AVVISO N. 16/2017
AZIONI DI RAFFORZAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI LIBERI
PROFESSIONISTI LAVORATORI AUTONOMI
Risposte alle FAQ
Pubblicate il 15.11.2017
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Domanda
Buongiorno,
Vi contatto in merito a chiarimenti per l'avviso 16/2017.

1.1

Vorrei sapere se:
1- è possibile usufruire del contributo se in data odierna non si è ancora titolari
di partita IVA?

Risposta
No, non è possibile. E' necessario, come previsto dall'art. 4, lett. d),
dell'avviso n. 16/2017 “Azioni di rafforzamento per la formazione dei
lavoratori autonomi liberi professionisti”, che il richiedente sia in
possesso di Partita IVA da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione nel
sito istituzionale dell'Avviso.
Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, del caso concreto,
in linea di massima sono ammessi i corsi erogati da Scuole di
Specializzazione.

1.2

2

2- è possibile usufruire dei contributi nel caso dei corsi di TIPOLOGIA B erogati
dalla Scuole di Specializzazione in Psicoterapia riconosciute dal MIUR, Decreto
Ministeriale 24 luglio 2006 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre
2006 n. 246, anche se la durata del percorso formativo curriculare in oggetto
varia da 4 a 5 anni? In tal caso, è possibile richiedere il contributo per un solo
anno di frequenza per? Se così non fosse l'Avviso non comprenderebbe un
corso abilitante, indispensabile e molto costoso e che richiede un tirocinio
formativo gratuito e non sarebbe in linea con le finalità generale dell'avviso
stesso.

In merito all’avviso in oggetto, si richiedono informazioni in merito alla
possibilità di finanziare percorsi di studio già avviati. Nello specifico, la
scrivente frequenta il 3 anno di una scuola di psicoterapia (percorso di
specializzazione riconosciuto dal miur). È possibile la copertura finanziaria

Tuttavia, occorre considerare, da un lato, quanto previsto dall'art. 11
dell'Avviso, che specifica che in caso di corsi di tipologia B il
destinatario, ai fini dell'ammissibilità della spesa, dovrà aver sostenuto
l'esame finale e ottenuto il relativo titolo, e dall'altro quanto previsto
dall'art. 7 dell'Avviso in cui si prevede che "per le attività formative
rientranti nella tipologia B, l'avvio è quello che si riferisce all'anno
formativo più prossimo alla data di pubblicazione della graduatoria
definitiva delle istanze ammesse a finanziamento sulla GURS, e la
conclusione dovrà avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla data d'avvio,
ferma restando l'ammissibilità delle relative spese di iscrizione".
Qualora l'iscrizione alla scuola di specializzazione venga effettuata per
singola annualità, in base al disposto dell'avviso, è possibile richiedere il
contributo, come previsto dal citato art. 7, a partire dall'annualità più
prossima alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva
dell'istanza ammesse a finanziamento sulla GURS."
Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, del caso concreto,
in linea di massima sono ammessi i corsi erogati da Scuole di
Specializzazione.
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Domanda
dell’anno appena trascorso e di quello successivo? Se la retroattività non fosse
contemplata, sarebbe possibile il finanziamento del solo anno successivo che
prenderà avvio a gennaio 2018?
In attesa di gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.
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In riferimento all'avviso di cui in oggetto, si segnala che sul sito istituzionale
non sono state ancora pubblicate gli allegati per la presentazione delle
domande di cui all'art. 9.
Si chiede eventualmente invio in riscontro alla presente email
Cordiali saluti

6

Egr. Dott. Giudice, sono una psicologia libero professionista e vorrei ricevere
chiarimenti in merito all' Avviso 16 del 6/10/2017. Frequento il II anno di una
scuola di specializzazione in psicoterapia e chiedo se il bando dà la possibilità di
richiedere il rimborso spese per i due anni rimanenti (24 mesi a partire da
gennaio 2018) o può essere richiesto soltanto per il III anno. In attesa di
risposta, porgo cordiali saluti

Risposta
Tuttavia, occorre considerare, da un lato, quanto previsto dall'art. 11
dell'Avviso, che specifica che in caso di corsi di tipologia B il
destinatario, ai fini dell'ammissibilità della spesa, dovrà aver sostenuto
l'esame finale e ottenuto il relativo titolo, e dall'altro quanto previsto
dall'art. 7 dell'Avviso in cui si prevede che "per le attività formative
rientranti nella tipologia B, l'avvio è quello che si riferisce all'anno
formativo più prossimo alla data di pubblicazione della graduatoria
definitiva delle istanze ammesse a finanziamento sulla GURS, e la
conclusione dovrà avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla data d'avvio,
ferma restando l'ammissibilità delle relative spese di iscrizione".
Qualora l'iscrizione alla scuola di specializzazione venga effettuata per
singola annualità, in base al disposto dell'avviso, è possibile richiedere il
contributo, come previsto dal citato art. 7, a partire dall'annualità più
prossima alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva
dell'istanza ammesse a finanziamento sulla GURS.
Come previsto dall'art. 3 del decreto di approvazione dell'avviso 16
"Con successivo provvedimento saranno approvati gli allegati...". Infatti,
con DDG n. 8741 del 13.10.2017, pubblicato il 16.10.2017, sono stati
approvati gli allegati all'avviso n. 16/2017 “Azioni di rafforzamento per
la formazione dei lavoratori autonomi liberi professionisti”.
Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, del caso concreto,
in linea di massima sono ammessi i corsi erogati da Scuole di
Specializzazione. Tuttavia, occorre considerare, da un lato, quanto
previsto dall'art. 11 dell'Avviso, che specifica che in caso di corsi di
tipologia B il destinatario, ai fini dell'ammissibilità della spesa, dovrà
aver sostenuto l'esame finale e ottenuto il relativo titolo, e dall'altro
quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso in cui si prevede che "per le
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Risposta
attività formative rientranti nella tipologia B, l'avvio è quello che si
riferisce all'anno formativo più prossimo alla data di pubblicazione della
graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento sulla
GURS, e la conclusione dovrà avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla
data d'avvio, ferma restando l'ammissibilità delle relative spese di
iscrizione"". Qualora l'iscrizione alla scuola di specializzazione venga
effettuata per singola annualità, in base al disposto dell'avviso, è
possibile richiedere il contributo, come previsto dal citato art. 7, a
partire dall'annualità più prossima alla data di pubblicazione della
graduatoria definitiva dell'istanza ammesse a finanziamento sulla
GURS."
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Buongiorno,
sono un tirocinante commercialista in procinto di sostener l'esame in quanto
ho appena terminato il tirocinio.
Sono in possesso di partita Iva e vorrei partecipare al bando in oggetto, ma non
sono iscritto all'albo dei commercialisti e non sono iscritto alla Gestione
separata in quanto come forma contributiva ho scelto la preiscrizione alla
Cassa dei commercialisti.
Volevo cortesemente sapere se potrei rientrare nei soggetti ammessi a
partecipare all'avviso.
Resto a disposizione per eventuali chiarimento o maggiori informazioni.
Grazie

Pur considerando la pre-iscrizione dei commercialisti, istituto riservato
ai tirocinanti che consente di ottenere una copertura previdenziale pari
al periodo del tirocinio (cui aggiungere, facoltativamente, un periodo
massimo di ulteriori 3 anni) ove confermata con la iscrizione o in ogni
caso non seguita da cancellazione, in linea generale potrebbe essere
paragonabile ad uno dei requisiti di cui all'art. 4.
Quanto sopra, ferme restando le autonome determinazioni della
Commissione di valutazione nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso
relativamente al caso concreto.
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Buongiorno.
In merito alla pubblicazione dell'avviso 16/2017 desideravo sapere se avendo
aperto la partita IVA in data 27/07/2017 quindi meno dei mesi richiesti) potevo
comunque partecipare al bando di selezione.

