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PROFESSIONALIZZANTE.

QUESITI aggiornati al 30 Giugno 2011

1 - QUESITO

Vorrei avere un chiarimento sul bando riguardante l'istituzione di un catalogo regionale di fornitori  
di  attività.  Volevo  capire   se  questo  bando è  destinato  solo  alle  imprese  che  poi  andranno  a 
effettuare la formazione oppure se anche le persone (età compresa tra 18 e 29) che vogliono poi  
essere chiamate per effettuare l'apprendistato devono presentare qualche domanda.

RISPOSTA:
L’“Avviso pubblico di chiamata di progetti per l’istituzione di un Catalogo regionale di fornitori di attività e 
servizi  relativi  alla  formazione  formale  nell’ambito  del  contratto  di  apprendistato  professionalizzante”  è 
destinato solo ai Raggruppamenti Temporanei (RT) composti da Agenzie Formative e da Enti Bilaterali. I  
Raggruppamenti  Temporanei  selezionati  attueranno  i  servizi  previsti  nell’Avviso  (promozione  e 
sensibilizzazione, formazione dei tutor aziendali e degli apprendisti). 
Apprendisti e Imprese verranno coinvolti solo in una fase successiva dai soggetti che saranno iscritti nel  
Catalogo secondo quanto definito nell’art. 5 dell’Avviso, paragrafo “Modalità di accesso al servizio da parte 
dei datori di lavoro e degli apprendisti”.

2 – QUESITO

Quali requisiti di copertura territoriale deve garantire un ente bilaterale per partecipare all’Avviso?

RISPOSTA:
Sulla base di quanto previsto dall’art. 4, punto B) dell’Avviso, in ciascun macrosettore, i Raggruppamenti 
Temporanei candidati devono garantire, quale che sia la modalità di coinvolgimento degli Enti Bilaterali, la  
copertura territoriale per tutte le province della Sardegna. 
In particolare sono ammesse le seguenti modalità di coinvolgimento degli Enti Bilaterali nei RT:
A) partecipazione al raggruppamento temporaneo (RT) di più Enti Bilaterali (almeno due) afferenti al  
macrosettore di riferimento, Nel caso di macrosettori per i quali risulta presente nell’Elenco sopra citato 
un solo ente bilaterale, è sufficiente la partecipazione al raggruppamento di un solo ente bilaterale.l r
B) partecipazione al RT di almeno un Ente Bilaterale costituito ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.276/03 e 
sottoscrizione di accordi/protocolli di rete con altri Enti Bilaterali del macrosettore di riferimento.
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3 - QUESITO

Con riferimento all’elenco regionale degli Enti bilaterali che esercitano le funzioni di valutazione e  
validazione dei Piani Formativi Individuali, è possibile, per gli Enti già presenti nello stesso elenco, 
inserire ulteriori dati informativi, ad es. gli indirizzi delle sedi cui inviare i Piani formativi individuali,  
quando diversi da quelli delle sedi legali?

RISPOSTA:
Gli  Enti  Bilaterali,  già  presenti  nell’Elenco  regionale  degli  Enti  Bilaterali  che  esercitano  le  funzioni  di 
valutazione e validazione dei Piani  Formativi  Individuali,  che per l’inoltro dei  Piani  Formativi  Individuali  
intendono indicare un indirizzo diverso da quello attualmente evidenziato nello stesso Elenco, ne danno 
comunicazione  alla Regione ed inoltrano formale richiesta ai seguenti indirizzi:
per posta: 
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio della Governance della Formazione Professionale
Via XXVIII Febbraio,1
09131 Cagliari
e per e-mail:
lav.apprendistato@regione.sardegna.it
La Regione provvederà successivamente ad integrare nell’Elenco  i dati comunicati.

4- QUESITO

L’Avviso Pubblico ha previsto la formazione dei tutor aziendali anche per le aziende con capacità  
formativa interna?

