel oppure 

è possibile provvedere da soli alla creazione di un modello che abbia la stessa struttura indicata nell'Avviso?  

 

3) L'art. 4 prevede il possibile coinvolgimento delle aziende afferenti il settore Agricoltura e valorizzazione 

delle produzioni locali ma tra le dichiarazioni in capo alle aziende beneficiarie  degli interventi formativi vi è il 

non essere attive nel settore della produzione primaria  di prodotti agricoli  o nel settore della pesca; si 

chiede se quindi il settore Agricoltura è escluso dall'intervento e quali comparti possano invece ricondursi al 

settore Agricoltura e valorizzazione delle produzioni locali. 

 

4) L'art 9 prevede al punto b) che in RT possano essere previste  imprese in forma singola o associata 

aventi sede legale e operativa in Sardegna, i cui titolari e il personale sono destinatari della formazione 

prevista nell’Avviso. Nell'ipotesi in cui vi fosse un consorzio giuridicamente costituito rappresentato da un 

legale rappresentante, esso può quindi rappresentare le aziende in esso consorziate? E' necessario che lo 

stesso consorzio mandi in formazione dei suoi dipendenti o può semplicemente rappresentare le sue 

imprese?  

 

5) L'art. 9 prevede che è obbligatoria la partecipazione dei soggetti elencati alla lettera a) e di almeno uno 

fra quelli elencati alla lettere b) e c);  questo significa che l'Agenzia di Formazione in  RT con un Ente 

Bilaterale (previsto alla lettera d) non avrebbe il requisito di ammissibilità? Tale interpretazione sarebbe 

incomprensibile alla luce del fatto che i soggetti fondatori dell'Ente Bilaterale sono anche le associazioni 

riconosciute che partecipino alla contrattazione collettiva. 

 

RISPOSTA 

1) Sì  

2) E’ in fase di pubblicazione il preventivo allegato V formato EXCEL.  

3) In conformità ai regimi di aiuti di stato previsti dall’Avviso, ad es. rientrano gli aiuti concessi a imprese    

attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.  

4) Entrambe le soluzioni. Il consorzio rappresenta le aziende o se stesso, così come le associazioni di 

categoria. 
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5) L’Avviso è chiaro: solo le associazioni possono rappresentare le aziende, ma non per interposto ente 

bilaterale. 

 

QUESITO 39 

Per facilitare la partecipazione degli allievi, è possibile realizzare il corso in parte a Nuoro e in parte a 

Cagliari, utilizzando chiaramente due sedi in regola con la normativa regionale sull’accreditamento? 

 

RISPOSTA 

Sì, se trattasi dello stesso corso, altrimenti è necessario progettare due diversi corsi. 

QUESITO 40 

E' possibile prevedere, all'interno di un progetto, dei corsi attinenti esclusivamente ad una delle Key 

competences promosse dall'Unione Europea? In questo caso (trattandosi di competenze di base o 

trasversali) è sufficiente compilare la scheda D5.2 oppure è obbligatoria la compilazione della scheda D5.3? 

  

RISPOSTA 

Va bene anche una sola KC, compilando la scheda D5.2.  

 

QUESITO 41 

E' possibile avere l'allegato V -preventivo in formato word per procedere con la compilazione? 

 

RISPOSTA 

E’ in fase di pubblicazione un preventivo allegato V formato EXCEL. 
 

QUESITO 42 

1)  

Dalla lettura dell'Avviso sembra di capire che i lavoratori residenti ed occupati in Sardegna presso aziende 

con sede operativa, ma non sede legale, nell'isola non possono beneficiare della opportunità formativa 

offerta dal bando FOCS. 

Poiché obbligatoriamente la quota dello 0,30% dei contributi INPS (e quindi anche quelli dei lavoratori che, in 

Sardegna, dipendono da aziende con sede legale  extra-regionale) contribuisce ad incrementare il fondo che 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ripartisce tra le regioni in attuazione dell'art. 9, commi 3 e 7, 

della L. 19 luglio 1993, n. 236, richiamato nell'art. 1 dell'Avviso FOCS, ci sembra di cogliere una 

contraddizione fra quanto disposto nell'art. 2 dell'Avviso e l'indicazione di cui al punto b) dell'art. 9 del 

medesimo. 

Si chiede pertanto se è possibile ricomprendere questa categoria di lavoratori tra i beneficiari del bando?   

2) 

I lavoratori con contratto di associazione in partecipazione rientrano tra le categorie individuate nell'art. 2 

dell'Avviso? 
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RISPOSTA 

1) La ratio della disposizione è quella di non erogare servizi in favore di imprese con sede fuori dalla 

Regione trattandosi di risorse del bilancio regionale. 