No, non è possibile. E' necessario, come previsto dall'art. 4, lett. d),
dell'avviso n. 16/2017 “Azioni di rafforzamento per la formazione dei
lavoratori autonomi liberi professionisti” che il richiedente sia in
possesso di Partita IVA da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione nel
sito istituzionale dell'Avviso
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Buongiorno dr. Giudice.

Come indicato dall'art. 8 dell'avviso n. 16/2017 “Azioni di rafforzamento
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Domanda
Vorrei fare domanda per l’avviso 16/2017 di cui al DDG n. 7154 del
02/10/2017. Ho provato ad entrare nel sito
http://avviso162017.siciliafse1420.it/ come indicato dal bando, ma la pagina
sembra non portare da nessuna parte.
Come faccio a compilare la domanda e gli allegati?

Risposta
per la formazione dei lavoratori autonomi liberi professionisti”, a
partire dalle ore 12:00 del 16.10.2017 è possibile, avvalendosi della
specifica procedura informatica, disponibile all'indirizzo
http://avviso162017.siciliafse1420.it, procedere, a seguito di
registrazione, al caricamento della domanda di finanziamento.

Molte grazie per la risposta.
Cordiali saluti.
Salve,
11
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sono un libero professionista e vorrei partecipare all'avviso 16,
mi dice come devo procedere alla registrazione per l'invio della domanda?
Cordiali saluti
Gentile Staff,vi scrivo con riferimento all'avviso in oggetto per chiedere
confermacirca l'idoneità del Corso di Laurea Magistrale in Economia
eManagement (LM-77) curriculum "Giurista d'impresa", erogatodall'Università
degli studi di Roma "Tor Vergata" ai finidell'erogazione del contributo
"Tipologia B" di cui all'Avviso16/2017.Per pronto riferimento ecco il link al
bando del corso di
laureahttp://economia.uniroma2.it/public/clem/files/File%20da%20agganciare
/Immatricolazione_MAGISTRALE_CLEM_17.18__Vers.finale-1.pdf).In attesa di
vostra conferma resto a diposizione per qualsiasi chiarimentoDistinti saluti,
Gent.mo Dott. Giudice,

16.1

le invio la presente per chiedere due chiarimenti in merito all'avviso n.16/2017.
1) Essendo psicologo, libero professionista, frequentante il 2° anno di corso di
specializzazione in psicoterapia della durata quadriennale (come previsto per
legge), posso accedere al finanziamento per i successivi due anni di
formazione?

Come indicato dall'art. 8 dell'avviso n. 16/2017 “Azioni di rafforzamento
per la formazione dei lavoratori autonomi liberi professionisti”, a
partire dalle ore 12:00 del 16.10.2017 è possibile, avvalendosi della
specifica procedura informatica, disponibile all'indirizzo
http://avviso162017.siciliafse1420.it, procedere al caricamento della
domanda di finanziamento.

Come previsto dall'art. 3 dell'avviso n.16/2017 con riferimento alla
tipologia B si precisa che sono ammessi esclusivamente corsi di master
di I e II livello, diplomi e corsi specializzazione, e pertanto non rientrano
le domande di contributo relative a corsi di laurea.

Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, del caso concreto,
in linea di massima sono ammessi i corsi erogati da Scuole di
Specializzazione.
Tuttavia, occorre considerare, da un lato, quanto previsto dall'art. 11
dell'Avviso, che specifica che in caso di corsi di tipologia B il
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Domanda
Distinti Saluti

16.2

2) Rispetto alla conclusione del corso di specializzazione (tipologia B), all'art. 7
dell'avviso è riportato che la conclusione del corso dovrà avvenire entro 24
mesi dalla data di avvio. Fermo restando che le attività formative del 3°-4°
anno si concluderanno positivamente entro 24 mesi, nel caso in cui l'esame
finale, con relativo titolo, si conseguirebbe in un momento successivo ai 24
mesi, ciò implica la revoca o l'inammissibilità al finanziamento?
Distinti Saluti

17.2

Non è in possesso di firma digitale nè di pec. Potrebbe utilizzare quella del CAF
a cui ci appoggiamo per la dichiarazione dei redditi? Oppure firmare i
documenti ed inviarli per posta elettronica non certificata?
Considerata l'approssimarsi della scadenza del suddetto avviso gradirei
ricevere una risposta nel più breve tempo possibile.
La ringrazio anticipatamente e le auguro un buon lavoro.
cordiali saluti
P.S. Le domande rivolte alla Sua cortese attenzione potrebbero essere
formulate come "osservazioni" al suddetto avviso?

19.1

Buonasera,

Risposta
destinatario, ai fini dell'ammissibilità della spesa, dovrà aver sostenuto
l'esame finale e ottenuto il relativo titolo, e dall'altro quanto previsto
dall'art. 7 dell'Avviso in cui si prevede che "per le attività formative
rientranti nella tipologia B, l'avvio è quello che si riferisce all'anno
formativo più prossimo alla data di pubblicazione della graduatoria
definitiva delle istanze ammesse a finanziamento sulla GURS, e la
conclusione dovrà avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla data d'avvio,
ferma restando l'ammissibilità delle relative spese di iscrizione".
Ai sensi del'art.7 dell'Avviso n.16/2017 la conclusione delle attività
formative dovrà avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla data d’avvio,
pertanto l'esame finale potrà essere sostenuto successivamente. Inoltre
come disciplinato dall'art. 11 dell'avviso al fine dell'ammissibilità della
spesa, il destinatario del contributo dovrà aver terminato positivamente
il percorso formativo e dovrà aver sostenuto l'esame finale e conseguito
il relativo titolo. Infine, come previsto dall'art.12, la spesa è ammissibile
e il contributo verrà erogato a completamento del corso in seguito alla
relativa rendicontazione.

Come previsto dall'art. 8, punto 3, tutta la documentazione, a pena di
irricevibilità, dovrà essere, priva di alterazioni, firmata digitalmente dal
soggetto proponente e inviata esclusivamente tramite PEC. Inoltre, al
punto 6 dello stesso articolo si precisa che il Soggetto proponente dovrà
disporre preventivamente di una casella di posta elettronica certificata
quale indirizzo ufficiale per l’inoltro e la ricezione degli atti e della
corrispondenza relativi all'Avviso.