RISPOSTA:
L’Avviso pubblico è finalizzato all’istituzione di un catalogo regionale dei fornitori di attività e servizi relativi  
alla formazione formale in apprendistato, L’istituzione del Catalogo intende incentivare la formazione degli  
apprendisti assunti e/o da assumere nelle aziende prive di capacità formativa interna, con una  particolare 
attenzione verso le piccole imprese e le imprese localizzate nei Comuni dell’Isola in fase di spopolamento.
Coerentemente a tale impostazione anche la formazione dei tutor aziendali, prevista nell’Avviso pubblico, 
sarà indirizzata alle figure tutoriali che operano nelle imprese prive di capacità formativa interna.

5 - QUESITO

Nel caso in cui un Ente Bilaterale,  senza aver preso visione del progetto formativo,  si rifiuti  di 
firmare l'accordo o il protocollo di rete con un'agenzia formativa, quali alternative sono percorribili 
perchè sia rispettata la libera concorrenza tra agenzie formative che sono espressione di sindacati  
o associazioni datoriali soci di Enti Bilaterali, e agenzie formative che non ne fanno parte?

RISPOSTA:

Premesso che:

-  la  sottoscrizione  di  accordi  o  protocolli  di  rete,  secondo  quanto  previsto  alla  lettera  B  dell'art.4 
dell'Avviso, è prevista nell’Avviso solo tra  Enti Bilaterali.

-  in  fase  di  presentazione  della  candidatura  non  è  richiesta  la  redazione  di  alcun  progetto  formativo 
specifico (rinviata  successivamente all’aggiudicazione) ma la compilazione del formulario progettuale 
(all.4 dell’Avviso) che richiede necessariamente la collaborazione tra Agenzie ed Enti Bilaterali per le 
sezioni di reciproca competenza;

sulla base dell’ art. 4 dell'Avviso, gli Enti Bilaterali possono aderire, attraverso RT, a più proposte attuative  
presentate da RT diverse, purché relative al macrosettore di riferimento per il quale abbiano comunicato  
alla Regione la propria disponibilità ad esercitare le funzioni di valutazione e validazione dei PFI.
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6 - QUESITO

Abbiamo  necessità  ed  urgenza  di  una  risposta  su  un  quesito  attinente  l  “Avviso  Pubblico  di 
Chiamata di progetti per l’istituzione di un Catalogo regionale di fornitori di attività e servizi relativi  
alla formazione formale nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante – Catalogo 
Apprendistato”.

Si  tratta  di  un  punto  dirimente  relativo  ai  limiti  di  autonomia  assegnata  agli  Enti  Bilaterali  
nell’aderire o meno a RT diverse.

L’Avviso infatti, mentre prevede un obbligo delle Agenzie Formative a entrare in RT con gli Enti 
Bilaterali,  prevede che questi ultimi “possono aderire, attraverso a RT, a più proposte attuative 
presentate  da  RT  diverse,  purchè  relative  al  macrosettore  di  riferimento  per  il  quale  abbiano 
comunicato  alla  Regione  la  propria  disponibilità  ad  esercitare  le  funzioni  di  valutazione  e 
validazione dei PFI”.

Il  quesito  attiene  alla  possibilità  degli  Enti  Bilaterali  di  scegliere  tra  le  Agenzie  Formative, 
rispondenti  ai  requisiti  stabiliti  dall’avviso,  che  facciano  richiesta,  singolarmente  o  in  forma 
associata, di entrare in RT con gli EB.

Qualora  la  risposta  sia  affermativa,  vorremmo capire  su  quali  basi  e  criteri,  stabiliti  in  Avviso  
ovvero  eventualmente  stabiliti  unilateralmente  dagli  EB,  ciò  sia  sostenibile  senza  incorrere  in 
possibili contrasti con le previsioni del bando.

