FAQ AVVISO A SPORTELLO
1) l’Avviso a sportello pubblicato il 28 dicembre 2012 permette il finanziamento della formazione (base e
trasversale) obbligatoria degli apprendisti.
- No, la formazione obbligatoria degli apprendisti non è finanziabile con l’Avviso a sportello.
2) Il nuovo avviso 2013 all’art. 5 – 5.2 temi dei intervento, rispetto agli avvisi precedenti, alla Sicurezza sul lavoro
è stato dedicato 1 solo ambito. Nel precedente, 1 era dedicato all’adozione di sistemi di gestione, e l’altro alla
formazione più propriamente detta. In questo avviso sono state raggruppate in un unico ambito o quale delle
due si intende?
- Si deve fare riferimento all’ambito “ Sicurezza sul lavoro, qualità e ambiente” per qualunque attività formativa che
preveda tematiche riconducibili alla sicurezza sul lavoro alla qualità e all’ambiente.
3) Come deve essere calcolato il costo orario del lavoratore in formazione?
- La modalità di calcolo del costo orario del lavoratore è quella riportata nell’allegato N.
4) Come è composto il cofinanziamento per ogni singolo Progetto formativo?
- La composizione del cofinanziamento per ogni progetto formativo è data dalla somma del costo orario di ogni
partecipante moltiplicato per le ore di formazione frequentate dallo stesso.
5) Le Strutture Formative che hanno presentato istanza di accreditamento al repertorio delle Strutture Formative
del Fondo, ma non sono ancora nel repertorio delle Strutture Formative del Fondo, possono candidare un Piano
Formativo in risposta all’Avviso a sportello?
- No, in risposta all’Avviso a sportello i soggetti ammissibili sono solamente le Strutture Formative già accreditata al
Fondo Formazienda oppure le aziende titolari di Conto Formazione Impresa come da Avviso al punto 9.
6) Gli attestati di frequenza devono riportare il logo o un riferimento al Fondo? Oppure posso essere fatti
secondo il modello qualità dell'Ente Gestore?
- Il Soggetto Gestore ha facoltà di utilizzare gli attestati di frequenza che ritiene opportuni, purchè riportino o il logo del
Fondo Formazienda o un riferimento allo stesso.
7) È possibile finanziare il corso obbligatorio RSPP previsto per i datori di lavoro e la redazione del documento
cartaceo DVR e Stress Lavoro Correlato?
- No, gli imprenditori/datori di lavoro e i servizi di consulenza non rientrano nell’elenco delle azioni ammissibili riportate al
punto 5 e 8 dell’Avviso.
8) In che formato elettronico bisogna inviare al Fondo l’allegati G (Comunicazione inizio attività formativa) e
l’allegato H (Comunicazione fine attività formativa)?
- Tutti e due gli allegati vanno inviati sia in formato excel che in formato Pdf firmato dal Soggetto Gestore.
9) Nel caso di sostituzione di un partecipante con un uditore, la sostituzione può essere comunicata lo stesso
giorno nel quale avviene il ritiro del partecipante e quindi avviene la sua sostituzione con l’uditore?
- Si, come indicato al punto 3.3.3 dell’Allegato B e nel rispetto delle condizioni indicate nel medesimo punto.
10) Quali sono i costi indiretti da poter esibire esibiti in modo forfettario a copertura parziale del
cofinanziamento privato?
- Per la declinazione dei costi indiretti si rimanda al Manuale di Gestione Conto Formazione di Sistema “Composizione
dei costi” (pagina 23), scaricabile dal sito www.formazienda.com.

11) Se il piano formativo è interaziendale e prevede in totale 24 ore di formazione (quindi il finanziamento
pubblico approvato è di 150X24 = 3600 euro), si possono imputare costi indiretti fino a 540 euro (=15%di 3600)?
- Si, ma tale importo andrà suddiviso per le aziende beneficiarie in proporzione del finanziamento pubblico assegnato
per quel progetto. Nel caso in cui in un progetto relativo all’avviso 3/2013 le aziende non partecipano con il
cofinanziamento, devo ugualmente in fase di rendicontazione presentare l’allegato N?
12) Nel caso in cui in un progetto relativo all’avviso a sportello le aziende non partecipano con il
cofinanziamento, avendo scelto il regime di aiuti di stato “De minimis”, devo ugualmente in fase di
rendicontazione presentare l’allegato N?
- No.