Nell'allegato B all'avviso in oggetto, nella sezione relativa "durata del
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Domanda
in merito all'Avviso 16/2017 "Azioni di rafforzamento per la formazione dei
liberi professionisti lavoratori autonomi", volevamo porre alcuni quesiti:
il professionista può partecipare ad attività formative erogate in modalità FAD?

Risposta
percorso", è possibile indicare se l'attività formativa comprende anche
una fase di stage o di FAD.
Sulla base dei contenuti del corso e della descrizione puntuale delle
modalità di svolgimento, di registrazione delle presenze, ecc. la
valutazione dell'ammissibilità è rimessa alle determinazioni della
apposita Commissione, nella fase istruttoria, di cui all'art. 10 dell'Avviso.

Buonasera, in merito all'Avviso 16/2017 "Azioni di rafforzamento per la
formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi", volevamo porre
alcuni quesiti: l'avviso è considerato a sportello? quindi ad esaurimento delle
risorse?

La procedura di istruttoria e valutazione delle domande è descritta
nell'art. 10 dell'Avviso, inoltre, le risorse finanziare sono indicate
nell'ambito dell'art. 5. Come è ovvio, tutte le possibili procedure di
selezione, previste dalla normativa, procedono comunque al
riconoscimento delle agevolazioni in favore dei destinatari sino al
termine delle risorse finanziarie poste a bando.
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Salve, desidero ricevere informazioni su come iscriversi alla piattaforma e sul
funzionamento della stessa.
Contestualmente vorrei sapere se gli enti formatori devono avere dei requisiti
specifici.
Grazie.

Come previsto dall'art. 8, ai fini della partecipazione all'avviso i soggetti
proponenti dovranno predisporre la domanda di finanziamento e i
relativi allegati esclusivamente avvalendosi della specifica procedura
informatica, disponibile all'indirizzo
http://avviso162017.siciliafse1420.it. Inoltre, la procedura a video è
assistita da spiegazioni a cui si accede mediante il tasto "guida step by
step" posto in alto nell'homepage. R2. Per quanto riguarda i requisiti
degli enti formatori si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 3
dell'Avviso
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Buongiorno vorrei sapere come mai gli allegati del bando cioè i moduli da
compilare per il: Fondo Sociale Europeo Avviso 16/2017 Azioni di
rafforzamento per la formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi
non sono disponibili quando nel bando è specificato che la domanda può
essere presentata dal 16/10. E' possibile ricevere questi allegati via mail grazie.
In attesa di una vostra risposta porgo cordiali Saluti

Come previsto dall'art. 3 del decreto di approvazione dell'avviso 16
"Con successivo provvedimento saranno approvati gli allegati...".
L'Amministrazione, con DDG n. 8741 del 13.10.2017, pubblicato sul sito
istituzionale il 16.10.2017, ha provveduto all'approvazione degli allegati
all'Avviso n. 16/2017 già disponibili nella piattaforma informatica.

19.2
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Domanda

Risposta

Buongiorno,
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in merito all'avviso indicato in oggetto, desideravo avere un chiarimento.
Tra i requisiti è previsto la presentazione dell'attestazione Isee rilasciata
dall'Inps.
Potrebbe spiegarmi se è sufficiente presentare il modello mini oppure è
necessario ai fini della partecipazione all'avviso la compilazione della DSU nella
versione completa?
La ringrazio in anticipo per la risposta.
Cordiali saluti
Buongiorno, sono un professionista della provincia di Caltanissetta
interessato all'Avviso in oggetto sulla formazione finanziata.
Mi sono registrato nella piattaforma online e ho necessità, in particolare, di un
paio di chiarimenti:
1. La percentuale di rimborso del 75% è fissa o si intende una quota
parte "fino al" 75%, che pertanto potrà essere di entità inferiore?

Ai fini dell'ammissibilità della domanda di ammissione al contributo,
come specificato nell'art. 9 dell'avviso, occorre presentare la
certificazione ISEE in corso di validità quindi la DSU ISEE nella versione
integrale.

La percentuale di rimborso del 75% è una quota fissa come indicato
nell'art. 12 dell'avviso

Buongiorno,
24

volevo sapere se era possibile inserire nella richiesta più corsi della Tipologia A,
rispettando ovviamente tutti i requisiti, e se possono essere erogati da Enti di
formazione diversi.

Come previsto dall'art. 3 dell'avviso, nel periodo di validità dell'Avviso il
professionista potrà beneficiare di un solo contributo a finanziamento
di un unico percorso formativo.

Grazie
25

Il limite dei 30000 euro di reddito è riferito al singolo o al nucleo familiare?
Grazie
Buonasera,
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si richiede gentilmente se l'avviso è rivolto a corsi di futura fruizione o che sono
in corso di fruizione.Grazie

L'ISEE è un indicatore che si riferisce alla situazione reddituale e
patrimoniale del nucleo familiare
Come previsto dall'art. 7 dell'Avviso, "Le attività corsuali rientranti nella
tipologia A dovranno avere inizio, al più tardi, entro 120 giorni dalla
notifica del provvedimento di concessione del contributo e dovranno
concludersi, entro 12 mesi dalla data di avvio, e le relative spese
8
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Risposta
dovranno essere sostenute, a pena di revoca del provvedimento di
concessione, successivamente alla data di pubblicazione del presente
Avviso nel sito istituzionale. Per le attività formative rientranti nella
tipologia B, l'avvio è quello che si riferisce all'anno formativo più
prossimo alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva delle
istanze ammesse a finanziamento sulla GURS, e la conclusione dovrà
avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla data d'avvio, ferma restando
l'ammissibilità delle relative spese di iscrizione"

29

Buonasera,
Le scrivo la presente per chiedere informazioni sull'Avviso 16.
Poichè tra i dati obbligatori da inserire vi è anche la data di inizio e fine corso,
mi chiedevo: nel caso in cui la data di inizio del corso (indicata nella domanda)
è antecedente alla data della notifica del provvedimento di concessione del
contributo, posso usufruire del contributo per un corso uguale ma che viene
svolto successivamente?
Inoltre poichè nel bando non è previsto un termine entro il quale deve essere
conclusa la procedura di istruttoria e valutazione della domanda, non è
possibile decidere la data di un eventuale corso che svolgerei solo a condizione
che mi sia accettato il contributo.
In attesa di un suo riscontro porgo i miei più cordiali saluti
Spett. Dipartimento,

30.1

30.2

Con la presente si richiede chiarimento sui seguenti punti in merito all'Avviso
16/2017:
1. In quale data è prevista la pubblicazione delle graduatorie di assegnazione
del contributo?
Spett. Dipartimento,
Con la presente si richiede chiarimento sui seguenti punti in merito all'Avviso