RISPOSTA:
Gli Enti Bilaterali e le Agenzie Formative possono scegliere liberamente i propri partner.
I requisiti richiesti dall'Avviso per le Agenzie formative sono riportati all'art. 4 lettera A dello stesso.
A titolo esemplificativo si  ricorda,  richiamando proprio l'art.  4 lettera A,  che le Agenzie  Formative,  sia  
singole sia associate, in raccordo con uno o più Enti Bilaterali, devono garantire la copertura di tutto il  
territorio regionale, accreditando almeno una sede formativa in ciascuna delle otto Province regionali, e 
tutti  i  servizi  formativi  e  di  supporto  alla  formazione  per  ciascun  macrosettore  d’intervento  per  cui 
presentano la propria candidatura. 
Costituiscono  criterio  di  valutazione  delle  proposte,  come  indicato  nella  griglia  di  valutazione  di  cui 
all’art.11 dell’Avviso: 
la coerenza e l’innovatività delle metodologie per la formazione dei tutor e degli apprendisti;
la disponibilità di sedi accreditabili presso Comuni in fase di spopolamento;
la  coerenza  e  la  complementarietà  delle  competenze  tecniche  ed  istituzionali  dei  soggetti  coinvolti 
(Agenzie Formative ed Enti Bilaterali).

7 - QUESITO

RT che partecipa all’Avviso pubblico.

La fideiussione deve essere sottoscritta anche dall’Ente Bilaterale?

RISPOSTA:
La polizza fidejussoria dovrà essere prodotta da tutti i soggetti privati facenti parte del RTI per le relative  
quote di budget.

8 - QUESITO

Allegato 3 dell’Avviso. Cosa succede se l’Ente Bilaterale non ha dipendenti?

RISPOSTA:
Nel caso in cui l’Ente Bilaterale non abbia dipendenti, l’allegato 3 dell’Avviso dovrà essere integrato con la 
seguente dichiarazione:
8. di non avere dipendenti.
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9 - QUESITO
In  merito  alla  documentazione  da  allegare  all’istanza  di  partecipazione  al  bando,  desideravo 
sottoporre alla vostra attenzione i seguenti quesiti:
1.       gli accordi/protocolli di rete con gli enti bilaterali, devono essere sottoscritti solo tra l’ente (o 
gli enti) bilaterale facenti parte del raggruppamento/ATS, oppure possono essere sottoscritti anche 
tra Agenzia formativa capofila e enti bilaterali?
2.       L’allegato F deve essere unico per ciascun lotto oppure possono essere inseriti più allegati F 
pur costituenti un’unica rete, ciascuno firmato dall’ ente Bilaterale in ATS e dal partner? (invece di 
replicare  nello stesso modulo i  dati  per ciascun organismo bilaterale che aderisce la rete e far 
firmare congiuntamente lo stesso documento).
3.       Gli accordi che attestino la disponibilità delle sedi formative posso essere redatti  su testo 
libero, oppure esiste un modulo apposta? E’ necessario che siano sottoscritti in originale o possono 
essere allegati anche i fax?
4.       L’allegato V relativo al conto economico preventivo, è riferito solamente alla Macroazione A: si  
tratta di un refuso, oppure lo stesso modulo va ripetuto anche per la Macroazione B (e relative sub 
azioni), oppure tutto il budget di progetto va ripartito in un unico allegato V anche se nel nome dell’ 
allegato viene citata solo la Macroazione A?

RISPOSTA:
1. Secondo quanto previsto al punto B. dell’art.4 dell’Avviso la sottoscrizione di accordi/protocolli di rete 

riguarda i soli Enti Bilaterali.
2. L’allegato F, denominato “Modello accordi/protocolli di rete” deve essere unico a firma congiunta.
3. Gli accordi che attestino la disponibilità delle sedi formative possono essere redatti su testo libero e 

devono essere trasmessi in originale.
4. Il  conto  economico  preventivo  dovrà  essere  riferito  solo  alla  Macroazione  A  così  come  indicato 

