POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE VIII – PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE E DI
QUALITA’
Obiettivo specifico 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
Azione 8.6.1
Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni di
riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale o per
mantenere i livelli di occupazione in seguito all’emergenza Covid-19
Avviso pubblico
Concessione di aiuti sotto forma di contributo in conto capitale, per le
attività di riqualificazione e formazione del personale dell’impresa, e di
aiuti sui costi salariali lordi del personale

FAQ aggiornate al 28/05/2021
1.

Domanda – All’Allegato 1 Modello per la domanda di finanziamento: i) non è richiesta indicazione del Corso
ID e il n. di matricola per la formazione individuale come, invece, richiesto per la formazione collettiva; ii) cosa
si intende per ID? iii) tra i punti da dichiarare si riporta “che la domanda di attivazione corso RIGUARDA/NON
RIGUARDA (cancellare il dato che non interessa) lavoratori in regime di cassa integrazione con casuale COVID
19”. Come bisogna procedere nel caso in cui la formazione sia destinata ad entrambe le tipologie di
lavoratori?
Risposta – Per quanto ad i), il problema, riconducibile ad un mero refuso, sarà risolto con la pubblicazione della
versione corretta dell’Avviso. Per quanto a ii), con ID, ha da intendersi l’identificativo del corso così come lo
stesso è fornito al CATALOGO REGIONALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA. Infine, circa la questione posta a iii),
anche in questo caso la versione dell’Avviso nuovamente pubblicata offre una soluzione alla questione posta.

2.

Domanda – Le spese ammissibili di cui al punto 3.3. comma 1 lett. b) riguardano la stessa tipologia di
personale indicata al punto 2 dell’Allegato 10 dell’Avviso?
Risposta – Le spese ammissibili di cui al punto 3.3. comma 1 lett. b) riguardano i costi salariali sostenuti
dall’impresa. Il punto 2 dell’allegato 10 tratta dei destinatari dell’attività formativa.

3.

Domanda - L’art 3 al punto 2 stabilisce che “Le domande dovranno necessariamente riferirsi ad entrambe le
tipologie di aiuto previste al par. 3.4 comma 2”. Si formula il seguente quesito: Può l’azienda richiedere
l’importo massimo del contributo per i costi salariali (€. 100.000,00) per tutto il personale ma avviarne in
formazione solo una parte?
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Risposta – Affermativo.
4.

Domanda - Sono destinatarie dell’aiuto tutte le imprese, che hanno subito una perdita di fatturato nel corso
dell’anno solare 2020, rispetto all’anno solare 2019, non inferiore al 10%, o possono presentare domanda di
aiuto solo imprese identificate da specifici codici di attività o appartenenti a determinati settori?
Risposta – I beneficiari dell’Avviso sono individuate secondo quanto disposto al par. 2.1 comma 1 dell’Avviso.

5.

Domanda - Il contributo sui costi salariali copre solo il costo delle risorse che andranno in formazione o anche
degli altri dipendenti (della stessa impresa)?
Risposta – L’aiuto concedibile di cui al par. 3.4 comma 2 lett. b) è concesso per i costi salariali lordi del
personale per come definiti al par. 1.5 lett. d) del presente Avviso e copre i costi delle risorse destinatarie di
attività formative o meno.

6.

Domanda - Possono essere destinatari della misura anche le associazioni del terzo settore? Devono essere
iscritte alla CCIAA?
Risposta – Gli ETS, per come definiti all’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. possono essere
beneficiari dell’Avviso ove iscritti al REA – Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative presso le
CCIAA.

7.

