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Domanda
Gentile dr. Giudice
con riferimento all'avviso 16/2017 , desidero chiederle se il "MASTER DI
SPECIALIZZAZIONEAdvanced programs" del Sole24ore rientra nella tipologia
A o B, link http://www.bs.ilsole24ore.com/master-part-time/finanza-d-impresaaspetti-operativi-e-risvolti-fiscali-yz9336.html
grazie
Egr. Dott. Giudice,
Sono Jessica Bonura, giovane Ingegnere de 26 anni della Regione Sicilia.
Le scrivo per avere chiarimenti in merito all'avviso 16/2017 relativo alle AZIONI
DI RAFFORZAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI LIBERI PROFESSIONISTI
LAVORATORI AUTONOMI. L'articolo 4 (soggetti ammessi a partecipare
all'avviso) comma d) pone tra i requisiti di partecipazione il possesso di Partita
IVA operante sei mesi prima del suddetto avviso. Mi chiedo, se poso aver
fraintesi,come sia possibile, in un bando che suppone la partecipazione di tanti
giovani che come me fanno fatica ad entrare nel mondo del lavoro, e che
troverebbero in questo bando una grande occasione di crescita professionale
porre come requisito fondamentale la Partita IVA, che suppone dei costi di cui
nella maggior parte dei casi non rientriamo.
In attesa di un Suo cortese chiarimento.

Buon pomeriggio
ho letto il vostro bando del fondo perduto rivolto a liberi professionisti che
intendono formarsi attraverso master e altro tipo di formazione e vorrei sapere
se è possibile partecipare chiedendo il finanziamento di un corso di
specializzazione attualmente frequentato. In particolare faccio riferimento ad un
corso di specializzazione in psicoterapia riconosciuto dal Miur di durata
quadriennale di cui io sono attualmente iscritta al 4 anno.
Grazie
cordialmente,

Buon giorno, sono la mamma di un ragazzo, che nel mese di luglio ha
conseguito la laurea di I livello in "Economia e legislazione d'Impresa" presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Risposta
Da quanto rilevato visitando il link proposto, il "master" non è di tipo
universitario e pertanto non riconosce titolo accademico ai sensi del
decreto MURST 509/1999 e decreto MIUR 270/2004. Il corso, così
come descritto, rientra nella tipologia A ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso.

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

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".
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
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Domanda
Nel mese di Settembre è stato selezionato per partecipare al Master in
Gestione, Strategia e Innovazione d'Impresa presso la Business School del
Sole 24Ore. Considerato che il Servizio Programmazione Interventi in materia di
formazione professionale ha pubblicato l'avviso 16/2017, con cui si riconosce la
possibilità di ottenere un contributo anche per master di I e II livello, vorrei
sapere se mio figlio, 24enne, senza partita IVA, può partecipare al suddetto
bando, che si prefigge l'obiettivo di "Accrescere le competenze della forza
lavoro e agevolare la mobilità e l'inserimento lavorativo..."
La Business School del Sole 24Ore è Associato ASFOR e quindi in linea con i
bandi regionali. Il valore ISEE del nucleo familiare è al di sotto di € 25.000,00.
E' residente nel territorio della Regione Siciliana sin dalla nascita.
Buonasera,
in merito all'Avviso 16/2017 "Azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi
professionisti lavoratori autonomi", volevamo porre alcuni quesiti:
considerati gli importi di 2.000€ e 6.000€ come contributi a rimborso
rispettivamente per corsi di formazione e master, risulta disagevole per un
professionista (soprattutto tra i 18 e 35) anticipare tali somme, senza sapere le
tempistiche dei rimborsi. A tal proposito, ci chiediamo se ci siano alternative
all'anticipo della somma all'organizzatore della formazione.
In attesa di un gentile riscontro, cordialmente salutiamo.

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 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.

Egregio RUP Dott. Gianni Silvia,
chi le scrive è un libero professionista, Arch. Argento Rosario residente in via

Risposta
IVA da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale
dell'Avviso. L'azione a cui si riferisce l'Avviso prevede espressamente la
sovvenzione a favore dei lavoratori autonomi e non dei disoccupati,
questi ultimi oggetto di altri specifici interventi.

Le modalità di erogazione del contributo sono descritte nell'art. 12
dell'Avviso, dove è previsto che il finanziamento sarà erogato al soggetto
beneficiario una volta completato il corso a rimborso e in un'unica
soluzione.

"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".
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,
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Domanda
Manzoni 1 Joppolo Giancaxio AG, operante nel mercato dei servizi di
Ingegneria ed Architettura.
Mi consenta un doveroso appunto iniziale circa l'assoluta novità sul merito
dell'iniziativa; per la prima volta, a memoria d'uomo,
un sostegno è diretto verso le cosidette categorie tradizionalmente deboli fuori
dalle tutele e/o incentivi di cui beneficiano altri operatori, imprese, società, enti
etcc..
Ciò premesso, si intende aderire seguendo la compilazione del modello A ed
ecco che puntualmente si presenta il primo inghippo burocratico:
i campi obbligatori impongono la descrizione del corso, sia sul piano dei
contenuti, tempi e generalità dell'Ente erogatore.
Premesso che non sono incentivati quei corsi già programmati e che inizieranno
anche dopo aver presentato istanza, in quanto appare ragionevole pensare che
quando e se interverrà la notifica di accoglimento (data fluttuante), molti corsi
non possono essere finanziati in quanto già iniziati o elargiti forme di anticipi
(art. 7 Le attività corsuali...)
Le chiedo, ma con i tempi di svolgimento dei corsi non si poteva essere un po
più flessibili visto che le programmazioni non tengono conto del dispositivo
temporale, piuttosto restrittivo, applicato a monte?
Tuttavia nel tentativo di cogliere l'opportunità in parola le chiedo:
è possibile fare istanza specificando a priori soltanto la Tipologia A o B,
riservandosi di cominicare in un secondo tempo i dati del corso, ovviamente
confidando negli astri affinchè esso si incastri nei dodici mesi consecutivi ed
abbia inizio entro i due mesi dal ricevimento della notifica?
Grazie
alla c.a attenzione del dr. Giuseppe Giudice,
Salve la contatto in merito alla possibilità di concessione del contributo in
merito al costo di euro 640 che dovrò sostenere per la frequenza di corsi singoli
universitari erogati dall'Associazione
Mnemosine Ente Accreditato Ministero Istruzione Università e Ricerca finalizzati
all'acquisizione della certificazione del possesso di 24 cfu in materia di
Psicologia dell’apprendimento, Teoria e metodi di progettazione e valutazione
didattica, Didattica speciale,
se è finanziabile in quale tipologia di interventi finanziabile rientrerebbe? di tipo
A o B?
Distinti saluti

Risposta
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.. 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."

In base alle caratteristiche indicate nell'art. 3, il percorso da lei indicato
rientra nella tipologia A
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34.2

Domanda
Salve,
visto che le attività della tipologia A devono cominciare al più tardi entro 120
giorni dalla notifica dell'eventuale concessione del contributo e il bando scade a
novembre si potrebbe sapere quando verranno orientativamente rese note le
concessioni dei contributi approvate ?
Non sapendolo, potrei rischiare di inserire un corso nella domanda di
ammissione che abbia inizio oltre i 120 giorni e perdere il contributo. Non vorrei
neanche magari inserire eventualmente un corso che abbia una data di inizio
precedente alla pubblicazione delle concessioni dei contributi e magari perderli
oppure dover pagare personalmente il corso perché magari in seguito non
entrato in graduatoria o simile.
Forse non era necessario far inserire obbligatoriamente data inizio e fine corso
visto che in molti casi i corsi iniziano al raggiungimento del numero di
partecipanti e ce ne sono uno all'anno.
Magari si poteva mettere solo l'obbligo di far seguire il corso entro i 12 mesi o
simile.
Così per come é adesso é un po' complicato per me inserire un corso e penso
anche per altri.
Cordiali saluti

2. Cosa si intende per inizio attività e chiusura attività? Suppongo che l'inizio si
la data in cui ho aperto p.iva e la chiusura?

Risposta

Come previsto dall'art. 7 dell'Avviso sono ammissibili a valere sul
presente Avviso attività corsuali rientranti nella tipologia A che 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, successivamente alla data di
pubblicazione del presente Avviso nel sito istituzionale. 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.

Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che, ove la stessa si
riferisca all'esercizio finanziario, per i professionisti lavoratori autonomi
l'es. fin. coincide con l'anno solare (quindi indicare "inizia il 01/01 e
termina il 31/12)", qualora faccia riferimento all'inizio dell'attività del
corso si precisa che ai sensi dell'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,
successivamente alla data di 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.
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34.3

3. Il costo del master è di 2000 euro per lo scorso anno accademico, non so se
ci saranno variazioni...è un problema?

35

Buongiorno,
nell'art. 3 comma 2 dell'Avviso 16/2017, si fa riferimento alle Tipologie di
percorsi formativi, Tipologia A e B.
Nell' elenco dei possibili Soggetti erogatori della Tipologia A, viene indicato:
"altri organismi autorizzati/riconosciuti per lo svolgimento dei corsi appartenenti
alla Tipologia A;".
Tra questi organismi rientrano gli enti di formazione accreditati dalla Regione
Siciliana ai sensi del Regolamento di accreditamento 2015 macro tipologia "B
Formazione successiva" e "D Formazione continua e permanente"?
Grazie e saluti

40.2

40.3

- è possibile modificare il corso scelto dopo l'approvazione della graduatoria?
Nel caso in cui, ad esempio, l'istituzione annulli l'erogazione del corso o altre
cause di forza maggiore.
- I corsi "executive" (ad esempio erogati da LUISS o Il Sole 24 Ore BS) possono
essere scelti? Se sì, in quale tipologia di corso rientrano?
Ecco alcuni esempi di corsi che ho adocchiato, per i quali vorrei capire se
rientrino tra quelli ammissibili:
- http://www.bs.ilsole24ore.com/executive-master/strategic-marketing-digitalcommunication-yz9434.html

Risposta
Nella domanda di ammissione al contributo deve essere inserito il costo
del percorso formativo che si intende seguire ai fini del calcolo del
finanziamento ottenibile che come indicato nell'art.12.1 "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 del
75% del costo del percorso formativo".
Gli enti di formazione accreditati alle macrotipologie B e D non rientrano
quelli ammissibili ai sensi dell'Avviso 16/2017.
Si precisa che, trattandosi di formazione post laurea/post diploma rivolta
ai professionisti, l'Avviso prevede che per i corsi del tipo A organizzati
siano erogati da organismi in possesso della Macrotipologia C.
Ai sensi del Regolamento di Accreditamento 2015, tale Macrotipologia
comprende :- la formazione successiva al diploma inclusa quella erogata
da ITS; - la formazione successiva alla laurea. I progetti formativi aventi
oggetto master e corsi di perfezionamento, presentati dagli organismi,
possono essere finanziati solo se organizzati in partenariato con le
università; - l'apprendistato di terzo livello in conformità con le
disposizioni vigenti in materia.
Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che l'avviso non prevedere
la possibilità di modificare il corso scelto a seguito dell'approvazione
della graduatoria, avendo la Commissione di valutazione, di cui all'art.
10 dell'Avviso, chiuso i lavori prima della graduatoria.
Prima della scadenza dei termini, la domanda può essere ripresentata,
con le medesime procedure, avendo cura di precisare nella PEC di
inoltro che la nuova domanda annulla e sostituisce la precedente.
Con riferimento alla sua richiesta, si conferma che i corsi da lei indicati
rientrano nella tipologia A, in quanto Master non universitari che non
riconoscono titolo accademico ai sensi del decreto MURST 509/1999 e
decreto MIUR 270/2004.
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Domanda
- http://www.bs.ilsole24ore.com/master-part-time/smart-manufacturing-eindustry-4.0-ya8976.html
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/products/elearning.jsp?nav
Action=jump&navCount=0&productId=prod2490035&categoryId=SH245680&pr
od_pos=search-result
http://www.shopping24.ilsole24ore.com/sh4/catalog/products/formazione.jsp?na
vAction=jump&navCount=0&productId=prod2360295&categoryId=SH245680&p
rod_pos=search-result
Gentile Responsabile,
sono interessata all'avviso 16/2017 relativo ad azioni di rafforzamento per
la formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi.
Premettendo che sono in possesso dei requisiti per partecipare
all'iniziativa, vorrei sapere se è possibile effettuare la domanda
indicando come percorso formativo un corso già concluso oppure uno in corso
di svolgimento.
In particolare:
1) ho seguito un master universitario annuale di II livello in patologia
umana presso l'università degli studi di Catania (da maggio 2015 a maggio
2016)
2) sto partecipando ad un master erogato da un provider accreditato e
riconosciuto dalla commissione Agenas (da settembre 2017 e in corso di
svolgimento).
In attesa di un gentile riscontro.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
sono l’Amministratore di una Società di Formazione autorizzata dal Consiglio
Nazionale Ingegneri, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.7 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137, che disciplina la
formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.
1) La società che rappresento può quindi identificarsi tra gli “altri organismi
autorizzati/riconosciuti per lo svolgimento dei corsi appartenenti alla Tipologia A”
di cui al punto 2. dell’Art. 3 dell’Avviso 16/2017?
Buongiorno,

Risposta

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
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"

Si, tale società di formazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'avviso,
può inquadrarsi tra i "soggetti eroganti percorsi formativi autorizzati e
accreditati dagli stessi organi o collegi o associazioni professionali di cui
alla legge 14 gennaio 2013, n. 4".

Con riferimento alla sua domanda, si conferma che la Fondazione
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Domanda
in merito all’Avviso in oggetto si chiede quanto segue:
1)
Al comma 2 dell’art. 3 dell’Avviso, tra i soggetti che erogano i percorsi
formativi figurano i “soggetti eroganti percorsi formativi autorizzati e accreditati
dagli stessi ordini o collegi……”. Tra questi soggetti rientra ad esempio la
Fondazione dell’Ordine per percorsi formativi che sono accreditati dallo stesso
Ordine?

Risposta
dell'Ordine rientra "tra i soggetti eroganti percorsi formativi autorizzati e
accreditati dagli stessi ordini o collegi"(cfr. art. 3, comma 2 dell'avviso)

45

CON LA PRESENTE SI CHIEDE SE LA FIGURA DELL'AGENTE DI
COMMERCIO RIENTRA I SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
ALL'AVVISO 16/2017.

Con riferimento alla sua domanda, si conferma che la figura dell'agente
di commercio rientra tra i soggetti ammessi a partecipare all'Avviso se in
possesso dei requisiti richiamati nell'art. 4 dell'avviso ovvero:
a) essere residenti o domiciliati nel territorio della Regione Siciliana da
almeno sei mesi dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del
presente Avviso;
b) di avere una età compresa fra i 18 e i 67 anni;
c) esercitare l’attività professionale nella Regione Siciliana;
d) 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.

46

Salve,
gradirei delle informazioni riguardanti i percorsi di formazione finalizzati allo
sviluppo professionali dei liberi professionisti-lavoratori autonomi.
Nell'avviso in oggetto viene indicato chiaramente come i liberi professionisti
possano accedere al finanziamento.
Non risulta, invece, esplicitato come l'Ente di Formazione possa accedere al
fondo così come le modalità di presentazione dei corsi di formazione.
Per le ragioni sopra esposte, gradirei conoscere l'iter che l'Ente erogante la
formazione, deve perseguire per attivare i percorsi di formazione da fornire ai
beneficiari dell'avviso e tutta l'eventuale modulistica da allegare.

L'art. 4 dell'Avviso “Azioni di rafforzamento per la formazione dei
lavoratori autonomi liberi professionisti”, prevede che possono
presentare domanda di contributo tutti i liberi professionisti lavoratori
autonomi in possesso dei requisiti previsti dallo stesso art. 4 dell'avviso.
I contributi, di cui al presente avviso, sono finalizzati alla copertura delle
spese di iscrizione alle tipologie di percorsi formativi previsti nell'art. 3
dell'Avviso. Pertanto, con riferimento specifico alla domanda, non è
previsto che gli enti di formazione presentino domanda di finanziamento
per il percorso formativo al quale il professionista intende partecipare.
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62.1

Domanda
Buongiorno,
con la presente richiediamo conferma di avere i requisiti per svolgere
formazione nell'ambito della misura 16/2017,
in quanto agente di una società accreditata come di seguito specificato:
- Ente terzo autorizzato per la formazione presso l’Ordine degli Ing.di Milano ed
il Collegio Nazionale degli Architetti CNA
Sulla base di questo accreditamento possiamo rilasciare i crediti formativi
anche ad ingegneri facenti parte di Ordini
professionali di altre città italiane;
- Autodesk Authorized Training Center
In attesa di un vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti
Buongiorno,
con la presente richiediamo conferma di avere i requisiti per svolgere
formazione nell'ambito della misura 16/2017, in quanto agente di una società
accreditata come di seguito specificato:
- ente terzo autorizzato per la formazione presso l’Ordine degli Ing.di Milano ed
il Collegio Nazionale degli Architetti CNA: sulla base di questo accreditamento
possiamo rilasciare i crediti formativi
- Autodesk Authorized Training Center
In attesa di un vostrocortese riscontro, porgo cordiali saluti
Gentilissimi
in merito all'avviso 1672017 relativo alle azioni di rafforzamento per la
formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi, tra gli enti eroganti i
corsi tipologia A può considerarsi incluso un Ente Accreditato per la formazione
ed aggiornamento professionale presso il MIUR?
Vi ringrazio anticipatamente e porgo
Cordiali Saluti
Egregio Dr. G.Giudice,
sono una giovane professionista messinese, laureata in Odontoiatria e Protesi
Dentaria nell’Ottobre 2016 con 110 e lode.
Le scrivo questa mail per richiedere maggiori informazioni in relazione al bando
“Avviso 16/2017 Azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi
professionisti lavoratori autonomi”.
Nello specifico, io presento tutti i requisiti necessari per la partecipazione
eccetto il PUNTO D
(essere in possesso di Partita Iva da almeno sei mesi dalla data di

