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Asse prioritario 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà 

 

Obiettivo specifico 9.1 – Azione dell’Accordo di Partenariato: 9.1.2 

Obiettivo specifico 9.2 – Azione dell’Accordo di Partenariato: 9.2.2 

 

AVVISO CARPEDIEM - “CATALOGO REGIONALE DEI PROGETTI ELEGGIBILI DI 
INCLUSIONE E DI EMPOWERMENT” 

a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della Sardegna L.R. 2 agosto 2016, n. 18 art. 2, comma 2, lettera b) 
miglioramento dell'occupabilità, promozione dell'accesso e del reinserimento al lavoro e di un'occupazione utile 

 
 
 
Quesiti al 03 07 2018 dal n. 1 al n. 3 
 

Quesito n. 1 Facendo riferimento alla sezione "Profili professionali dei componenti del 
gruppo di lavoro" del formulario si chiede se è possibile associare più 
codici fiscali al medesimo profilo qualora le esperienze, le competenze e la 
fascia consentano tale operazione. Per esempio, due persone che si 
occupano di segreteria, in possesso di diploma e con due anni di esperienza 
professionale, possono essere inserite nella medesima tabella o occorre 
compilare due tabelle? 
È necessario che per ciascuna risorsa umana impiegata venga le  compilato il 
riquadro all’interno della sezione “Profili professionali dei componenti del gruppo di 
lavoro” per ciascuna e per ciascuna siano indicate le ore totali dedicate al 
progetto. 
 

Quesito n. 2 Facendo riferimento all'Art 8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, si chiede se la dichiarazione di 
disponibilità ad operare nel gruppo di lavoro per l’esecuzione del progetto 
sia richiesta solo per gli esperti esterni o debba essere presentata anche al 
personale interno al soggetto proponente (con particolare riferimento al 
personale di segreteria, monitoraggio, etc). Il soggetto proponente, in 
qualità di datore di lavoro, può predisporre una lettera di incarico per i 
propri dipendenti che sostituisca tale dichiarazione? 
Il soggetto proponente, in qualità di datore di lavoro, predispone una lettera di 
incarico per esterni. Per i propri dipendenti si rimanda alle disposizioni di 
funzionamento interno. È sicuramente indispensabile ai fini del controllo, qualora il 
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progetto venisse attivato dall’équipe multidisciplinare, predisporre un 
funzionigramma con l’indicazione delle ore dedicate al Progetto e delle mansioni 
di ciascun dipendente, da conservare all’interno del fascicolo di Progetto.  Tali 
informazioni devono corrispondere a quanto indicato per ciascuna risorse umana 
impiegate a nella sezione del formulario “Profili professionali dei componenti del 
gruppo di lavoro” per ciascuna risorsa umana impiegata e per ciascuna siano 
indicate le ore totali dedicate al progetto. 
 

Quesito n. 3 Per quanto attiene l’idoneità professionale è necessario l’iscrizione nei 
rispettivi albo si precisa che “- [Agenzie formative] accreditate essere 
iscritte nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare 
interventi di formazione professionale”, macro tipologia A, di cui alla D.G.R. 
n. 7/10 del 22.2.2005, per l’erogazione di servizi di formazione volti 
all’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione”. 
Secondo l’art.5 relativa ai Beneficiari sono ammesse tutte le Agenzie formative 
accreditate iscritte nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e 
realizzare interventi di formazione professionale”, di cui alla DGR n.7/10 del 
22.2.2005, “Decreto del Ministero del Lavoro del 25/05/2001 n.166 - Indirizzi 
generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di 
progetti formativi finanziati con risorse pubbliche” e relative disposizioni attuative. 
L’articolo 6.2 relativo ai requisiti soggettivi dei Beneficiari erroneamente indica la 
sola Macrotipologia A. 
Si ricorda che il Progetto non finanzia azioni formative. Come specificato nell’art 3 
formativi del Avviso CARPEDIEM che individua i Beneficiari e all’art 10 del Avviso 
CARPEDIEM che specifica i Servizi formativi i soggetti proponenti non dovranno 
presentare alcun progetto formativo all’interno della proposta progettuale anche se 
l'Avviso prevede un canale di finanziamento dedicato alla formazione come 
indicato all’articolo 7 - Tabella n. 2 – Ripartizione finanziaria RA/OS 9.2.2. Le 
Agenzie formative partecipano al Progetto inserendo eventualmente una breve 
descrizione nel Formulario, box (n) -“Attività formative solo se presente come 
soggetto proponente le Agenzie formative accreditate” eventuali percorsi formativi 
presenti nei Cataloghi pubblicati dall’Assessorato del Lavoro,  Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale e coerenti con la proposta. Le 
Agenzie formative se accreditate per tali servizi possono partecipare alla 
definizione delle azioni della linea 2 - Azioni di politiche attive relativamente ai 
tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati 
all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.  
 

 
 
 
 