nell’allegato V. 
Per quanto riguarda la Macroazione B, infatti, in fase di candidatura non è prevista la predisposizione 
del conto economico preventivo. Così come indicato all’art. 6 dell’avviso, prima dell’avvio delle attività 
formative di ciascun corso, il soggetto attuatore dovrà aver adempiuto agli obblighi definiti nell’art. 4)  
e farsi  vidimare il  Registro  didattico  dai  competenti  uffici  della  Regione (Allegato D2 “Indicazioni 
operative sulla registrazione della formazione formale esterna degli apprendisti- Direttiva Regionale 
2010), previa presentazione di una scheda descrittiva del programma didattico esecutivo del percorso 
formativo annuale che indica la sede/le sedi di  svolgimento,  le date previste,  il  numero di  allievi 
previsto,  i  docenti  e  le relative  fasce di  appartenenza,  i  contenuti  previsti  per ciascuna sessione 
formativa e un preventivo di spesa utilizzando la modulistica che verrà appositamente predisposta e 
fornita dall’Amministrazione regionale.

10 - QUESITO

Le sedi formative che devono essere garantite in ciascuna provincia, devono essere già accreditate 
o semplicemente accreditabili?

Nel secondo caso è sufficiente dimostrarne la disponibilità e procedere all’accreditamento in un 
secondo momento in caso di aggiudicazione del lotto di riferimento?

RISPOSTA:
Al momento della presentazione della candidatura, le sedi formative devono essere accreditabili. 
Così  come  indicato  all’art.  4  dell’avviso,  una  volta  approvata  la  candidatura,  le  Agenzie  Formative 
dovranno realizzare tutti gli adempimenti necessari per l’accreditamento delle sedi formative.

11- QUESITO 

Nell’art.4 dell’Avviso si richiede alle Agenzie formative, sia singole sia associate, in raccordo con 
uno o  più  enti  bilaterali,  di  “garantire  la  copertura  di  tutto  il  territorio  regionale  accreditando 
almeno una sede formativa in ciascuna delle otto province regionali” e che “costituisce criterio di 
valutazione la disponibilità di sedi accreditabili presso Comuni in fase di spopolamento”.

4



Nel’art.10 tra i documenti da presentare, relativamente alla sede, sono citati solo “eventuali accordi 
che  attestino  la  disponibilità  di  sedi  formative  accreditabili  presso  Comuni  in  fase  di 
spopolamento” 
Da tale lettura si evincerebbe che, per quanto riguarda l’utilizzo di sedi formative non ricadenti in  
Comuni  in  fase  di  Spopolamento  non  si  deve  inserire  nessun  documento  a  riprova  della 
disponibilità. E’ corretta l’interpretazione? 

RISPOSTA

Nella Sezione A8 del Formulario  AIV "Proposta Progettuale"  dovranno essere indicate tutte le sedi a 
disposizione del RT a garanzia dell'intera copertura territoriale. 
In fase di presentazione della proposta progettuale dovranno essere allegati solo gli accordi relativi alle 
sedi ubicate nei Comuni in fase di spopolamento.

12- QUESITO 
Visto che nel  quesito  7 delle FAQ aggiornate al 6/6/2011, si fa riferimento alla modalità di sottoscrizione  
della  fideiussione  da  parte  dell’Ente  bilaterale  e  dell’Agenzia  Formativa  riunite  in  RT  e  visto  che  
nell’avviso  pubblico  non   è  stata  riscontrata  alcuna  indicazione  in  merito  alla  presentazione  della  
fideiussione, abbiamo  necessità di capire se ai fini della partecipazione al bando è necessario/obbligatorio  
 presentare  una fideiussione oppure no.
In caso di risposta affermativa, potremmo avere maggiori indicazioni in merito?

RISPOSTA
La polizza fideiussoria, insieme a tutti gli altri atti preliminari all'avvio delle attività, dovrà essere prodotta  
dai soggetti attuatori solo a seguito dell'aggiudicazione ed in sede di erogazione del primo anticipo del  
finanziamento, nelle modalità previste dal Vademecum 3.0 e che saranno specificate, così come indicato  
all'art.7 dell'avviso, nel contratto quadro che dovrà essere sottoscritto direttamente con la Regione. 