Risposta

In riferimento alla vostra richiesta, ferma restando comunque
l'autonomia della Commissione di valutazione ex art. 10 dell'Avviso
“Azioni di rafforzamento per la formazione dei lavoratori autonomi liberi
professionisti” che dovrà valutare l'ammissibilità dei percorsi formativi
indicati dai richiedenti il contributo, in linea generale, l'ente in questione
sembrerebbe possedere i requisiti di cui all'art. 3 dell'avviso previsti per i
corsi della tipologia A

In riferimento alla vostra richiesta, ferma restando comunque
l'autonomia della Commissione di valutazione ex art. 10 dell'Avviso
“Azioni di rafforzamento per la formazione dei lavoratori autonomi liberi
professionisti” che dovrà valutare l'ammissibilità dei percorsi formativi
indicati dai richiedenti il contributo, in linea generale, l'ente in questione
sembrerebbe possedere i requisiti di cui all'art. 3 dell'avviso previsti per i
corsi della tipologia A

Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, sembrerebbe
ammissibile, in linea di massima, il caso prospettato.

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.
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Domanda

Risposta

pubblicazione nel sito istituzionale del presente avviso), in quanto ho aperto la
Partita Iva solo il 05 Ottobre 2017.
Le mie domande a riguardo sono le seguenti:
E’ possibile per me superare questa limitazione e partecipare comunque
all’avviso?

63

Buona sera,
mi chiamo Vincenza Ferrara e scrivo per avere un chiarimento sull' AVVISO
16/2017 “Azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi professionisti
lavoratori autonomi".
In particolare vorrei sapere se l' iscrizione all' albo degli agenti di commercio e'
una delle tipologie ammissibili di cui all' articolo 4 comma e dell' Avviso.
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilita'
Cordiali saluti

65.1

Al Dirigente Responsabile Avviso 16/2017 Dott. G. Giudice
Oggetto: richiesta chiarimenti
In qualità di Coordinatore del Formedil Sicilia, coordinamento regionale delle
nove Scuole Edili e CpT Siciliani, Le sottopongo una richiesta di chiarimenti per
dipanare dubbi al fine di aderire all'avviso 16/17.
Le chiedo in prima battuta se è possibile che un Ente scuola accreditato presso
la Regione Sicilia possa usufruire di locali a norma , ma in altra provincia o
debba accreditare i detti locali.

65.2

Ancora se il beneficiario una volta scelto il percorso e quindi l'Ente, possa
eventualmente cambiare ente laddove il primo non sia in condizione di
realizzare il percorso, o perderebbe il finanziamento?

Con riferimento alla sua domanda, si conferma che la figura dell'agente
di commercio rientra tra i soggetti ammessi a partecipare all'Avviso se in
possesso dei requisiti richiamati nell'art. 4 dell'avviso ovvero:
a) essere residenti o domiciliati nel territorio della Regione Siciliana da
almeno sei mesi dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del
presente Avviso;
b) di avere una età compresa fra i 18 e i 67 anni;
c) esercitare l’attività professionale nella Regione Siciliana;
d) 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.
Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che se si tratta di ente
accreditato al Sistema di Accreditamento della Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale,
soggetto alle disposizioni di cui al “Regolamento di attuazione dell’art. 86
della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per
l’accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della
formazione professionale siciliana” trovano applicazione le disposizioni
di cui all’art. 4 del al decreto Presidenziale 1 ottobre 2015, n. 25.
Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che l'avviso non prevedere
la possibilità di modificare il corso scelto a seguito dell'approvazione
della graduatoria, avendo la Commissione di valutazione, di cui all'art.
10 dell'Avviso, chiuso i lavori prima della graduatoria.
Prima della scadenza dei termini, la domanda può essere ripresentata,
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Domanda

Risposta
con le medesime procedure, avendo cura di precisare nella PEC di
inoltro che la nuova domanda annulla e sostituisce la precedente.

65.3

68

69

71

in ultimo se sono concessi percorsi inerenti attività di formazione per
coordinatore sicurezza e RSPP?
Nel ringraziare Resto in attesa e porgo
Distinti Saluti
Il Coordinatore
In riferimento a quanto in oggetto, vorrei avere alcune info c.a. i corsi
ammissibili, in particolare vorrei sapere se quanto di seguito ed in allegato (in
quanto corso riconosciuto dal consiglio nazionale degli ingegneri)
è ammissibile:
Protocollo LEED® : percorso di formazione realizzato da "AiCARR
Formazione"
Il percorso formativo Il percorso formativo è costituito da 5 giornate di lezione,
frequentabili anche in maniera indipendente l’una dall’altra in relazione alle
personali conoscenze già in possesso del partecipante.
Corsi da 8 ore, dalle 9.00 alle 18.00:
- Preparazione esame LEED® Green Associate (L01) – 21 febbraio 2017
- Preparazione esame LEED® AP BD+C (L02) – 23 maggio 2017
- Il protocollo di sostenibilità LEED® v4 EB: O&M (L04) – 27 settembre 2017
- Il protocollo di sostenibilità LEED®v4 BD+C (L03) – 6 dicembre 2017
Ringrazio in anticipo per la disponibilità e colgo l'occasione per porgere
Distinti saluti
Buon pomeriggio sono Laura Gambuzza, psicoterapetuta.
Nel sito dell'ordine degli psicologi, ho trovato pubblicizzato il bando Por per le
azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi professinisti autonomi.
Vorrei presentare domanda ma ho bisogno di un chiarimento: per un corso di
formazione di tre giorni che rilascia 20 crediti ECM è possibile dedurre che
l'organismo che lo sta organizzando, ossia l'Associazione EMDR Italia, rientri tra
quelli riconosciuti per lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento
professionale?
Nell'attesa di un riscontro, porgo cordiali saluti.
Buongiorno,
con la presente siamo a chiedere chiarimenti in merito alla dicitura di cui all'art.3
comma 2, "Tipologia A" 5° punto: cosa si intende per "altri organismi
autorizzati/riconosciuti per lo svolgimento dei corsi appartenenti alla Tipologia

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

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

L' art.3 dell'avviso disciplina i corsi ammissibili a finanziamento, in
particolare, si specifica che per la Tipologia A sono ammissibili corsi di
formazione e di aggiornamento professionale erogati anche da "soggetti
eroganti percorsi formativi e autorizzati e accreditati dagli stessi ordini o
collegi o associazioni professionali di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n.
4". Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, del caso concreto
in linea generale il corso oggetto della sua richiesta rientra nella tipologia
A e quindi è ammissibile.
Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che la valutazione dei casi
relativi a corsi forniti da "Altri organismi autorizzati/riconosciuti per lo
svolgimento dei corsi appartenenti alla tipologia A" sarà oggetto di
autonome determinazioni da parte della Commissione di valutazione,
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Domanda
A"? Autorizzati/riconosciuti da quale istituzione/entità?
Cordiali saluti

72

Salve,
in merito alle tipologie di interventi finanziabili, considerato che ho tutti i requisiti
necessari per accedere al finanziamento, vorrei sapere se posso richiedere il
finanziamento per il primo e secondo anno della Scuola di Specializzazione in
Psicoterapia (periodo formativo che va da novembre 2017 a giugno 2019, per
un totale di 20 mesi dalla data d'avvio).
In attesa di vostra risposta porgo,

73

Buonasera,
in merito all’Avviso pubblico n.16/2017 relativo alla formazione dei lavoratori
autonomi finanziata con PO FSE 2017/2020 Le chiedo se è motivo di
esclusione l’inesatta previsione delle date di inizio e fine del percorso formativo
oggetto dell’istanza.
Si tratterebbe, nel caso specifico, di un master universitario il cui bando è in
corso di pubblicazione (sarà pubblicato presumibilmente a dicembre per via di
qualche ritardo burocratico) e di cui ho le informazioni derivanti dal bando
dell’anno accademico 2016/2017 e da quelle fornitemi dalla segreteria del
master. Nello specifico il suddetto master ha già ricevuto approvazione
dall’ateneo. Pertanto, qualora sia la segreteria del master a comunicarmi le date
di inizio e fine senza un riscontro ufficiale, come il bando pubblico, Le chiedo se
sia comunque possibile presentare la candidatura senza incorrere nel rischio di
revoca contemplato nell’art. 15 punto 1. dell’avviso 16/2017 laddove
l’inesattezza delle date o la mancata pubblicazione del bando di partecipazione

Risposta
nominata ai sensi dell'art. 10 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
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.
In riferimento alla sua domanda, si conferma che è possibile indicare
nella scheda di dettaglio del percorso formativo (All. B dell'avviso) la
data (anche indicativa) di inizio e di conclusione del percorso oltre che le
indicazioni della sede di svolgimento del corso formativo nonchè è
necessario 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". Infine si ricorda
che ai sensi dell'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
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Domanda
al master vengano considerate “dichiarazioni sostitutive non veritiere in ordine
[…] alle caratteristiche del percorso prescelto”.
Ringraziandola anticipatamente per il suo gentile riscontro porgo cordiali saluti

74.1

Buonasera, devo porvi altri quesiti: lavoro come psicologa non soltanto nella
regione Sicilia, ma presto servizio anche nella regione Calabria, posso
ugualmente partecipare?

