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POR FSE SARDEGNA 2007/2013  

ASSE II - OCCUPABILITÁ 
Obiettivo specifico e) 
Linea di attività e.1.1 

 

FAQ 
1) Rispetto all’art. 7 dell’Avviso pubblico “MACISTE”, può una cooperativa sociale che ha 
appena presentato istanza di inserimento nell’elenco regionale dei "Soggetti abilitati a proporre 
e realizzare interventi di formazione professionale nella macrotipologia B", essere soggetto 
proponente del bando, oppure è necessario proporsi in RT? 
RISP. Come previsto all’art. 7 dell’Avviso “ Sono ammesse a partecipare all’Avviso le Agenzie 
Formative singole o in raggruppamento temporaneo (RT) che, al momento della partecipazione 
all’Avviso: 
1. siano iscritte nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di 

formazione professionale” macrotipologia  B, di cui al sistema regionale di accreditamento 
istituito con Decreto Assessoriale n. 10/05 del 12/04/2005 dell’Assessore al Lavoro, 
Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale ….. o siano in possesso dei 
requisiti necessari per l’iscrizione  nell’elenco  regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e 
realizzare interventi di formazione professionale” macrotipologia  B, di cui al sistema regionale 
di accreditamento istituito con Decreto Assessoriale n. 10/05 del 12/04/2005 dell’Assessore al 
Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale. Al fine di svolgere 
l’attività formativa oggetto dell’Avviso pubblico, approvata la graduatoria e prima dell’avvio 
delle attività formative, le Agenzie Formative devono realizzare tutti gli adempimenti necessari 
per l’iscrizione nell’elenco e per l’accreditamento delle sedi formative; 
…..” 
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Il soggetto che ha presentato istanza di inserimento può pertanto partecipare anche come 
singolo soggetto proponente se possiede i requisiti necessari per l’iscrizione  nell’elenco  
regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale” 
macrotipologia  B, di cui al sistema regionale di accreditamento istituito con Decreto 
Assessoriale n. 10/05 del 12/04/2005 dell’Assessore al Lavoro, Formazione Professionale 
Cooperazione e Sicurezza Sociale e in particolare se non ha il vincolo di dover part ecipare 
in associazione temporanea di scopo (ATS). 
 
 
2) in relazione  all’Avviso pubblico "Maciste" – Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone 
prive di occupazione nei settori economici collegati alle professioni del mare, alla sostenibilità 
ambientale e agli interventi sul territorio”, si chiede il seguente chiarimento riguardo all’art. 7 - 
Soggetti ammessi alla candidatura e requisiti dell’avviso: il possesso dell’Autorizzazione 
ministeriale all’esercizio a tempo indeterminato dell’attività di intermediazione di lavoro di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e l’iscrizione 
all’Albo informatico delle Agenzie del Lavoro Sez. III può rientrare nella casistica di “Oltre alle 
Agenzie formative, possono partecipare ai Raggruppamenti Temporanei, per la gestione delle 
azioni di politica attiva diverse dalla formazione (azioni di cui alle lett. b., c. e d. dell’art. 5), altre 
aziende erogatrici di servizi connessi alla formazione, ricerca e sviluppo”, permettendo così la 
partecipazione dell’azienda all’avviso? 
RISP. Trattandosi di attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, il soggetto può 
partecipare all’Avviso. 
 
 
3) in riferimento all'allegato III - Regolarità contributiva, dell'avviso in oggetto, si chiede 
chiarimento in merito alla dicitura da inserire nei rispettivi campi: nota adempimenti preliminari 
prot. n. ______ del ____________. 
RISP. I succitati campi vanno lasciati in bianco. 

 
 
4) si chiede se un comune può costituire rete con agenzie formative per proporre degli interventi 
relativi al bando in oggetto. 
RISP. I soggetti previsti all’art. 7 dell’Avviso, u nici beneficiari del finanziamento, possono 
creare una rete di collaborazione con attori locali  ai sensi del punto 1.2 del Vademecum per 
l’operatore vers. 3.0. La significatività e il ruolo della rete devono essere esplicitati con accordi, 
protocolli e altri documenti sottoscritti in originale (da inserire scansionati nel CD  assieme 
all’All. IV, IVbis e agli eventuali altri documenti relativi ai fabbisogni formativi come previsti 
all’art. 9 dell’Avviso) da cui risultino chiare le modalità con le quali si intende attuarla e in quali 
fasi del processo (progettazione, realizzazione, accompagnamento, valutazione) essa 
intervenga. La rete non può essere beneficiaria di alcun finanziamento, anche nell’ipotesi in cui 
sia parte attiva nell’attuazione del progetto.  

 
5) In merito all'avviso in oggetto:  
D.1. All'articolo 5 viene riportato che “un’Agenzia Formativa potrà presentare massimo n. 2 
progetti per Area, sia nel caso di partecipazione singola che come componente RT. Tuttavia, 
non potranno essere presentati complessivamente più di cinque progetti”. E’ possibile per 
un’Agenzia partecipare al bando sia in forma singola che in forma associata?  
RISP. Si.  
E’ possibile per un’agenzia partecipare al bando con due progetti per Area, uno presentato 
come singola agenzia e uno in associazione?   
RISP. Si, fermo restando il vincolo dei complessivi  cinque progetti . Infatti, come previsto 
all’art. 5 dell’Avviso “ Un’Agenzia Formativa potrà presentare massimo n. 2 progetti per Area, sia 
nel caso di partecipazione singola che come componente RT. Tuttavia, non potranno essere 
presentati complessivamente più di cinque progetti” 
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D.2. All’articolo 4 viene riportato che “La progettazione delle attività dovrà, pertanto, tener conto 
dei fabbisogni formativi espressi secondo le seguenti modalità: programmi di sviluppo 
territoriale a finanziamento pubblico o privato nei quali siano coinvolti enti territoriali finalizzati a 
promuovere l’occupazione nei territori interessati”. Cosa si intende in questo punto per enti 
territoriali?  
RISP. Per enti territoriali si intendono gli enti di una data comunità di un determinato territorio 
che hanno il compito di provvedere alla generalità dei bisogni della comunità, quindi gli enti  
pubblici territoriali . 
D.3. Sempre nello stesso punto dell’articolo 4: “altri programmi di investimento con 
finanziamento pubblico e/o privato che siano stati approvati con atti amministrativi o con 
decisioni documentabili”. I programmi di investimento con finanziamento pubblico e/o privato 
devono prevedere o aver previsto finalità pubbliche o private o sono possibili entrambe le 
finalità?   
RISP. Devono aver previsto finalità pubbliche .  
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