2) Sì, nessuna esclusione.  

 

QUESITO 43 

In riferimento all’Avviso in oggetto, desideriamo sapere se il costo orario della risorsa che si occuperà 

di valutazione e la verifica dei risultati (azione di sistema)  deve ricondursi alla funzione “Consulenti ed 

esperti per attività di monitoraggio e rendicontazione e altre figure operative” oppure alla funzione 

“Consulenti ed esperti”. Il Vademecum prevede infatti per queste due funzioni dei massimali differenti. 

 

RISPOSTA 

Occorre far riferimento alla funzione “Consulenti ed esperti per attività di direzione e/o valutazione e 

coordinamento”.  

 

QUESITO 44   

Si chiede un chiarimento rispetto all'attribuzione della fascia di senior/junior alle risorse umane. 

Considerato che da Vademecum la fascia A e B corrisponde a risorse con esperienza almeno decennale e 

quinquennale, mentre la fascia C alle risorse junior, è possibile indicare come senior tutte le risorse con 

esperienza almeno quinquennale e con junior le risorse con esperienza inferiore a 5 anni? 

 

RISPOSTA 

Si.  

 
QUESITO 45   

Visto quanto prevede l’Avviso relativamente alla possibilità data all’Agenzia Formativa di poter presentare un 

progetto per Linea, è opportuno aggiungere nella Dichiarazione di cui all’Allegato II, al punto 5, che non si 

partecipa all’Avviso in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio sulla stessa Linea progettuale? 

 

RISPOSTA 

Si, anche se non è obbligatorio. 

 
QUESITO 46 

Sull'Avviso FOCS si pone il seguente quesito: 

1. Nel nostro RTI sta rientrando un’associazione di promozione sociale che vede associate diverse imprese 

sarde. I nostri beneficiari sono i soci e i dipendenti delle imprese associate. In questo caso, 

l’Associazione di Promozione Sociale rientra nella tipologia indicata alla lettera B) dell’art. 9 dell’Avviso 

(..impresa in forma… associata …i cui titolari e il personale sono destinatari della formazione…) o alla 

lettera C) (…associazione fra imprese riconosciute….)? 
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RISPOSTA 

Lett. b) dell’art. 9 dell’Avviso (imprese in forma associata).  

 
QUESITO 47                                                                                     

In merito all'Avviso FOCS: 

Un’associazione di imprese può partecipare a più di un raggruppamento sulla stessa linea progettuale? 

 

RISPOSTA 

Sì, come tutte le altre imprese non incontra limiti di partecipazione. 

 

QUESITO 48                                                                                     

La proposta progettuale prevede la partecipazione di due imprese, ognuna delle quali intende mettere a 

disposizione un numero diverso di dipendenti. Da questa ripartizione dipende anche la quota di 

cofinanziamento di ciascuna di esse.  

Fermo restando che, una volta approvato il progetto, il numero totale dei destinatari della formazione e la 

quota di cofinanziamento delle imprese non varierà, i quesiti sono i seguenti: 

- è possibile, per sopraggiunte necessità aziendali, variare la distribuzione del numero di dipendenti in 

formazione tra le due imprese? 

-  è possibile, per sopraggiunte necessità aziendali, variare proporzionalmente anche la quota di 

cofinanziamento tra le due imprese? 

In sintesi, se il totale dei destinatari è 25, ripartito in 10 dipendenti per l'impresa n. 1 e in 15 per l'impresa n. 2 

è possibile in fase di realizzazione ridistribuire la quota di dipendenti in 15 per l'impresa n. 1 e in 10 per 

l'impresa n. 2? 

 

RISPOSTA 

E’ possibile, previa richiesta di autorizzazione all’Amministrazione, a condizione che non vengano modificate 

le aziende e la tipologia di aiuti.  

 
QUESITO 49 

Nell'Avviso viene indicata tra le linee progettuali  la voce "Linea D) Agricoltura e valorizzazione delle 

produzioni locali" .  

Mentre all'art 9 relativo ai soggetti ammessi alla candidatura e requisiti, alla voce "Le aziende beneficiarie 

della formazione...  "  il punto 8 recita "non essere attiva nel settore della produzione prim aria di 

prodotti agricoli o nel settore della pesca" .   

Si tratta di un mero errore oppure si deve intendere che è possibili presentare progetti sull'agricoltura ma i 

destinatari non possono essere le aziende agricole?  