74.2

è possibile inoltre, svolgere master in modo telematico, tipo e-campus? Grazie

75

Buongiorno,
ho letto il bando in oggetto ma non mi è chiara una cosa: posso partecipare a
più corsi formativi di tipologia A promossi da più enti formativi
o devo scegliere uno o più corsi promossi da un unico ente di formazione?
cordialmente

76

Egr. Dott. Giudice,

Risposta
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"
Con riferimento alla sua richiesta, ai sensi dell'art. 4 dell'avviso, ai fini
della partecipazione all'avviso il richiedente dovrà esercitare l'attività
professionale nella Regione Siciliana. E' ammesso l'esercizio
professionale anche altrove.
Nell'allegato B all'avviso in oggetto, nella sezione relativa "durata del
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.
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 del
75% del costo del percorso formativo".
L'Art. 3 disciplina i corsi ammissibili a finanziamento. In particolare per la
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77.1

Domanda
in riferimento all' avviso 16/2017 "Azioni di rafforzamento per la formazione dei
liberi professionisti lavoratori autonomi”, la presente per chiedere alcune
delucidazioni.
Siamo un Provider accreditato dal Ministero della Salute per la formazione in
ambito sanitario con ID 222. Tra i ns progetti formativi è in previsione la
realizzazione di un corso di primo soccorso, destinato alle figure professionali di
medici e infermieri. Il corso affronterà varie tematiche, come:
sistemi di allerta del sistema di soccorso
nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e
respiratorio;
tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso;
lussazioni, fratture e complicanze;
tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.;
tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute;
tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta;
tecniche di rianimazione cardiopolmonare;
tecniche di tamponamento emorragico;
tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e
biologici, in casi di crisi epilettiche ecc…
Il sopracitato corso, rientrerebbe quindi nei percorsi formativi di “Tipologia A”
come da art.3 sub.2 del vs avviso.
Per poter permettere ai partecipanti di richiedere e ottenere (nel rispetto delle
caratteristiche riportate nell’ art. 4) il finanziamento della quota di iscrizione
relativa al suddetto corso, è sufficiente che il corso sia accreditato su Agenas o
è necessario che da parte nostra venga eseguita qualche altra procedura o
prodotta della documentazione specifica?
Questo eventuale finanziamento viene configurato come un acquisto diretto
della quota di iscrizione (dove il pagamento avviene direttamente al Provider) o
come un rimborso al partecipante (dove il partecipante paga la quota di tasca
sua per poi ricevere successivamente un rimborso)?
Ringraziando per l’ attenzione che vorrà rivolgere alla presente rimango in
attesa di un cortese riscontro
Cordiali saluti
Salve, come da procedura suggerita di seguito le domande relative alla
compilazione degli allegati (A-B-C):
Allegato A

Risposta
Tipologia A sono ammissibili corsi di formazione e di aggiornamento
professionale erogati anche da "provider accreditati riconosciuti dalla
commissione AGENAS. Ferme restando le autonome determinazioni
della Commissione di valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10
dell'Avviso, del caso concreto, con riferimento alla sua richiesta, il corso
da lei indicato in linea generale rientra nella tipologia A e quindi è
ammissibile e non è richiesta che venga eseguita un'altra procedura o
prodotta ulteriore documentazione. Il finanziamento viene configurato
come un rimborso delle spese sostenute dal partecipante nelle modalità
e nei termini previsti dall'art. 12 "erogazione dei contributi" dell'avviso.

Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che, come indicato
nell'allegato A, è sufficiente barrare solo una opzione
14
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77.2

78

Domanda
Nella figura di psicologo appartengo a due categorie - ordine professionale e
gestione separata INPS. Nell'Allegato è richiesto di barrare una sola opzione. Si
possono inserire entrambe o devo sceglierne una?
Allegato B
Il percorso formativo prevede 200 ore di tirocinio al primo anno e 200 ore di
tirocinio al secondo anno. Nell'allegato si parla di stage o FAD. Nel caso
specifico, essendo un tirocinio posso considerarlo stage?
Gent.mi, si chiede chiarimento in merito alla procedura con cui un libero
professionista può scegliere un percorso formativo relativo alla Tipologia A
affinché possano essere inseriti all'interno della scheda dettagli "dati del
percorso formativo" tutte le informazioni richieste, quali ad esempio le date di
inizio e fine percorso, titolo corso, ore del corso, costo, ecc.
Esiste un elenco da cui poter attingere notizie sugli enti di formazione che
aderiscono all'avviso e i dati dei relativi corsi programmati?
Certa di un Vs. celere riscontro, alla luce dell'imminente scadenza dell'avviso
16/2017,
porgo cordiali saluti

Risposta

Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, in merito alla
specifica configurazione, oltre che del corso, del rapporto, il tirocinio può
considerarsi come stage
L'Avviso non prevede la pubblicazione di un elenco corsi/master, che
sono lasciati alla libera individuazione da parte del professionista in
relazione alle proprie esigenze formative.
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.

79

La presente per richiedere Vostra conferma che il Nostro ente, essendo
un Provider autorizzato dal Consiglio Nazionale Ingegneri per
l'erogazione di eventi formativi con il rilascio di crediti formativi
professionali, rientra tra gli enti previsti per l'erogazione di eventi
formativi di Tipologia A dell'avviso 16 del 2017.
Grazie

In riferimento alla vostra richiesta, ferma restando comunque
l'autonomia della Commissione di valutazione ex art. 10 dell'Avviso che
dovrà valutare l'ammissibilità dei percorsi formativi indicati dai richiedenti
il contributo, in linea generale, l'ente in questione sembrerebbe
possedere i requisiti di cui all'art. 3 dell'avviso previsti per i corsi della
tipologia A secondo il quale sono ammissibili corsi di formazione e di
aggiornamento professionale erogati anche da "soggetti eroganti
percorsi formativi e autorizzati e accreditati dagli stessi ordini o collegi o
associazioni professionali di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4".

80

Gentile operatore,
sono un ingegnere civile, vorrei seguire il "Corso base di specializzazione in
prevenzione incendi finalizzato alla iscrizione dei Professionisti negli elenchi del
Ministero dell’Interno, di cui all’art. 4 del D.M. 05/08/2011", il corso è erogato
dalla "C.D.S. srl" con sede in: Via Francesco Speciale, 49 - 90129 Palermo,
P.IVA 04639930827. Questo corso viene svolto in collaborazione con il Collegio
dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Palermo.
Vorrei sapere se questo corso è supportato ai fini del bando "PO FSE Sicilia
2014/2020 - Avviso 16/2017 Azioni di rafforzamento per la formazione dei liberi
professionisti lavoratori autonomi". Sicuro di ricevere un vostro solerte riscontro,

In riferimento alla vostra richiesta, ferma restando comunque
l'autonomia della Commissione di valutazione ex art. 10 dell'Avviso che
dovrà valutare l'ammissibilità dei percorsi formativi indicati dai richiedenti
il contributo, in linea generale, l'ente in questione sembrerebbe
possedere i requisiti di cui all'art. 3 dell'avviso previsti per i corsi della
tipologia A secondo il quale sono ammissibili corsi di formazione e di
aggiornamento professionale erogati anche da "soggetti eroganti
percorsi formativi e autorizzati e accreditati dagli stessi ordini o collegi o
associazioni professionali di cui alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4".
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Domanda

Risposta

colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

81.1

Buongiorno,
in merito all’Avviso in oggetto si chiede quanto segue:
1)
E’ ammissibile la spesa relativa ad un corso iniziato prima della
pubblicazione dell’Avviso, sostenuta successivamente alla pubblicazione
dell’Avviso stesso?

81.2

2)
E’ ammissibile una domanda relativa ad un corso che ha già avuto inizio
(seppur in data successiva alla pubblicazione dell’Avviso)?