Premesso che è possibile inserire in domanda la data, anche presunta di
inizio corso, l'art. 7 dell'Avviso prevede che "Le attività corsuali
rientranti nella tipologia A dovranno avere inizio, al più tardi, entro 120
giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo e
dovranno concludersi, entro 12 mesi dalla data di avvio, e le relative
spese dovranno essere sostenute, a pena di revoca del provvedimento
di concessione, successivamente alla data di pubblicazione del presente
Avviso nel sito istituzionale. Per le attività formative rientranti nella
tipologia B, l'avvio è quello che si riferisce all'anno formativo più
prossimo alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva delle
istanze ammesse a finanziamento sulla GURS, e la conclusione dovrà
avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla data d'avvio, ferma restando
l'ammissibilità delle relative spese di iscrizione"
Nell'Avviso non è preventivamente stabilita una data per la
pubblicazione delle graduatorie di assegnazione del contributo che
pertanto è rimessa ai tempi procedurali previsti dalla normativa
regionale vigente.
Per le attività formative rientranti nella tipologia B, l'avvio è quello che
si riferisce all'anno formativo più prossimo alla data di pubblicazione
9
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16/2017:
2. In merito alla descrizione e alla durata delle attività formative, nell' art. 7,
terzo capoverso, si afferma che sono ammissibili attività formative di tipo B il
cui "avvio è quello che si riferisce all'anno formativo più prossimo alla data di
pubblicazione della graduatoria".
E' corretto intendere che l'anno formativo più prossimo possa essere il
successivo o si può intendere anche quello appena iniziato?

30.3

3. E' corretto intendere che è ammissibile un'attività formativa della durata di 4
anni (rientrante nella tipologia B come diploma di specializzazione in
psicoterapia) per la quale si richiede un contributo per gli ultimi 2 anni in modo
da conseguire il titolo entro 24 mesi come richiesto nel citato art.7?
Nel ringraziarVi per la cortese disponibilità, porgiamo
Cordiali saluti
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Sono un giovane Fisioterapista , libero professionista ed esercito in Sicilia. Mi
sono iscritto nell'anno accademico 2016-2017 presso L'università degli Studi di
Genova ad un Master di primo livello in "Riabilitazione dei disordini muscolo

Risposta
della graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento sulla
GURS, e la conclusione dovrà avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla
data d'avvio, ferma restando l'ammissibilità delle relative spese di
iscrizione". Inoltre, si specifica che in base a quanto disposto nell'art. 7
dell'avviso l'anno più prossimo può intendersi anche quello appena
iniziato.
Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, del caso concreto,
in linea di massima sono ammessi i corsi erogati da Scuole di
Specializzazione. Tuttavia, occorre considerare, da un lato, quanto
previsto dall'art. 11 dell'Avviso, che specifica che in caso di corsi di
tipologia B il destinatario, ai fini dell'ammissibilità della spesa, dovrà
aver sostenuto l'esame finale e ottenuto il relativo titolo, e dall'altro
quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso in cui si prevede che "per le
attività formative rientranti nella tipologia B, l'avvio è quello che si
riferisce all'anno formativo più prossimo alla data di pubblicazione della
graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento sulla
GURS, e la conclusione dovrà avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla
data d'avvio, ferma restando l'ammissibilità delle relative spese di
iscrizione". Qualora l'iscrizione alla scuola di specializzazione venga
effettuata per singola annualità, in base al disposto dell'avviso, è
possibile richiedere il contributo, come previsto dal citato art. 7, a
partire dall'annualità più prossima alla data di pubblicazione della
graduatoria definitiva dell'istanza ammesse a finanziamento sulla
GURS."
Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, riguardo il caso
concreto, in linea di massima sono ammessi i Master di I livello.
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scheletrici ". Il Master ha avuto inizio a Gennaio 2017 e si concluderà ad
Ottobre/2018.
Volevo sapere se possono inoltrare domanda di rimborso nell'ambito
dell'Avviso 16/2017.
Resto in attesa di Vostro riscontro e cordialmente Vi saluto

34.1

Salve! Sto pensando di aderire alla domanda per ottenere finanziamento alla
mia formazione come libera professionista. Sono una psicologa, abilitata,
regolarmente iscritta all'albo.
Ho alcuni dubbi da sottoporVi:
1. Il master per cui vorrei chiedere finanziamento non è ancora stato bandito
dall'Università di Palermo (si prevede a febbraio 2018) e per questo la
tempistica di svolgimento è solo presunta (aprile 2018-marzo 2019). Posso
indicare tali date anche se ancora non ufficiali?

Risposta
Tuttavia, occorre considerare, da un lato, quanto previsto dall'art. 11
dell'Avviso, che specifica che in caso di corsi di tipologia B il
destinatario, ai fini dell'ammissibilità della spesa, dovrà aver sostenuto
l'esame finale e ottenuto il relativo titolo, e dall'altro quanto previsto
dall'art. 7 dell'Avviso in cui si prevede che "per le attività formative
rientranti nella tipologia B, l'avvio è quello che si riferisce all'anno
formativo più prossimo alla data di pubblicazione della graduatoria
definitiva delle istanze ammesse a finanziamento sulla GURS, e la
conclusione dovrà avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla data d'avvio,
ferma restando l'ammissibilità delle relative spese di iscrizione". Se nel
caso in questione la data di avvio, più prossima, programmata
dall'Università ricade nel 2017 il corso è ammissibile. Resta ferma,
comunque, le valutazioni del caso concreto da parte della citata
Commissione."
Con riferimento alla richiesta da lei formulata si specifica che ai sensi
dell'art. 7 dell'Avviso "per le attività formative rientranti nella tipologia
B, l'avvio è quello che si riferisce all'anno formativo più prossimo alla
data di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammesse
a finanziamento sulla GURS, e la conclusione dovrà avvenire al più tardi
entro 24 mesi dalla data d'avvio, ferma restando l'ammissibilità delle
relative spese di iscrizione". Inoltre, come previsto dall'Allegato B
dell'Avviso approvato con DDG 7481 del 13/10/2017, occorre indicare
non solo la data (anche indicativa) di inizio e di conclusione del
percorso, ma bisogna compilare tutta la sezione 3 "Dati del percorso
formativo" fra cui ad esempio titolo del corso, durata del percorso,
stage, FAD, etc.. Nella stessa sezione riguardante il dettaglio del corso è
previsto: "Allegare, se in possesso, il file contenente la descrizione del
corso con i moduli didattici. Il file se non disponibile in fase di
presentazione dell'istanza potrà essere trasmesso successivamente."
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Domanda

4. Rispetto alla sezione attività non escluse: io lavoro anche per una
cooperativa sociale, in qualità di psicologa, dipendente part-time. E' un'altra
attività, per cui mio vengono corrisposti i contributi inps oppure essendo da
dipendente non devo considerarla come altra attività, visto che sono
inquadrata da dipendente?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte. Attendo Vostro riscontro

Risposta
Se il quesito si riguarda la sezione A "attività non escluse "si precisa che
il riferimento è all'art.1 del Reg. n. 1407/2013 dove sono elencate le
attività escluse dal regime de minimis. Al di là di quanto rappresentato,
ad ogni buon fine si precisa ulteriormente che ai fini dell'ammissione
all'avviso si applicano i requisiti esplicitati ai sensi dell'art.4 dell'avviso,
tra cui: ...omissisd) essere in possesso di Partita IVA da almeno sei mesi
dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del presente Avviso; e)
appartenere ad una delle seguenti tipologie: - soggetti iscritti ad albi di
un ordine o di un collegio professionale; - soggetti iscritti ad una
associazione professionale inserita ai sensi della Legge n. 4/2013
nell’elenco delle associazioni che rilasciano l’attestato di qualità; soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS; f) essere titolari di
reddito, da modello ISEE in corso di validità, fino a € 30.000,00. Resta
ferma, comunque, la valutazione del specifico caso da parte
dell'apposita Commissione di valutazione delle istanze.