  

RISPOSTA 

Esatto. I regimi di aiuto previsti per le imprese agricole non contemplano quelli cui si fa ricorso per la 

formazione. V. anche risposte ai quesiti precedenti.  
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QUESITO 50 

1) E’ possibile partecipare al Bando anche per le aziende che hanno adottato il contratto di solidarietà? 

2) Quale linea progettuale viene suggerita per le imprese di servizi telefonici ed internet? 

 

RISPOSTA 

1) E’ possibile partecipare, da verificare per la L. 236 in caso di scorrimento di graduatoria. 

2)Servizi a imprese e persone, fermo restando che la Commissione valuterà i progetti in base alle 

disposizioni dell’Avviso.   

 

QUESITO 51 

L’Associazione Regionale Allevatori ci chiede di collaborare con loro per la presentazione di un progetto 

sull’Avviso FOCS. 

L’ARAS è una Associazione che opera nell’assistenza tecnica in agricoltura su mandato della Regione 

Sardegna, svolge attività di ricerca e indagine, a favore degli allevatori etc….. 

Chiedo a questo proposito su quale linea posso collocare questa richiesta? Sulla linea D (Agricoltura escluse 

le aziende di produzione primaria) o devo necessariamente considerare l’ARA come impresa di servizi? E 

quindi sulla linea A? 

 

RISPOSTA 

La Commissione valuterà i progetti in base alle disposizioni dell’Avviso, anche  alla luce dei contenuti del 

progetto.  

 

QUESITO 52 

L’articolo 5 enuncia che “i progetti possono riguardare: 

-una pluralità di corsi brevi che rappresentino un monte ore complessivo non inferiore a 200 ore.” 

Ciò significa che il singolo allievo deve svolgere un percorso formativo di durata non inferiore alle 200 ore nel 

caso in cui tale percorso comprenda più moduli (es. sicurezza, qualità, controllo di gestione)? Oppure che 

all’interno del progetto il singolo allievo possa svolgere anche meno di 200 ore in quanto possono essere 

presenti vari corsi, indirizzati anche a differenti allievi e/o a differenti aziende? 

 

RISPOSTA 

No: ciascun allievo può fare formazione anche per solo 20 ore (il minimo previsto). Il minimo di 200 ore è 

riferito al totale delle ore dei DIVERSI CORSI proposti per DIVERSI ALLIEVI, ed è richiesto per l’intero 

progetto. 

 

 

QUESITO 53 

Nel caso di formazione rivolta ai dipendenti di imprese consorziate, l’agenzia formativa deve entrare in RT 

con tutte le consorziate o può costituire un RT solo con il consorzio? 
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RISPOSTA 

Il consorzio può rappresentare le consorziate, che tuttavia devono essere elencate;  in particolare è 

necessario  che per ciascuna impresa consorziata venga compilata  la scheda A3.  

 
QUESITO 54 

Si chiede cortesemente di rispondere ai seguenti 2 quesiti in merito al Bando FOCS: 

1) L’art. 4 dell’Avviso definisce gli importi destinati ai progetti per linea progettuale. Si chiede di chiarire 

se tali importi vanno considerati come importi massimi di progetto, anche nel caso in cui sia previsto 

un cofinanziamento privato al progetto stesso, oppure se il cofinanziamento è in aggiunta a tali 

importi. Ad esempio, è possibile presentare un progetto che preveda un costo complessivo pari a 

euro 300.000, 50.000 dei quali previsti come cofinanziamento? 

2) L’art. 15 dell’Avviso stabilisce che “Le Agenzie Formative capofila di RT sono tenute a garantire che 

le imprese assicurino il co-finanziamento nell’ambito del totale contributo pubblico 

complessivamente attribuibile ad una singola impresa.” Si chiede di chiarire cosa comporti tale 

previsione in capo alle Agenzie formative, ad esempio nel caso in cui l’azienda dovesse non erogare 

gli stipendi al personale interessato dai corsi, oppure nel caso in cui l’azienda dovesse fallire, o 

comunque in casi similari nei quali le aziende non assicurassero tale cofinanziamento. 

 

RISPOSTA 

1)  L’importo di 250.000 euro è SEMPRE riferito al massimo contributo pubblico concedibile, quindi al netto 

dell’eventuale cofinanziamento. 

2)  Tali eventualità rientrano nelle situazioni in cui la mandataria risponde delle obbligazioni delle mandanti 

(o meglio, tutte in solido fra loro) nei confronti della Regione nella logica del RT. 

 

                                                                                     Il Direttore del Servizio   

      Luca Galassi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del Settore  D. Zepponi 

 