81.3

3)
E’ ammissibile la spesa relativa ad un corso iniziato e concluso prima
della pubblicazione dell’Avviso, sostenuta successivamente alla pubblicazione
dell’Avviso stesso?
In attesa di riscontro porgo distinti saluti

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. 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". La pubblicazione della graduatoria conferma l'ammissione a
finanziamento o meno dell'istanza presentata.
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. 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". La pubblicazione della graduatoria conferma l'ammissione a
finanziamento o meno dell'istanza presentata.
Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che se un percorso
formativo è già concluso non è possibile richiedere il finanziamento sotto
forma di rimborso per la spesa sostenuta.
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82.1

82.2

83

Domanda
Ill.mo Dirigente,
relativamente a quanto in oggetto, approvato con DDG N. 7154 del 02/10/2017
regione siciliana, siamo a proporre alcuni quesiti, sotto riportati, anticipando che
la scrivente è in possesso dei requisiti richiesti per l' erogazione dei corsi per le
tipologie inserite,in quanto trattasi di Ente di Formazione con accreditamento
regionale che si occuperebbe della gestione della procedura richiesta a
supporto dei professionisti e dello svolgimento dei corsi delle tipologie inserite :
- vi è la possibilità di cumulare più percorsi formativi rivolti allo stesso
professionista ? ( ad esempio cumulando: n.01 Corso per Operatore ai trattori
agricoli + n.01 corso per Ex Capo Azienda + n. 01 Corso per Utilizzatore
Fitofarmaci) ;

- qualora il professionista presenti una Iscrizione certificata ad uno specifico
percorso formativo, oppure lo stesso percorso venga avviato ma non concluso
entro la data di scadenza, ( 30/11/2017 ), la possibilità di ottenere il
finanziamento è sempre valida? ;
Ringraziando anticipatamente per la cortese disponibilità e restando in attesa di
Sua cortese risposta, auguriamo Buon giornata.
Direzione
-Cordialmente -

Buongiorno,
vorrei avere informazioni in merito alle tipologie di interventi finanziabili;
considerato che ho tutti i requisiti necessari per accedere al finanziamento,
vorrei sapere se posso richiedere il finanziamento per il primo e secondo anno
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia (periodo formativo che va da
novembre 2017 a giugno 2019, per un totale di 20 mesi dalla data d'avvio, costo
complessivo euro 5.300). Se non è chiara la mia richiesta vi prego di contattarmi
immediatamente per non perdere la possibilità di accedere al finanziamento.
Distinti saluti

Risposta
Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, in merito alla
tipologia del corso e alla diretta attinenza rispetto alla professione
esercitata, 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".
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. 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". La pubblicazione della graduatoria conferma l'ammissione a
finanziamento o meno dell'istanza presentata.
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

17

ID

Domanda

84.1

Buongiorno, in merito al bando in oggetto, vorrei avere delucidazioni sui
seguenti quesiti :
- vorrei inserire in istanza un corso di formazione per professionisti antincendio
(durata 120 ore) di cui è possibile già da oggi, dare adesione con bonifico di
acconto di € 150 + iva da effettuare subito ed € 550 + iva ad inizio corso. Ma le
date di inizio e fine corso non sono state ancora fissate, perché da concordare
con i Vigili del fuoco.

84.2

Posso inserire nell'istanza delle date indicative rettificandole in seguito?
-

Risposta
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.
In riferimento alla sua domanda, si specifica che è possibile indicare
nella scheda di dettaglio del percorso formativo (All. B dell'avviso) la
data (anche indicativa) di inizio e di conclusione del percorso oltre che le
indicazioni della sede di svolgimento del corso formativo nonchè è
necessario 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 ".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. 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". La pubblicazione della
graduatoria conferma l'ammissione a finanziamento o meno dell'istanza
presentata.
Premesso che è possibile inserire in domanda la data, anche presunta
di inizio corso, l'art. 7 dell'Avviso prevede che "Le attività corsuali
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84.3

Domanda

- il bonifico di acconto, può essere eseguito prima della presentazione
dell'istanza ??
Grazie

86

87

Gentile Staff,
con riferimento ai corsi di Tipologia A, svolgendo l'attività di
avvocato nel settore del diritto bancario e finanziario, vi chiederei
conferma circa l'idoneità del corso "Fintech Academy" in fase di
attivazione presso il Politecnico di Milano.
Per pronto riferimento riporto il link con la descrizione del corso
(http://www.mip.polimi.it/it/offerta-formativa/management-academy/areetematiche/finance-accounting/fintech-academy/).
In attesa di un cortese riscontro porgo
Buonasera,

Risposta
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"
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. 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". La pubblicazione della graduatoria conferma l'ammissione a
finanziamento o meno dell'istanza presentata.

Ferme restando le autonome determinazioni, sul caso specifico, da
parte della Commissione di valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10
dell'Avviso, in linea generale il percorso formativo indicato sembrerebbe
ammissibile.

Con riferimento alla sua richiesta, si specifica quanto previsto dall'art. 3
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Domanda
sto compilando moduli per la richiesta di sovvenzioni per la formazione dei liberi
professionisti lavoratori autonomi, desideravo sapere se è possibile inserire un
corso per ciascun anno, i due Master di mio interesse sarebbero uno con data
inizio e fine 20/04/2018 - 09/02/2019 e l'altro con data inizio e fine 02/03/2019 10/11/2019, organizzate sempre dallo stesso ente e quasi conseguenziali l'uno
all'altro, posso metterli entrambi o ne devo inserire uno solo?
Grazie

88

Gentilissimi,
in riferimento all'Avviso in oggetto si chiede se il percorso formativo deve
essere costituito da un singolo "Corso di formazione" oppure se il percorso
formativo può essere costituito da diversi corsi di formazione.
Grazie.
Cordiali saluti

89

Salve,
frequento attualmente il quarto anno di una scuola di specializzazione in
psicoterapia riconosciuta dal M.I.U.R. con Decreto Ministeriale del 29.09.1994 e
successivo Decreto Ministeriale del 25.05.2001 (Tipologia B) . L’iscrizione è
dunque avvenuta nel gennaio del 2014 e la conclusione del corso è prevista per
maggio 2018.
Per quale periodo posso richiedere il contributo?
Grazie

90.1

Buongiorno,
sono l'ing. Salvatore Rizzo, avrei alcune domande da porre circa la
compilazione della domanda da compilare relativa all'azione 16/2017.

Risposta
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".
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".
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.
Salvo lo svolgimento di ulteriori attività, non desumibili dal quesito, in
aggiunta a quella libero professionale, nella Sezione A dell'Allegato C,
potrà segnare la voce 1.a.
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Domanda

Risposta

1.Per quanto riguarda la compilazione dell'allegato C, sezione A, essendo
ingegnere libero professionista è necessario fare una x su 1.b?
90.2

90.3

91

92.1

93.1

2. Sezione B, cosa si intende per esercizio finanziario (inizia il... e termina il ...)?

3. E' possibile presentare la domanda per 2 master, il cui costo cumulato
tuttavia non supera 6.000 €? Se si, è possibile presentare 2 Allegati B?
Grazie, cordiali saluti

Salve,
in merito all'avviso in oggetto volevo sapere se rientrato nel spese finanziabili
corsi di cui all'articolo B per cui già la persona risulta iscritto o le spese
finanziabili fanno riferimento esclusivamente ad corsi in cui bisogna iscriversi
dopo essere risultati beneficiari dall'avviso.
saluti
Buongiorno,
Come da avviso del 2/10/2017 vi invio la presente email per ricevere dei
chiarimenti sulla compilazione corretta delll’istanza N. 16/2017
1- Cosa si intende esattamente per inizio e fine esercizio della propria attività?
Si presuppone che tutte le domande giungano da professionisti con P.Iva attiva,
quindi cosa devo indicare come "fine esercizio" essendo un campo
obbligatorio?
Se tale domanda non fa riferimento alla data di apertura di
Esercizio finanziario della propria attività
Inizio esercizio (data gg/mm)
Fine esercizio (data gg/mm)
Spett.le
Regione Siciliana
Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale
Servizio Programmazione degli Interventi in Materia di Formazione

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)"
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".
Come previsto dall'art. 7 dell'Avviso “Azioni di rafforzamento per la
formazione dei lavoratori autonomi liberi professionisti” , 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". La pubblicazione della graduatoria conferma l'ammissione a
finanziamento o meno dell'istanza presentata.