Gent.mi

36

38

nell'Avviso 16 nell'art. 9 - documenti per la presentazione della domanda, si
richiede "copia conforme, firmata digitalmente, della certificazione ISEE in
corso di validità", a tal proposito ho da porre due quesiti:1. per rendere
conforme la copia si può utilizzare il sistema dell'autocertificazione? o
necessariamente deve essere resa conforme da un ufficio pubblico?2. la copia
conforme dell'ISEE va caricata già firmata digitalmente o va firmata
digitalmente in seguito alla procedura di conferma a seguito della quale verrà
firmata digitalmente tutta la documentazione?In attesa di Vostro cortese
riscontro, porgo cordiali saluti
Salve, volevo sapere se sarà presentato un elenco di corsi/master disponibili
(se si dove trovo l'elenco?) o se l'agevolazione si applica a qualunque scelta
fatta dal singolo giovane o professionista.

La copia conforme dell'ISEE può essere prodotta anche nella forma
della Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47
del DPR 445/2000. La copia conforme dell'ISEE non deve essere firmata
digitalmente, ma si firmano digitalmente gli allegati prodotti dalla
piattaforma.

L'Avviso non prevede la pubblicazione di un elenco corsi/master
disponibili e si conferma che l'ammissibilità può essere riconosciuta, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 3 dell'Avviso "Tipologia di interventi
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Grazie

39

Buongiorno
la presente per chiedere delucidazioni in merito alla scelta del corso di
formazione.
Facendo riferimento all'art 3 comma 2 dell'avviso 16_2017 chiedo se detti corsi
debbano essere individuati autonomamente dai professionisti oppure bisogna
fare riferimento ad un "elenco/catalogo" di corsi che possono rientrare nel
finanziamento.
Vi rivolgo tale richiesta di delucidazione perchè l'Ente a cui mi sono rivolto mi
conferma che la scelta del corso debba essere fatta tra quelli presenti un
"elenco/catalogo" e che siamo "obbligati" a scegliere il corso entro l'offerta
formativa presente in esso.
Non avendo letto tale condizione nell'avviso, vi chiedo conferma o smentita.
Vi ringrazio anticipatamente.
Cordialmente
Buongiorno,

40.1

40.4

ho qualche dubbio in merito al corso da scegliere. In particolare, si parla nel
bando di limiti temporali dalla data di pubblicazione della graduatoria. Quale
sarà questa data? E` già nota?

- si possono scegliersi corsi che avranno inizio prima della data di pubblicazione
della graduatoria?

Risposta
finanziabili", sulla base di una specifica valutazione, caso per caso, da
parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 10 dell'Avviso.

L'Avviso non prevede la pubblicazione di un elenco corsi/master
disponibili e si conferma che l'ammissibilità può essere riconosciuta, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 3 dell'Avviso "Tipologia di interventi
finanziabili", sulla base di una specifica valutazione, caso per caso, da
parte dell'apposita Commissione di cui all'art. 10 dell'Avviso.

Non conoscendo, a priori, il numero di adesioni al bando, non è stato
possibile stabilire una data per la pubblicazione delle graduatorie di
assegnazione del contributo che, pertanto, è rimessa ai tempi
procedurali previsti dalla normativa regionale vigente.
Si precisa che, ove ci si riferisca ai corsi della tipologia A, non è possibile
scegliere quali che sono iniziati prima della data di pubblicazione della
graduatoria. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'Avviso "Le
attività corsuali rientranti nella tipologia A dovranno avere inizio, al più
tardi, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione
del contributo e dovranno concludersi, entro 12 mesi dalla data di
avvio, e le relative spese dovranno essere sostenute, a pena di revoca
del provvedimento di concessione, successivamente alla data di
13
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Risposta
pubblicazione del presente avviso nel sito istituzionale". Mentre "per le
attività formative rientranti nella tipologia B, l'avvio è quello che si
riferisce all'anno formativo più prossimo alla data di pubblicazione della
graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento sulla
GURS, e la conclusione dovrà avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla
data d'avvio, ferma restando l'ammissibilità delle relative spese di
iscrizione"

40.5

40.6

- nel caso di master l'ammissione è, spesso, vincolata ad un test di selezione.
Come ci si muove nel caso in cui non si superi la selezione?

Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che qualora non dovesse
superare il test di ammissione non sussisteranno le condizioni per avere
il finanziamento, poichè è preclusa la possibilità di ottenerne il relativo
titolo finale. Infatti, l'art. 11 recita :"Al fine dell'ammissibilità della
spesa, il destinatario del contributo dovrà aver terminato positivamente
il percorso formativo e dovrà: - in caso dei corsi della tipologia A,
presentare l’attestato di partecipazione; - in caso di corsi della tipologia
B, aver sostenuto l'esame finale e ottenuto il relativo titolo".

è comunque possibile partecipare a bandi per borse di studio ed
eventualmente ridurre l'importo del contributo richiesto dopo l'approvazione
delle graduatorie?
Spero di essere stato chiaro ed esaustivo.
Ringraziando in anticipo per il tempo che mi dedicherete, porgo i miei più
cordiali saluti.

Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che non è possibile
partecipare a bandi per borse di studio e ridurre l'importo del
contributo richiesto dopo l'approvazione della graduatoria in
applicazione a quanto previsto dall'art. 3 punto 4 dell'Avviso che recita
come segue "Per il medesimo percorso formativo la fruizione del
contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici erogati dalla
Regione Siciliana e altre amministrazioni pubbliche. Nel periodo di
validità dell'Avviso il professionista potrà beneficiare di un solo
contributo a finanziamento di un unico percorso formativo tra quelli
suindicati". Inoltre, si specifica che per quanto riguarda l'erogazione
dell'importo dei singoli contributi si richiama quanto previsto dall'art.12
comma 1 ":l'importo dei singoli contributi viene concesso a copertura
delle spese di iscrizione ai corsi, fino ad un importo di € 2.000,00 per la
tipologia A e di € 6.000,00 per la tipologia B, nella misura di seguito
14
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Risposta
riportata:
- per i giovani di età compresa tra i 18-35 anni compiuti e per i soggetti
in una condizione di disabilità, il contributo è pari al 100% del costo del
percorso formativo;
- per tutti gli altri destinatari il contributo è determinato a copertura
del 75% del costo del percorso formativo".