Domanda - Il titolare di ditta individuale, senza dipendenti, può fare richiesta di formazione? Il professionista,
che non ha dipendenti, può fare richiesta dell’attività di formazione (solo della formazione collettiva o anche
individuale – considerato che il lavoratore autonomo può essere anche dirigente o direttore tecnico della
stessa azienda – es. impiantista elettrico, idraulico, meccanico ecc.)? Consulenti con partita iva non iscritti a
nessun ordine e non inseriti nell’elenco di cui alla Legge 4/2013 possono presentare domanda (ed equiparati
alla categoria dei lavoratori autonomi)?
Risposta – 1) Il titolare di ditta individuale, senza dipendenti, non può fare richiesta di formazione, 2) Il
professionista, che non ha dipendenti, non può fare richiesta dell’attività di formazione, 3) I consulenti con
partita iva non iscritti a nessun ordine e non inseriti nell’elenco di cui alla Legge 4/2013 possono presentare
domanda: un professionista, indipendentemente dall’iscrizione ad un albo o meno, è impresa ai sensi di quanto
all’Allegato 1 al Reg. 651/2014; nel caso del presente Avviso la partecipazione del professionista è subordinata
alla condizione di avere dei propri dipendenti, in considerazione di quanto al par. 4.2 comma 1 dell’Avviso.

8.

Domanda - La capacità finanziaria riguarda la copertura del 20% dei costi salariali per i 12 mesi? Può essere
attestata dall’estratto conto?
Risposta – La capacità finanziaria va dimostrata in conformità di quanto all’Allegato A al modulo di domanda. I
dati relativi alla copertura finanziaria per i fabbisogni connessi alla realizzazione dell’intervento dovranno
essere riportati nella opportuna sezione del Formulario che sarà messo a disposizione dei Beneficiari con la
pubblicazione dell’Avviso.

9.

Domanda - Il contributo totale dell’intervento comprende il contributo sui costi salariali ed il contributo sulla
formazione?
Risposta – L’importo massimo di contributo concedibile è determinato secondo le disposizioni di cui al par. 3.4
comma 4 dell’Avviso.

10. Domanda - Il voucher formativo di (euro 2000 -1500 – 800) deve essere rendicontato dall’ente di formazione
o dall’impresa?
Risposta –Le modalità di erogazione del contributo al Beneficiario sono definite al par. 4.10 dell’Avviso.
11. Domanda - L’impresa che si avvale dell’Agenzia di formazione per lo svolgimento delle attività formative,
deve essere indicata nella richiesta di contributo? Dove? visto che non esiste sul modello di richiesta alcuna
indicazione specifica?
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Risposta – Ove si intenda riferirsi all’indicazione circa l’Ente di formazione competente per lo svolgimento delle
attività formative, la pertinente informazione sarà resa disponibile al momento dell’attivazione del Catalogo
dell’Offerta di Formazione Continua. Il Beneficiario sarà tenuto a comunicare la data di avvio delle attività
formative entro 5 giorni dalla data di avvio delle stesse, mediante la trasmissione della comunicazione dell’Ente
di Formazione predisposta in conformità con il modello di cui all’Allegato 11 all’Avviso, attraverso le modalità
successivamente indicate dall’Amministrazione Regionale (mezzo PEC o piattaforma), cfr. Par. 5.1 comma 1
lett. b) dell’Avviso.
12. Domanda - Al percorso formativo, inserito nel catalogo regionale, possono parteciparvi “lavoratori” di
imprese differenti realizzando un’azione formativa collettiva o devono essere “lavoratori” della stessa
impresa?
Risposta – L’aiuto di cui al par. 3.4 comma 2 lett. a) è concesso per le attività di formazione/riqualificazione del
personale dell’impresa. L’eventuale partecipazione al percorso formativo selezionato di dipendenti di un’altra
impresa è irrilevante ai fini della determinazione dell’aiuto concesso.
13. Domanda - Ad un corso collettivo possono partecipare aziende diverse o dev'essere riservato ai dipendenti di
una sola azienda?
Risposta – Cfr. risposta alla domanda 12.
14. Domanda - Ci sono normative specifiche o tabelle di riferimento per la scheda di previsione finanziaria?
Risposta – La domanda non è formulata chiaramente. In sede di pubblicazione dell’Avviso verrà fornito
apposito formulario ove saranno riportate le informazioni richieste, tra le altre, relativamente al piano di
copertura dell’operazione.
15. Domanda - L'importo del voucher è correlato esclusivamente alla durata del corso?
Risposta – L’importo dell’aiuto concedibile per le attività di formazione/riqualificazione del personale
dell’impresa è determinato secondo quanto al combinato disposto del par. 3.3 commi 1 e 2 e del par. 3.4
comma 1 lett. a), comma 3 e 4 lett. a) dell’Avviso.
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