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)"

Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, relativamente al
caso concreto, con riferimento alla richiesta formulata nella lettera a)
sembrerebbe che il corso Master universitario da lei indicato rientri nei
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Domanda
Professionale e Formazione Permanente e Continua
Al Responsabile Ill.mo Dott. Giudice Giuseppe
Lo scrivente Avv. Giovanni Messina,
in riferimento all'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"
INOLTRA
specifica richiesta di chiarimenti in riferimento agli artt. 3 e 10, comma 4 del
predetto Avviso.
Premesso che lo scrivente è laureato in Giurisprudenza ed esercita l'attività di
avvocato, richiamando i contenuti degli artt. 3 e 10 dell'Avviso,
CHIEDE
a) un parere circa la pertinenza dei corsi rispetto alle proprie competenze
professionali attualmente possedute con riguardo ad un Master universitario, di
II livello, di durata annuale (60 CFU) -NON ancora avviato- organizzato
dall'Università degli Studi di Palermo dal titolo "Risk Management e
Organizzazione Sanitaria", specificando il fatto che tra i destinatari individuati
figurano anche "... i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio
universitario: - Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza LMG/01;
ovvvero b)Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 (Classi:
equivalenti);" di cui si riporta link:
http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialepostlaure
am/u.o.masterecorsidiperfezionamento/.content/documenti/Firenze.pdf)
qualora già l'evenienza dei destinatari, appena citata, sia di per sè sola a
legittimare la valutazione di coerenza e pertinenza del Master alla propria
professionalità posseduta
ovvero

93.2

b) la specificazione dei parametri valutativi che la Commissione andrà ad
utilizzare per la valutazione in uno alla verifica dei criteri di esclusività "degli
ambiti e materie coerenti con le esigenze di sviluppo degli stessi, e con le
prospettive professionali e la necessità di qualificazione e di aggiornamento" .
L'interesse alla cognizione delle superiori informazioni richieste indifferentemente di cui ai superiori punti a) o b)- consentirebbe, a chi scrive, il
compimento di un' utile pre-verifica di coerenza e/o pertinenza che si porrebbe
quale attività preliminare e decisiva ai fini del compimento delle valutazioni
economiche circa la propria iscrizione al Master citato (dal costo considerevole

Risposta
corsi della tipologia ex art. 3 dell'avviso,

Con riferimento alla richiesta riportata al punto b), si riporta l'art. 10
punto 4 dell'Avviso:
4. La fase Istruttoria
delle domande, che hanno superato la fase di pre-istruttoria, viene
eseguita a cura di apposita Commissione di istruttoria e valutazione, i
cui
componenti sono nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale, successivamente al
termine
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Domanda
di € 5.000,00) in quanto finalizzata a stabilire la pertinenza del corso sopracitato
in raffronto alle attuali competenze professionali di avvocato e,
conseguentemente, alla concreta possibilità di poter rientrare o meno fra i
potenziali soggetti destinatari del contributo per il ricevimento dell'erogazione
del contributo a copertura delle spese di iscrizione ai corsi, previsto fino ad €
6.000,00 (nel caso, tipologia B).
In attesa di VS cortese riscontro (possibilmente con congruo anticipo rispetto al
termine di scadenza indicato in Avviso), disponibile a ricevere ulteriori
chiarimenti anche per le vie brevi al seguente recapito telefonico : 3207444195,
porge
Distinti saluti.

94.1

Salve,
vorrei partecipare alla selezione per il contributo a fondo perduto dedicato ai
liberi professionisti, ho 35 anni sono architetto con partita iva e iscrizione
all'albo, con un reddito inferiore ai 15.000 euro l'anno. Quindi credo di avere i
requisiti per partecipare.
Ho letto quella che credo sia la scheda d'iscrizione ma non ho completamente
capito come compilarla. Devo sapere prima il corso , il numero di ore , il luogo...

94.2

come faccio a scegliere il corso, c'è un elenco da qualche parte?
mi potrebbe allegare la domanda di iscrizione e un link dove poter leggere i
corsi?
grazie mille per l'aiuto e l'assistenza

95.1

Buongiorno ,
sto facendo richiesta per farmi finanziare SOLO I PRIMI DUE ANNI anni della
scuola di specializzazione QUADRIENNALE in psicoterapia (riconosciuta dal

Risposta
per la presentazione delle domande di finanziamento.
L’istruttoria consiste nelle seguenti
attività:
- verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità del soggetto
richiedente
il contributo come descritto all’art. 4;
- verifica della pertinenza dei corsi rispetto alle competenze
professionali possedute di cui all’art. 3;
-verifica che la domanda sia riferita a corsi erogati esclusivamente dai
soggetti indicati all'art. 3;- verifica della validità e regolarità del certificato
di firma ai sensi
della normativa vigente; verifica della regolarità e della completezza dei
documenti indicati
all'art. 9.
.
In riferimento alla sua domanda, al momento della presentazione
dell'istanza si deve compilare la scheda di dettaglio del percorso
formativo che si è scelto (All. B dell'avviso) con i dati del corso 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."
L'Avviso non prevede la pubblicazione di un elenco corsi/master, che
sono lasciati alla libera individuazione da parte del professionista in
relazione alle proprie esigenze formative.
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.
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
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MIUR), la data di avvio del primo anno è il 20/10/2017 ma la data di fine anno
"dovrebbe" essere tra 4 anni cioè a Giugno 2021. Ora io vorrei capire però
come compilare la domanda quando mi chiede sulla piattaforma i "DATI
GENERALI DEL CORSO" in cui mi viene richiesto di specificare sia la data di
inizio del percorso che la data di fine del percorso (cosa che non posso sapere
ma posso ipotizzare).Cosa gli devo mettere? Metto dal 20/10/2017 al
19/10/2021?

95.2

Inoltre, cosa metto nella casella "ATTESTAZIONE"? DIPLOMA DI
SPECIALIZZAZIONE (che potrò conseguire tra almeno 4 anni?) o metto ALTRA
TIPOLOGIA (poichè alla fine dei 24 mesi concessi dal finanziamento potrò
documentare la mia formazione solo con un attestato di frequenza ai primi due
dei quattro anni totali)
Spero di aver fatto capire cosa mi serve sapere, attendo vostra risposta
Grazie anticipatamente

Risposta
Specializzazione, ma in qualche caso la durata prolungata può non
conciliare con le finalità dell'Avviso, più orientate a percorsi formativi
brevi che, in genere, risultano più consoni ad un parallelo e regolare
esercizio dell'attività professionale.
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.
Infine si specifica che al momento della presentazione dell'istanza si
deve compilare la scheda di dettaglio del percorso formativo che si è
scelto (All. B dell'avviso) con i dati del corso 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."

Con riferimento alla sua richiesta si conferma che è ammissibile inserire
nella casella "Attestazione" la voce Altra tipologia.
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96

Buongiorno,
Come da avviso del 2/10/2017 vi invio la presente email per ricevere dei
chiarimenti sulla compilazione corretta delll’istanza N. 16/2017
In riferimento ai corsi di formazione: "2. Aggiungi un corso alla domanda (cfr.
sezione 3 - Allegato B) “È possibile inserire più di un corso?
In attesa di un gentile riscontro
porgo distinti saluti

97.1

Gentilissimi
sono una psicologa libera professionista che frequenta il terzo anno di una
scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia (Tipologia B prevista
dal Bando in oggetto)
Desidero sapere:
Poichè il bando recita che "per le attività formative rientranti nella tipologia B
l'avvio è quello che si riferisce all'anno più prossimo alla data di pubblicazione
della graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento", posso
chiedere il contributo sia per il terzo anno attualmente in corso, che si
concluderà a dicembre 2017, sia per il quarto e ultimo anno che si concluderà
nel dicembre 2018? Non mi è chiaro, infatti quando sarà pubblicata la
graduatoria.

97.2

2. Nell'allegato A, che devo compilare, mi viene chiesto il costo della mia
formazione. Si riferisce al costo complessivo dei quattro anni di

Risposta
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".
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, ma in qualche caso la durata prolungata può non
conciliare con le finalità dell'Avviso, più orientate a percorsi formativi
brevi che, in genere, risultano più consoni ad un parallelo e regolare
esercizio dell'attività professionale.
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.
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.
Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che nella compilazione
dell'Allegato A quando si chiede il costo della formazione si fa
riferimento alle spese di iscrizione esclusivamente per le annualità di cui
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specializzazione?

97.3

98

99

3. Per accedere al contributo è sufficiente il certificato da parte della Scuola di
Specializzazione di avere completato tutto l'iter di studio? O è necessario
produrre il certificato di diploma finale? Se si in che tempi rispetto all'eventuale
ammissione? Lo chiedo perchè devo tenere conto dei tempi a mia disposizione
pe la Tesi finale.
Resto in attesa di una vosra risposta
Grazie

Buongiorno,
sono la dott.ssa Vitalba Genna, libero professionista della regione Sicilia.
Vi scrivo in merito all'Avviso 16 - Rafforzamento per la formazione dei liberi
professionisti e lavoratori autonomi.
Vi spiego la mia situazione: io sono attualmente iscritta ad una scuola di
specializzazione in psicoterapia di durata quadriennale.
Le annualità di corso dalla data di mia iscrizione sono: 2014, 2015, 2016 e
2017.
Ma il pagamento di tale scuola è dilazionato in 5 anni e verrà concluso quindi
nel dicembre 2018.
Il titolo verrà conseguito verso giugno 2018.
Posso chiedere il finanziamento dell'ultimo anno, dal momento che - sebbene la
durata è quadriennale - il corso in realtà viene "pagato" fino al 2018?
ovviamente sottintendo che il mio profilo e quello dell'istituto erogante il corso
rispondano ai requisiti previsti dall' avviso.
cordialmente

Spett.le Assistenza Tecnica,
visto che l’art. 3 – Tipologie di interventi finanziabili cita testualmente:

Risposta
si richiede il contributo
Con riferimento alla sua richiesta, ove l'istanza al termine dell'istruttoria
fosse collocata in posizione utile nella graduatoria delle iniziative
finanziabili, si richiama l'art. 11, punto 1 dell'Avviso che 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".
Quanto sopra, ovviamente, a condizione che l'istanza sia collocata in
posizione utile nella graduatoria delle iniziative finanziabili.
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, ma in qualche caso la durata prolungata può non
conciliare con le finalità dell'Avviso, più orientate a percorsi formativi
brevi che, in genere, risultano più consoni ad un parallelo e regolare
esercizio dell'attività professionale.
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, in riferimento alla
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Tipologia A: corsi di formazione e di aggiornamento professionale
erogato da:(…)
·
Enti di formazione accreditati dalla Regione Siciliana ai sensi del
Regolamento di accreditamento 2015 macrotipologia C Formazione superiore,
ovvero da altra Regione nel caso di percorso realizzato fuori dalla Sicilia;
·
(…) e che l’art. 11 – Spese ammissibili e rendicontazione riporta la
seguente indicazione:
1.
(…) 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 dei corsi della tipologia B, aver sostenuto l’esame finale e
ottenuto il relativo titolo.
(…)
Si richiede se:
1.
così come si evince dall’art. 3, l’Ente di formazione può erogare sia corsi
di formazione (che, previo superamento di un esame finale, prevedono il rilascio
di qualifica) sia corsi di aggiornamento professionale (che prevedono il rilascio
di un attestato di partecipazione),
oppure
2.
così come si evince dall’art. 11, l’Ente di formazione e gli altri enti che
possono erogare corsi afferenti alla Tipologia A, possono erogare solo corsi di
aggiornamento professionale (che prevedono il rilascio di un attestato di
partecipazione),
Certi di Vs. celere riscontro, porgiamo
Distinti saluti
Gentilissimi,
per le attività formative rientranti nella tipologia B, cosa succede se il percorso
formativo prescelto (da me descritto nella SCHEDA DETTAGLIO DEL
PERCORSO FORMATIVO al momento della domanda di ammissione) non
viene nei successivi mesi avviato per mancanza di iscritti?
Nel mio caso ho già effettuato l'iscrizione ad un Master di II livello, in atto le
iscrizioni sono prorogate al 30.11.2017 per carenza di iscritti, dunque non so se
verrà mai avviato.
Se indico nella SCHEDA DETTAGLIO DEL PERCORSO FORMATIVO questo
master e dopo il 30 novembre 2017 vengo a conoscenza che non verrà avviato,
nel caso in cui io mi collochi in posizione utile nella graduatoria definitiva per
ottenere il contributo, posso spendere il contributo concesso per un altro corso

Risposta
sua richiesta, si conferma che sono ammissibili corsi di formazione e
aggiornamento professionale come esemplificato nel caso 1 del quesito.
Ad ogni modo si conferma che, come previsto dall'art. 3, 1. "Sono
ammissibili a finanziamento, a valere sul presente Avviso, percorsi di
formazione che sono finalizzati allo sviluppo professionale e culturale dei
soggetti, in coerenza con le professionalità, le conoscenze e
competenze già possedute. I percorsi formativi prescelti dai
professionisti richiedenti i contributi potranno riguardare,
esclusivamente, ambiti e materie coerenti con le esigenze di sviluppo
degli stessi, e con le prospettive professionali e la necessità di
qualificazione e di aggiornamento"

Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che l'avviso non prevedere
la possibilità di modificare il corso scelto a seguito dell'approvazione
della graduatoria, avendo la Commissione di valutazione, di cui all'art.
10 dell'Avviso, chiuso i lavori prima della graduatoria.
Prima della scadenza dei termini, la domanda può essere ripresentata,
con le medesime procedure, avendo cura di precisare nella PEC di
inoltro che la nuova domanda annulla e sostituisce la precedente.
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Risposta

(diverso da quello indicato) rientrante comunque nella tipologia B indicata all'art.
3 dell'Avviso 16/2017?
Grazie per la vostra attenzione

101.1

101.2

102

103

Salve, in merito al seguente avviso come posso conoscere i soggetti
accreditati?

c'è un numero a cui chiamare per ircevere informazioni sulla compilazione del
modello online?
vi ringrazio
Salve
sono l’amministratore unico della società JM Italia S.r.l., ente gestore delle
scuole di lingua inglese JM English. Abbiamo sedi in quasi tutte le provincie
siciliane. La nostre sedi sono accreditate dagli Enti Certificatori Internazionali.
Tra questi, Trinity College, Cambridge BULATS, TOLES (Test Of Legal English
Skills) per l’inglese legale ed altri. Chiedo solo conferma di quanto chiaro
nell’avviso a pagina 6, ossia che le nostre scuole rientrino tra gli “altri organismi
autorizzati/riconosciuti per lo svolgimento dei corsi appartenenti alla tipologia A;”
così come si legge all’articolo 3 - TIPOLOGIE DI INTERVENTI FINANZIABILI.
Resto in attesa di un Vostro cortese riscontro.
Cordialmente
Buongiorno,
la presente per richiedere chiarimenti in merito all’ avviso di cui in oggetto.
Avrei bisogno di sapere se successivamente alla presentazione della domanda,
è possibile modificare il tipo di corso che si vuole frequentare.
Nello specifico, il master di II livello che dovrei frequentare richiede un numero
minimo di partecipanti, qualora non dovesse raggiungersi tale n. minino per
l’anno 2018 il corso non partirà.
Se il corso non dovesse iniziare, è possibile cambiare il tipo di corso
successivamente alla presentazione della domanda?
Nella domanda, si richiede di inserire i dati del corso che si vuole frequentare(
n.di ore, ente erogante, sede, costo, ecc..), considerato che io posseggo tutti i

Per quanto riguarda l'elenco degli enti
di formazione accreditati dalla Regione Siciliana ai sensi del
Regolamento di
accreditamento 2015 macro tipologia C Formazione
superiore, si suggerisce di consultare la seguente pagina web:
http://sac.formasicilia.it/
Non è stato attivato un numero di assistenza telefonica, ma solo
l'indirizzo di posta elettronica programmazione.mdl@regione.sicilia.it per
i quesiti afferenti l'avviso pubblico e l'indirizzo di posta elettronica
assistenzainformaticaavvisi@regione.sicilia.it per i quesiti di natura
informatica.

Il caso specifico sarà oggetto di autonome determinazioni da parte della
Commissione di valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso in
funzione dei contenuti corsuali individuato (pre-intermidate, upperintermidiate, proficiency, etc..)

Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che l'avviso non prevedere
la possibilità di modificare il corso scelto a seguito dell'approvazione
della graduatoria, avendo la Commissione di valutazione, di cui all'art.
10 dell'Avviso, chiuso i lavori prima della graduatoria.
Prima della scadenza dei termini, la domanda può essere ripresentata,
con le medesime procedure, avendo cura di precisare nella PEC di
inoltro che la nuova domanda annulla e sostituisce la precedente.
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107.1

Domanda
requisiti per beneficiare del finanziamento in questione, qualora dovessi essere
beneficiario è il corso indicato nella domanda presentata entro il 30/11/2017 non
dovesse iniziare, successivamente potrei richiedere la rettifica del corso da
frequentare inviando eventuale documentazione a supporto?
Resto in attesa.
Salve,
sono interessato al bando sulla formazione dei professionisti, sono iscritto
all'albo dei dottori agronomi e forestali della provincia di Palermo da maggio ma
poiché non ho ancora aperto la partita Iva, vorrei sapere se mi è preclusa la
partecipazione al bando o posso comunque partecipare
Cordialmente,

buonasera, io sto per iscrivermi ad una scuola di specializzazione come
psicologa per diventare psicoterapeuta, la durata è quadriennale, posso
chiedere il finanaziamento per i primi 2 anni? Non acquisirei il titolo alla fine dei
24 mesi ma potrei presentare attestato di fine 2 anno e ingresso al terzo, è
possibile farlo?
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti

Buongiorno
Con riferimento all'avviso in oggetto chiede di fornire chiarimenti circa l'importo
massimo del contributo (€ 2.000,00) per i corsi di tipologia A e, precisamente:

Risposta

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.
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, ma in qualche caso la durata prolungata può non
conciliare con le finalità dell'Avviso, più orientate a percorsi formativi
brevi che, in genere, risultano più consoni ad un parallelo e regolare
esercizio dell'attività professionale.
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.
Con riferimento alla sua richiesta, 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
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- il preventivo del corso può essere superiore a tale importo massimo?
- per i destinatari del contributo pari al 75% del costo del percorso formativo il
contributo massimo che può essere concesso è pari ad € 2.000,00 oppure ad €
1.500,00 (75% di € 2.000,00)?