42.2

2) Tenuto conto che la programmazione dei corsi riguarderà eventi formativi
che si svolgeranno nel 2018, per i quali entro la data di scadenza del bando è
difficile indicare la sede di svolgimento degli stessi (un corso può attivarsi, in
relazione alla provenienza dei partecipanti, in una od altra città), si chiede se è
possibile omettere i dati relativi alla sede di svolgimento del corso.
In attesa di cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Con riferimento alla richiesta da lei formulata, si specifica che come
previsto dall'Allegato B dell'Avviso approvato con DDG 7481 del
13/10/2017, occorre indicare non solo la data (anche indicativa) di
inizio e di conclusione del percorso, ma anche la sede di svolgimento
del corso formativo nonchè si specifica che bisogna compilare tutta la
sezione 3 "Dati del percorso formativo "fra cui ad esempio titolo del
corso, durata del percorso, stage, FAD, etc.. Inoltre, nella stessa sezione
riguardante il dettaglio del corso è previsto: "Allegare, se in possesso, il
file contenente la descrizione del corso con i moduli didattici. Il file se
non disponibile in fase di presentazione dell'istanza potrà essere
trasmesso successivamente."

Buongiorno,
43

44.2

quando verranno orientativamente rese note le concessioni dei contributi
approvate per il bando dell'avviso 16/2017 per i professionisti ? Mi è
necessario saperlo per scegliere il corso (date inizio e fine) da inserire nella
domanda.
cordiali saluti
2) E’ possibile che un lavoratore autonomo presenti più domande riguardante
ognuna un percorso formativo?
In attesa di riscontro porgo distinti saluti

Non conoscendo, a priori, il numero di adesioni al bando, non è stato
possibile stabilire una data per la pubblicazione delle graduatorie di
assegnazione del contributo che, pertanto, è rimessa ai tempi
procedurali previsti dalla normativa regionale vigente.
Come previsto dall'art. 3, comma 4, dell'Avviso "...Nel periodo di
validità dell'avviso il professionista potrà beneficiare di un solo
contributo a finanziamento di un unico percorso formativo". Di
conseguenza il soggetto interessato potrà presentare una domanda
relativa ad un singolo percorso formativo.
15
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Domanda
Salve
Sono un architetto ho aperto la partita iva il 12-04-2017
La data di pubblicazione del bando sulla GURS è del 06-10-2017
Il bando tra i requisiti richiesti cita “essere in possesso di Partita IVA da almeno
sei mesi dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del presente Avviso”
posso comunque presentare domanda o per 6 giorni sono fuori?

Risposta
No, non è possibile. E' necessario, come previsto dall'art. 4, lett. d),
dell'avviso n. 16/2017 “Azioni di rafforzamento per la formazione dei
lavoratori autonomi liberi professionisti”, che il richiedente sia in
possesso di Partita IVA da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione nel
sito istituzionale dell'Avviso

Grazie

48

49

Potreste indicarmi se considerato cheall'articolo 7 (Descrizione e durata delle
attività) si legge che:"Per le attività formative rientranti nella tipologia B, l'avvio
èquello che si riferisce all'anno formativo più prossimo alla data
dipubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammesse
afinanziamento sulla GURS"laddove alla data di pubblicazione della graduatoria
definitival'iscrizione al Master di II livello di mio interesse - con inizio aMarzo
2018 - non sia più possibile per scadenza dei termini diiscrizione (termine 30
ottobre 2017), sarà possibile iscriversi almedesimo Master con inizio Marzo
2019 (termine iscrizione 30 ottobre2018)?In attesa di un cortese riscontro
porgo distinti saluti

Come previsto dall'art. 7 "Descrizione e durata dell'attività" dell'Avviso
"le attività formative rientranti nella tipologia B, l'avvio è quello che si
riferisce all'anno formativo più prossimo alla data di pubblicazione della
graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento sulla
GURS, e la conclusione dovrà avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla
data d'avvio, ...". Ferme restando le autonome determinazioni della
Commissione di valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso,
riguardo il caso concreto, si specifica che in base a quanto disposto nel
predetto art. 7 dell'avviso l'anno più prossimo può intendersi anche
quello appena iniziato.

Buongiorno,
in merito all'avviso in oggetto, vorrei chiedere un'informazione:

In riferimento alla sua domanda, si conferma che è sufficiente indicare
nella scheda di dettaglio del percorso formativo (All. B dell'avviso) i dati
del master in cui bisogna indicare non solo la data (anche indicativa) di
inizio e di conclusione del percorso, ma anche la sede di svolgimento
del corso formativo nonchè compilare tutta la sezione 3 "Dati del
percorso formativo "fra cui ad esempio titolo del corso, durata del
percorso, stage, FAD, etc.. Inoltre, nella stessa sezione riguardante il
dettaglio del corso è previsto: "Allegare, se in possesso, il file
contenente la descrizione del corso con i moduli didattici. Il file se non
disponibile in fase di presentazione dell'istanza potrà essere trasmesso
successivamente."

sarei interessata ad un master di I livello dell'Università di Catania.
Per accedere al rimborso, è sufficiente che io indichi nella scheda di dettaglio
del percorso formativo i dati del master?
Oppure è necessario che l'ente che eroga il master (in questo caso Università di
Catania ) faccia una richiesta di accreditamento o di convenzione con la
Regione?
Grazie.
Cordiali saluti.
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Domanda
Buongiorno
Facendo seguito alla mail di Richiesta di delucidazione inoltrata in data
22/10/2017, gentilmente aggiungo alla precedente richiesta un ulteriore
istanza di delucidazione.
Vi chiedo se il corso di formazione può essere intrapreso prima della
formulazione della graduatoria oppure occorre, per maggiore sicurezza,
aspettare la graduatoria?
Vi ringrazio per la risposta.
Cordialmente

Si chiede di sapere se sono finanziabili anche i Corsi universitari di Dottorato
(con o senza borsa).
52

Grazie.
Distinti saluti

Risposta
Come previsto dall'art. 7 dell'Avviso “Azioni di rafforzamento per la
formazione dei lavoratori autonomi liberi professionisti” , "Le attività
corsuali rientranti nella tipologia A dovranno avere inizio, al più tardi,
entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del
contributo e dovranno concludersi, entro 12 mesi dalla data di avvio, e
le relative spese dovranno essere sostenute, a pena di revoca del
provvedimento di concessione, successivamente alla data di
pubblicazione del presente Avviso nel sito istituzionale. La
pubblicazione della graduatoria conferma l'ammissione a finanziamento
o meno dell'istanza presentata.
Con riferimento alla sua domanda, si specifica che i corsi universitari di
dottorato non sono ricompresi nelle tipologie di percorsi formativi
ammissibili a contributo come previsto dall'art. 3 comma 2 dell'Avviso
che prevede come segue:
"I contributi, di cui al presente Avviso, sono finalizzati alla copertura
delle spese di iscrizione alle seguenti tipologie di percorsi formativi:
Tipologia A: corsi di formazione e di aggiornamento professionale
erogati da:
- ordini professionali, collegi professionali, associazioni professionali
inseriti nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi
della Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- soggetti eroganti percorsi formativi autorizzati e accreditati dagli stessi
ordini o collegi o associazioni professionali di cui alla Legge 14 gennaio
2013, n. 4;
- enti di formazione accreditati dalla Regione Siciliana ai sensi del
Regolamento di accreditamento 2015 macro tipologia C Formazione
superiore, ovvero da altra Regione nel caso di percorso realizzato fuori
dalla Sicilia;
- provider accreditati riconosciuti dalla Commissione AGENAS;

