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DOMANDA 1 

Si chiede se l’ATI/ATS potrà essere composta anche da altri soggetti non rientranti nelle categorie 

indicate nell'art.3 dell'avviso.  

RISPOSTA 1 

Si.  

 

DOMANDA 2 

Nei casi di ATI/ATS, il ruolo di capofila dovrà essere ricoperto unicamente da un soggetto appartenente 

alla categoria “agenzia formativa” o “soggetto autorizzato/accreditato per i servizi per il lavoro”? 

RISPOSTA 2 

Si. 

 

DOMANDA 3 

È possibile per un ente come il nostro (impresa come ditta individuale) presentare due proposte? 

RISPOSTA 3 

No, così come disposto nell’art.9 dell’Avviso. 

 

DOMANDA 4 

I progetti giudicati positivamente, dopo la fase di avvio ex ante ed ex post, avranno dei finanziamenti per 

la costituzione materiale dell'attività? Oppure si dovrà partecipare a bando successivo? 

RISPOSTA 4 

Dopo la fase ex ante in cui viene definito il piano d’impresa si potrà presentare domanda per l’accesso al 

Fondo Microcredito FSE o ad altri fondi nazionali comunitari 

 

DOMANDA 5 

A quale portale on line (dopo attivazione di SIL) dobbiamo presentare domanda formale? 

RISPOSTA 5 

La presentazione della Domanda deve avvenire esclusivamente mediante procedura informatica 

attraverso il Sistema Informativo Lavoro – SIL Sardegna, nel sito tematico www.sardegnalavoro.it. Così 

come specificato nell’art.8 dell’Avviso 

 

DOMANDA 6 

È possibile avere numero di telefono o parlare personalmente col responsabile della procedura di modo 

da limitare al minimo l'eventualità di errore nella compilazione della domanda? 

RISPOSTA 6 

La modalità e i termini di presentazione della domanda di partecipazione sono specificati nell’art. 8 

dell’Avviso. 
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DOMANDA 7  

Quali potranno essere, nell'eventualità di una valutazione positiva, i tempi di attuazione dell'intero 

programma per la messa in essere dell'attività? 

RISPOSTA 7 

Le attività “ex- post” riguardanti il supporto / accompagnamento / follow up per i neo- imprenditori avranno 

una durata di 24mesi e saranno avviate a seguito della determina di concessione del finanziamento al 

destinatario L’impresa dovrà essere avviata entro e non oltre quattro mesi a partire dalla data di 

costituzione (Art 7.2). 

 

DOMANDA 8 

L'accreditamento dell'ente proponente presso la Regione ha un costo?  

RISPOSTA 8 

Tutte le informazioni relative alla procedura da seguire per l’accreditamento sono consultabili sulla pagina 

web SardegnaLavoro dedicata all’accreditamento o ci si può rivolgere all’Assessorato del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Servizio formazione. Via San Simone 60 

(piani 3° e 4°) 09122 Cagliari. Email: lav.formazione@regione.sardegna.it / 

lavoro@pec.regione.sardegna.it. 

 

DOMANDA 9 

Relativamente all’articolo 13 dell’ Avviso, pag. 28 in cui si dice: “qualora la domanda non venga approvata 

dalla commissione incaricata di valutare gli accessi ai finanziamenti per carenze tecniche e non per 

carenza dei finanziamenti, sarà erogato solo l’85% dei contributi spettanti per la precedente fase 1.2”, si 

chiede se il taglio dei finanziamenti riguarderà solo la quota parte del corsista la cui domanda non è stata 

approvata per carenze tecniche (es. solo 1 domanda su tutte le presentate e approvate) o l’85% dell’intero 

corso, cioè dell’UCS di € 113,00 più l’UCS h/allievo di € 0,60 per 15 corsisti? 

 

RISPOSTA 9 

La decurtazione riguarderà soltanto la quota parte del corsista la cui domanda non è stata approvata. 

 

DOMANDA 10 

Relativamente all’articolo 13, pag. 28, in riferimento alle decurtazioni finanziarie, si riporta che la 

decurtazione prevista, nel caso in cui nessuna impresa risultasse ancora attiva al termine dei 24 mesi di 

assistenza ex post, sarà pari al 30%, ma non è chiaro se sia riferito alle fasi 1.2 e 1.3, ovvero a tutte le 

fasi, quindi anche la 2.1 e la 2.2? 

 

RISPOSTA 10 

In analogia con i punti precedenti, la decurtazione è relativa alle fasi 1.2 e 1.3. 
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DOMANDA 11 

Per quanto previsto dall' Art 13 "Spese ammissibili e rendicontazione dei servizi", comma 1.1 "Attività 

preliminari all'erogazione dei servizi", si richiede se possono essere rendicontate, nei limiti del massimale 

di 8h/beneficiario, ore - servizio erogate a più di 80 beneficiari. Esempio: se erogo 8 ore a 60 beneficiari 

(pari a 480 ore-servizio) posso rendicontare ulteriori 160 ore erogate ad una platea di ulteriori 40 

beneficiari, con i quali sono state svolte attività per un numero di ore inferiore a 8, non inficiando dunque il 

massimale di 640 ore totali erogabili?  Si consideri il caso di 40 beneficiari che partecipano ad un 

seminario di presentazione del Progetto (2 ore) e ad un primo incontro conoscitivo e motivazionale (2 

ore), qualora i migranti non volessero proseguire il percorso con i successivi colloqui e attività di primo 

orientamento, le ore di attività svolte si possono considerare, nel massimale di 640 ore totali erogabili? 

 

RISPOSTA 11 

No, in quanto l’UCS relativa alle “Attività preliminari all’erogazione dei servizi “deve essere calcolata per 

un massimo di 8 ore per ciascun destinatario (per un massimo di 80 destinatari). 

Saranno, inoltre, ritenute ammissibili le sole ore effettivamente erogate risultanti dagli strumenti di 

controllo indicati nello stesso art.13, comma 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 