13.QUESITO
Al  format  del  conto economico preventivo  (macroazione A)  è  possibile  apportare le  modifiche 
necessarie che lo rendano rispondente alle voci della proposta progettuale? Nell'allegato V sono 
indicate  voci  di  spesa  che  non  rientrano  nella  macroazione  A,  ad  esempio  “costo  docenti”.  
L'allegato V ci pare maggiormente rispondente alle attività della macroazione B.

RISPOSTA

Il Format dell'Allegato V "conto economico" non deve essere modificato. 
Nell’allegato V le voci non attinenti alla Macroazione A sono state appositamente evidenziate in grigio 
perché  non  devono  essere  compilate.  Devono  invece  essere  compilate  le  voci  “non  evidenziate” 
ammissibili nell'ambito della Macroazione A, che ricomprendono tutte le attività in essa realizzabili  e di  
seguito riepilogate:

B.1.3 Pubblicizzazione e promozione dell'intervento

B.1.4 Selezione e orientamento dei partecipanti (b.1.4.a+ b.1.4.b) (Supporto compilazione Piani 
Formativi Individuali)

B.3.1 Predisposizione report (B.3.1.a Personale dipendente e B.3.1.b Risorse esterne)

B.3.2 Altre spese (specificare le principali voci di spesa e i loro costi unitari)

B.4.4 Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione (B.4.4.a personale dipendente e B.4.4.b 
risorse esterne)

B.4.5 Viaggi e trasferte relativi alla voce B.4.4

Si precisa che potrà essere compilata anche la voce B.1.6.b Spese fidejussione, per i soli costi delle 
fidejussioni presentate dagli Enti Bilaterali per la propria quota progettuale.
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Per  quanto  concerne,  invece,  il  costo  della  fidejussione  riferito  alle  Agenzie  Formative,  tale  costo  è 
ricompreso nel costo standard definito per le azioni formative della Macroazione B. 

Per ulteriori chiarimenti si veda anche la risposta al quesito n. 9.

14- QUESITO

In relazione all'Avviso in oggetto si chiedono delucidazioni sulle modalità di compilazione dell'item 
"A9 Risorse umane impegnate nel progetto". 
Ci  si  chiede di  indicare il  tempo di  impiego,  espresso in ore,  delle  risorse (indirette  e dirette) 
coinvolte nel progetto.
L'attribuzione delle ore in questo specifico progetto è direttamente collegata al numero dei corsi 
che si attiveranno e all'articolazione dei Piani Formativi Individuali che gli Enti Bilaterali andranno 
ad  approvare.  Lo  stesso  art.6  dell'Avviso  indica  una  percentuale  del  monte  ore  totale  della 
formazione all'interno della quale articolare i moduli didattici e quindi le ore per essi previsti. 
Al momento attuale non siamo in grado di quantificare la consistenza dell'attività in fieri, in termini 
di ore di impiego, ma solo di garantire la presenza delle competenze adeguate e richieste per la 
realizzazione del progetto

RISPOSTA
Nella  sezione A9 Risorse umane impegnate nel  progetto,  devono obbligatoriamente essere indicati  il  
tempo di impiego, espresso in ore, delle risorse (dirette ed indirette) coinvolte nel Progetto.
Tale  valorizzazione  rappresenta una stima,  che per  quanto  riguarda l’impegno delle  risorse  coinvolte 
nell’attività formativa, potrà essere definita sulla  base dell’analisi del fabbisogno formativo di cui al punto  
A.1 del formulario. Ovviamente tale stima potrà essere rimodulata sulla base del monitoraggio delle attività  
messe in essere di cui al punto A.7 del formulario.

15- QUESITO
Abbiamo  la necessità di sapere se la disponibilità delle sede deve essere solamente attestata al 
momento  della  proposta  progettuale  oppure   se  è  necessario  aver  già  stipulato  eventuali 
convenzioni.

RISPOSTA
Vd. la risposta al quesito n.11

16- QUESITO
Dove è possibile scaricare il file in formato excel dell’allegato V  “Conto economico”dell’Avviso 
pubblico? 