17

ID

Domanda

Risposta
- altri organismi autorizzati/riconosciuti per lo svolgimento dei corsi
appartenenti alla Tipologia A;
organismi descritti di seguito per i corsi della Tipologia B;
Tipologia B: corsi, in Italia o in altro paese appartenente all'Unione
Europea, di master di I e II livello, diplomi e corsi di specializzazione (di
cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al DM del 3.11.1999 n. 509,
o DM 22.10.2004 n.270; oppure DM 537/1999 per professioni legali)
erogati da:
- Università e Scuole di alta formazione italiane in possesso del
riconoscimento del MIUR che le abilita al rilascio del titolo di master o
di diplomi di specializzazione;
- Università pubblica di altro Stato UE o riconosciuta da autorità
competente dello Stato comunitario, Scuola/Istituto di alta formazione
di altro Stato UE, pubblico o riconosciuto da autorità competente dello
Stato UE e da essa abilitato per il rilascio del titolo di master diplomi di
specializzazione".

Buonasera,

53

Vi contattavo in merito all'avviso in oggetto. Volevo porre un domanda
riguardo il bando del seguente avviso (16/2017), ovvero all'art.7 comma1
"descrizione e durata delle attività":"Per le attività formative rientranti nella
tipologia B, l'avvio è quello che si riferisce all'anno formativo più prossimo alla
data di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammesse a
finanziamento sulla GURS, e la conclusione dovrà avvenire al più tardi entro 24
mesi dalla data d'avvio, ferma restando l'ammissibilità delle relative spese di
iscrizione."Sto seguendo un master di II livello al Politecnico di Milano, con
durata annuale (11/2016 - 11/2017). Ufficialmente il master finirà nel mese di
novembre e nei mesi successivi saranno fissate le date per poter presentare la
tesi e diplomarmi entro 20 mesi dal termine del corso.La domanda che volevo
porre, come anticipato, dato che il master è ancora in corso e ancora devo

Come previsto dall'art. 7 dell'Avviso per le attività formative rientranti
nella tipologia B, l'avvio è quello che si riferisce all'anno formativo più
prossimo alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva delle
istanze ammesse a finanziamento sulla GURS, e la conclusione dovrà
avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla data d'avvio, ferma restando
l'ammissibilità delle relative spese di iscrizione "pertanto l'esame finale
potrà essere sostenuto successivamente. Inoltre come disciplinato
dall'art. 11 dell'avviso al fine dell'ammissibilità della spesa, il
destinatario del contributo dovrà aver terminato positivamente il
percorso formativo e dovrà aver sostenuto l'esame finale e conseguito il
relativo titolo. Infine, come previsto dall'art.12, la spesa è ammissibile e
il contributo verrà erogato a completamento del corso in seguito alla
relativa rendicontazione.
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Risposta

concludere il mio percorso formativo ottenendo il diploma di master di II
livello, posso presentare la domanda per poter accedere al finanziamento
stanziato dalla Regione Sicilia? Cordiali saluti

56

Buonasera,
con la presente si vuole chiedere se il Limite ISEE di € 30000,00, da prendere a
riferimento è l'indicatore ordinario ripartito per i componenti del nucleo
familiare o se deve fare riferimento all'indicatore per tutto il nucleo.

L'ISEE è un indicatore che si riferisce alla situazione reddituale e
patrimoniale del nucleo familiare

Grazie

57.1

57.2

57.3

Buongiorno, gradirei porvi alcuni quesiti riguardanti la domanda da presentare
per il fondo sociale Sicilia 2020.
L'allegato C fa riferimento al regime di aiuti de minimis, quindi, essendo che
risulto essere in possesso di una normale partita iva e non ho il regime dei
minimi, devo comunque compilare questo allegato?

inoltre, il bando dice che, tutta la documentazione deve essere firmata
digitalmente, quindi, non possedendo una firma digitale, che procedura devo
attuare per firmare tutto digitalmente? oppure la documentazione viene
firmata tutta automaticamente nel momento in cui compilo la domanda dalla
piattaforma? o forse mi devo attrezzare preventivamente?

il bando parla di "KIT di firma digitale" che dovranno possedere i soggetti
proponenti, ma collegandomi al sito riportato nell'articolo 8 a pag 8 del

Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che tutti i soggetti
richiedenti il contributo finanziario devono compilare anche l'allegato
C" Dichiarazione aiuti regimi de minimis", che si ricorda riguarda la
dichiarazione degli eventuali contributi già ricevuti dal soggetto nel
triennio.
Con riferimento alla sua richiesta, si precisa come previsto nell'art. 8,
comma 6 dell'avviso relativo alle "modalità e termine per la
presentazione della domanda" :"i soggetti proponenti dovranno
disporre preventivamente di:
• una casella di posta elettronica certificata (PEC), quale indirizzo
ufficiale per l’inoltro e la ricezione degli atti e della corrispondenza
relativi al presente Avviso;
• kit di firma digitale del soggetto proponente in corso di validità e
abilitato alla sottoscrizione dell’istanza, conformemente a quanto
previsto dal CNIPA nell’elenco pubblico dei certificatori all’indirizzo
http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatoriattivi"
Con riferimento alla sua richiesta, si conferma che il professionista
dovrà disporre di kit di firma digitale da acquistare in mercato. Ciò
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seguente bando, non mi da la possibilità di accedervi, quindi, mi chiedo, se
questo kit, si può acquistare attraverso questo sito o devo provvedere
diversamente?
gli allegati richiesti li devo scannerizzare e poi firmare digitalmente prima di
essere inseriti nella procedura informatica?

Risposta
premesso, la procedura da seguire per la presentazione della domanda
e dei relativi allegati è quella indicata nell'art.8 comma 3 dell'avviso che
recita come segue: "A seguito della compilazione della domanda di
finanziamento, verrà rilasciato un numero di pratica associato
univocamente alla medesima istanza. Successivamente alla procedura
di conferma della domanda, da parte del soggetto proponente, nella
piattaforma informatica dedicata, sarà possibile scaricare in formato
elettronico (pdf) non modificabile tutta la documentazione che, a pena
di irricevibilità, dovrà essere, priva di alterazioni, firmata digitalmente
(senza provvedere alla stampa) dal soggetto proponente e inviata,
esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo sopra indicato."

Gentile Dott. Giudice,
58
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in merito alla compilazione del format online avei bisogno di un
chiarimento.Nella compilazione dei dati "De Minimis" cosa s'intende con
"Esercizio finanziario della propria attività? Data d'inizio e di fine? Ho ipotizzato
si riferisse alla data di apertura della partita Iva, ma non ho una data di fine in
quanto è ancora aperta. Attendo un vostro chiarimento,Cordiali Saluti
Salve, sono un neo - professionista interessato all'avviso 16/2017 "Azioni di
rafforzamento per la formazione ". Ho partita iva aperta da 4 mesi e non da 6
come chiede il bando. Chiedo se tale motivo costituisca causa di esclusione a
priori. In attesa di un Vostro riscontro porgo Cordiali Saluti.

Gentilissimo Dottore,
sono la Dott.ssa Pagano Tatiana, psicologa. Mi scuso per il disturbo recatoLe,
ma Le scrivo per chiedere informazioni riguardo alle "Azioni di rafforzamento
per la formazione di liberi professionisti lavoratori autonomi".

Si riferisce all'esercizio finanziario che per i professionisti lavoratori
autonomi coincide con l'anno solare (quindi indicare "inizia il 01/01 e
termina il 31/12)"

No, non è possibile. E' necessario, come previsto dall'art. 4, lett. d),
dell'avviso n. 16/2017 “Azioni di rafforzamento per la formazione dei
lavoratori autonomi liberi professionisti”, che il richiedente sia in
possesso di Partita IVA da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione nel
sito istituzionale dell'Avviso
Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, del caso concreto,
in linea di massima sono ammessi i corsi erogati da Scuole di
Specializzazione.
Tuttavia, occorre considerare, da un lato, quanto previsto dall'art. 11
dell'Avviso, che specifica che in caso di corsi di tipologia B il
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In particolare, desidererei sapere se tra le TIPOLOGIE B degli interventi
finanziabili rientrerebbe la scuola (riconosciuta dal MIUR) di specializzazione
quadriennale in psicoterapia che dovrei iniziare a gennaio 2018. Il dubbio mi
sorge in quanto tale corso di specializzazione, avendo una durata di 4 anni, non
rispetterebbe la durata dei 24 mesi previsti per la conclusione delle attività
rientranti nella tipologia B; pertanto mi chiedo se fosse almeno possibile
ricevere il finanziamento esclusivamente relativo ai primi 2 anni.
In attesa di delucidazioni in merito, la ringrazio e le mando i miei più cordiali
saluti.

66.1

Spett.Le Dott. Giuseppe Giudice
Sono un giovane Ingegnere dei Sistemi Edilizi e con la presente chiedo alcune
informazioni inerenti alla partecipazione all'Avviso finanziato a valere sul POR
Sicilia FSE 2014-2020 - Asse III "Istruzioni e Formazione", obbiettivo specifico
10.4 "Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della
mobilità, dell'inserimento /reinserimento lavorativo", Azione 10.4.2.
Nello specifico vorrei presentare domanda per il percorso formativo "Tipologia
A" e chiedo se:
1. l'importo totale di € 2.000,00 per il singolo contributo per la tipologia A è
possibile utilizzarli per finanziare più corsi formativi (esempio: corso di
CSP/CSE, corso di progettazione ecc.);

Risposta
destinatario, ai fini dell'ammissibilità della spesa, dovrà aver sostenuto
l'esame finale e ottenuto il relativo titolo, e dall'altro quanto previsto
dall'art. 7 dell'Avviso in cui si prevede che "per le attività formative
rientranti nella tipologia B, l'avvio è quello che si riferisce all'anno
formativo più prossimo alla data di pubblicazione della graduatoria
definitiva delle istanze ammesse a finanziamento sulla GURS, e la
conclusione dovrà avvenire al più tardi entro 24 mesi dalla data d'avvio,
ferma restando l'ammissibilità delle relative spese di iscrizione".
Qualora l'iscrizione alla scuola di specializzazione venga effettuata per
singola annualità, in base al disposto dell'avviso, è possibile richiedere il
contributo, come previsto dal citato art. 7, a partire dall'annualità più
prossima alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva
dell'istanza ammesse a finanziamento sulla GURS."
Con riferimento alla sua richiesta, si specifica quanto previsto dall'art. 3
punto 4 dell'Avviso che recita come segue "Per il medesimo percorso
formativo la fruizione del contributo non è cumulabile con altri
contributi pubblici erogati dalla Regione Siciliana e altre
amministrazioni pubbliche. Nel periodo di validità dell'Avviso il
professionista potrà beneficiare di un solo contributo a finanziamento
di un unico percorso formativo tra quelli suindicati". Inoltre, si specifica
che per quanto riguarda l'erogazione dell'importo dei singoli contributi
si richiama quanto previsto dall'art.12 comma 1 ":l'importo dei singoli
contributi viene concesso a copertura delle spese di iscrizione ai corsi,
fino ad un importo di € 2.000,00 per la tipologia A e di € 6.000,00 per la
tipologia B, nella misura di seguito riportata:
- per i giovani di età compresa tra i 18-35 anni compiuti e per i soggetti
in una condizione di disabilità, il contributo è pari al 100% del costo del
percorso formativo;
- per tutti gli altri destinatari il contributo è determinato a copertura
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Risposta
del 75% del costo del percorso formativo".

66.2
66.3

2. Sono ammessi a finanziamento per un libero professionista (nel mio caso
Ingegnere) corsi di Inglese;

Il caso specifico sarà oggetto di autonome determinazioni da parte della
Commissione di valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso.

3. Sono ammessi a finanziamento corsi on line?

Il caso specifico sarà oggetto di autonome determinazioni da parte della
Commissione di valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso.

In attesa di riscontro porgo Cordiali Saluti
67

Buongiorno, in riferimento al bando in oggetto, volevo chiedere un chiarimento
rispetto alla tipologia di ISEE da presentare. In particolare, posso presentare
L'ISEE è un indicatore che si riferisce alla situazione reddituale e
l'isee individuale (per dottorato di ricerca) anche se ancora residente con i miei patrimoniale del proprio nucleo familiare
genitori?

70

Salve, scrivo in proposito del bando "Programma Operativa della Sicilia – Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 AVVISO 16/2017 “Azioni di rafforzamento per la
formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi approvato con D.D.G.
n. 7154 del 02.10.2017". Volevo sapere se si può effettuare la richiesta pur non
avendo la partita Iva in quanto ho continuato gli studi e sono in corso per la
specialistica e quindi non esercito ancora.Grazie in anticipo.Cordiali Saluti

Come previsto dall'art. 4, lett. d), dell'avviso n. 16/2017 “Azioni di
rafforzamento per la formazione dei lavoratori autonomi liberi
professionisti”, è necessario che il richiedente sia in possesso di Partita
IVA da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale
dell'Avviso.

Firmato

Firmato

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

dr. Giuseppe Giudice

Gianni Silvia
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