RISPOSTA

Il file in formato excel è scaricabile al seguente link:
www.sardegna.lavoro.it – formazione- apprendistato- documentazione- avviso pubblico

17- QUESITO
Sub Azione A1 “Promozione e sensibilizzazione”
Secondo l’avviso di gara (Art. 8 spese ammissibili) in questa sub-azione è possibile scaricare, oltre  
ai  classici  costi  di  pubblicizzazione e divulgazione (Avvisi  su quotidiani,  brochure,  poster ecc) 
anche ore-uomo dedicate alle attività di promozione e sensibilizzazione e costi per l’utilizzo di beni 
immobili (ad esempio per l’affitto di sale conferenza). 
Si domanda se i costi suddetti nel preventivo economico possano essere ricondotti tutti alla Voce 
B.1.3 - Pubblicizzazione e promozione dell'intervento (compresi quindi anche i costi per le ore-
uomo su attività di promozione e sensibilizzazione e i costi per l’utilizzo di beni immobili) oppure 
se  sia  più  corretto  utilizzare,  per  le  ore  uomo  di  cui  sopra,  la  voce  di  preventivo  B.3.1 

6

http://www.sardegna.lavoro.it/


Predisposizione report (Macrovoce B3 Diffusione risultati)? 
Si domanda inoltre se il limite stabilito dal Vademecum 3.0 al punto 3.2.1.2. – Massimali previsti per  
la  Voce  Preparazione  (importo  massimo ammissibile   pari  al  9% del  budget  complessivo  del  
progetto) debba ritenersi derogato in quanto l’Avviso di gara stabilisce vincoli differenti. Secondo 
l’avviso di gara, infatti,  (Art.  8 spese ammissibili)  il  budget destinato alla Sub-azione A1 dovrà  
essere superiore al 40% del Budget complessivo della MacroAzione A.

RISPOSTA
I costi relativi alla Sub Azione A1 “Promozione e sensibilizzazione” dovranno essere indicati nel preventivo 
di spesa in riferimento alle voci di seguito indicate:

B.1.3. Pubblicizzazione e promozione dell'intervento: per le spese relative a brochure, annunci radio e 
televisione, affitto sale conferenze etc.

B.3.1.a Personale dipendente e B.3.1.b Risorse esterne: per le ore-uomo su attività di promozione e 
sensibilizzazione.

Così come indicato all'art. 8 dell'avviso, il budget destinato alla Sub Azione A1 dovrà essere superiore al 
40% del Budget complessivo della Macro Azione A.

18 – QUESITO
Sub Azione A4 “Attività di monitoraggio e valutazione della formazione”
In relazione alla Sub Azione A4, l'avviso stabilisce (Art. 8 spese ammissibili pag. 24) dei massimali  
relativi ai Rapporti di Monitoraggio. Tali massimali non sono espressi in ore di lavoro ma varianoin 
base al numero di apprendisti monitorati.
Per contro, la Voce di Preventivo che accoglie tali costi – secondo il Vademecum 3.0 – è la B.4.4 
Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione e viene richiesto di esprimere tale costo in termini 
di ore-uomo e costo orario.
E'  possibile  dare  una  valutazione  di  tale  costo  in  termini  orari  (individuando  un  costo  orario 
ammissibile) oppure deve essere modificato il Modello di Preventivo?

RISPOSTA
Il massimale che può essere rendicontato per la redazione dei Rapporti di Monitoraggio varia, così come 
indicato all'art. 8 dell'avviso, in base al numero di apprendisti monitorati.

Nel preventivo di spesa il costo stimato per l'attività di cui alla Sub Azione A4, dovrà essere indicato nelle 
seguenti voci:

B.3.1 Predisposizione reporto (B.3.1.a Personale dipendente e B.3.1.b Risorse esterne del conto 
economico preventivo)
In tali voci devono essere indicati il n° di ore stimate ed il relativo costo orario.

La voce B.4.4. Monitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione del conto economico preventivo si 
riferisce  invece  ai  costi  dell'attività  di  monitoraggio  fisico-finanziario  ed  a  quelli  dell'attività  di 
rendicontazione della Macro Azione A nel suo complesso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- LUCA GALASSI -
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