107.2

109

110

Inoltre si chiede di confermare se tra i percorsi formativi finanziabili vi rientrano
anche quelli di lingue.
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.
Buongiorno, in merito alla partecipazione al finanziamento di cui all'oggetto fra i
vari requisiti c'e scritto:
- d) essere in possesso di Partita IVA da almeno sei mesi dalla data di
pubblicazione nel sito istituzionale del presente Avviso;
Io ho aperto l' attività in data 26/04/2017 quindi se conto i mesi da apr a ott
rientro, se però il requisito è da intendersi in giorni quindi dal 26 aprile al 06
ottobre non rientro.
Grazie in anticipo per il chiarimento, cordiali saluti
Salve,
sono l'Arch. Sebastiano Benenati di Alcamo (TP). Nel leggere l'Avviso 16/2017
sui fondi destinati alla formazione dei liberi professionisti, e il suo Allegato Ami è
sorto un dubbio riguardo le richieste dell'ISEE.
Nello specifico:
- l'Avviso 16/2017, art. 4 - Soggetti ammessi a partecipare all'avviso, comma 1,
lettera f, riporta quanto segue " essere titolari di reddito, da modello ISEE in
corso di validità, fino a Euro 30.000,00." ovvero, redditi 2015 e patrimonio 2016,
come è generalmente nel momento in cui si fa richiesta al Sistema ISEE
(Agenzia Entrate e INPS), che carica in automatico i redditi.
- Allegato A, ove al punto 10 delle dichiarazioni del sottoscritto sotto la propria
responsabilità penale, ai sensi degli artt. 46,47, 76 del DPR 445/2000, si riporta
quanto segue: "essere titolari di reddito riferito ALL'ANNO PRECEDENTE , da
modello ISEE, pari a Euro_________" ovvero redditi 2016 e patrimonio 2017?
Lo ritengo improbabile, dal momento che, come accennato sopra, l'Agenzia
delle Entrate e l'INPS caricano da se in automatico i redditi.
Vorrei una Vostra risposta in merito, per eliminare una ambiguità fra l?avviso

Risposta
copertura delle spese di iscrizione ai corsi, fino ad un importo di €
2.000,00 per la tipologia A 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 del
75% del costo del percorso formativo".
Il caso specifico sarà oggetto di autonome determinazioni da parte della
Commissione di valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso in
funzione dei contenuti corsuali individuato (pre-intermidate, upperintermidiate, proficiency, etc..)

La procedura di calcolo adottata, detta "ex nominatione dierum", è
basata sul conteggio dei mesi mantenendo fisso il giorno fissato.
Dunque, la P.IVA deve essere posseduta antecedentemente alla data
del 6 aprile 2017

Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che ai fini della
dichiarazione dell'ISEE, nell'allegato A è sufficiente inserire i dati
dell'ultimo ISEE disponibile, come meglio specificato nell'art 4 dell'Avviso
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16/2017 e il suo allegato A.
Nell'attesa di un rapido riscontro, porgo più cordiali saluti.
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116.1

Buongiorno, per avere informazioni riguardo l'avviso di cui in oggetto, esiste un
numero di telefono a cui ci si può rivolgere?????
Resto in attesa di eventuali informazioni.
Cordialità.
Gentilissimi,
La presente per comunicare che il mio commercialista riuscirà a redigere il
certificato Isee richiesto da bando in 10 giorno a partire da oggi e pertanto fuori
dai termini previsti di un giorno. È possibile che vi saranno proroghe?
In alternativa, potrei presentare la domanda entro i termini, riservandomi di
comunicare i dati mancanti non appena in mio possesso?
Resto in attesa di Vostro gentile riscontro.
Cordiali saluti
Buongiorno,
in riferimento all'avviso 16/2017 "Azione di rafforzamento per la formazione dei
liberi professionisti lavoratori autonomi", chiedo, con la presente, se tra i corsi di
formazione per i quali possa essere ammesso il contributo, vi rientrano i
seguenti:
1) corso di preparazione per il concorso alla magistratura, a cura del Giudice,
dott. Neri, corso organizzato dall'associazione "I Diplomatici", sede di Catania;
2) corso di preparazione per il concorso notarile, a cura della scuola notarile
napoletana del notaio Lodovico Genghini;
3) corso per conoscere e parlare la lingua inglese e conseguire la relativa
certificazione a cura di Cambridge ESOl.
Si ringrazia anticipatamente per la risposta che si vorrà fornire allo scrivente.
Salve,
Sono una libera professionista e mi servirebbero delle informazioni per quanto
riguarda l'avviso 16 sul finanziamento nella formazione.
Per la certificazione isee posso utilizzare la firma digitale di mio marito?

Non è stato attivato un numero di assistenza telefonica, ma solo
l'indirizzo di posta elettronica programmazione.mdl@regione.sicilia.it per
i quesiti afferenti l'avviso pubblico e l'indirizzo di posta elettronica
assistenzainformaticaavvisi@regione.sicilia.it per i quesiti di natura
informatica.

Con riferimento alla sua richiesta, si precisa che, con D.D.G. n. 7154 del
02/11/2017 per la presentazione istanze relativamente all' Avviso n.
16/2017, il termine di scadenza è stato prorogato entro e non oltre le ore
12.00 A, del 20 dicembre 2017.

Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, relativamente al
caso concreto, da quanto riferito sembrerebbe che i corsi indicati
possano rientrare in quelli della tipologia ex art. 3 dell'Avviso.

Premesso che non è consentito l'utilizzo di kit di firma intestati a soggetti
diversi dai partecipanti all'Avviso, la certificazione ISEE deve essere
caricata a sistema, senza bisogno di sottoscriverla digitalmente. Al
termine della procedura di compilazione, descritta anche nella guida in
linea "step by step", gli Allegati A, B e C, prodotti dalla piattaforma e
scaricati in formato .pdf potranno essere firmati con il proprio kit di firma
digitale.
Si raccomanda, comunque, un'attenta lettura delle procedure previste
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dall'Avviso, oltre che descritte nella guida in linea.
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Il master eventualmente finanziato entro quando dovrò iniziarlo? Lo chiedo
perché per il momento ne sto facendo uno e non posso iniziarne altri.
Vi ringrazio,

Buongiorno
Sono Giuseppina Tomasello
interessata ad un corso di formazione erogato dalla società am4 che si trova a
Lecco, il corso si chiama Masterkeen Bim Specialist,
la società non ha legami con l’università rilascia attestato di frequenza e titolo di
Master anche se non credo sia riconosciuto dal Miur, potete dirmi se posso
partecipare come tipologia B,
il corso dura mesi per un totale di 640 ore di lezione e 160 ore di progetto per un
totale di 800 ore di lezione frontali.
Aspetto una vostra risposta
Cordialmente
Buongiorno
la contatto dalla CNA di Ragusa in merito ad alcuni chirimenti sui beneficiari che
potrebbero usufruire dei Voucher formativi dell'Avviso 16/2017
La domanda è questa:
alcuni professinisti operano in società con altri professionisti, (ad esempio una
naturopata è in società con un'acconcitrice), quindi non direttamente titolare di
P.IVA, può partecipare all'Avviso?
grazie
Salve, scrivo in riferimento al bando per la formazione dei liberi professionisti
specificato in oggetto. Nonostante io abbia compilato correttamente tutta la
domanda online ed inviato la pec richiesta, ho purtroppo inviato l'ISEE nella sua

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
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"
Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, del caso concreto,
in linea generale sembrerebbe dagli elementi contenuti nella richiesta
che il corso di formazione a cui lei è interessato rientra nella Tipologia A
(impropriamente chiamato "Master") in quanto nella Tipologia B
rientrano corsi di Master di I e II livello erogati da Università che
rilasciano, ai sensi del decreto MIUR 270/2004, un titolo post laurea di
perfezionamento accessibile solo successivamente al conseguimento
della laurea triennale o della laurea specialistica

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.
Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che l'avviso non prevedere
la possibilità di modificare il corso scelto a seguito dell'approvazione
della graduatoria, avendo la Commissione di valutazione, di cui all'art.
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Domanda
versione incompleta (sola attestazione isee firmata digitalmente, senza
dichiarazione di conformità). Come posso correggere l'errore commesso?
Posso inviare una pec con l'errata corrige o ripetere tutta la procedura da capo?
In attesa di cordiale riscontro ringraio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
Preg.mo Dott.Giudice, la presente per chiederle chiarimenti in merito alla
possibilità di finanziamento del corso di specializzazione in Psicoterapia, In
particolare, ho iniziato la Scuola di Specializzazione nel 2012 e ho terminato la
stessa con conseguimento del titolo il 19/12/2016.
Il bando in oggetto non fa riferimento a corsi già terminati quindi le chiederei se
il Corso di Specializzazione da me terminato in data 19/12/2016 è finanziabile.
In caso di risposta positiva le chiedo se è possibile finanziare l'intero ciclo (4
anni) oppure se è finanziabile solo l'ultimo anno.
In attesa di un suo tempestivo riscontro
Le porgo
Cordiali saluti
Buongiorno,
In riferimento alla domanda da me inserita e confermata in data 22/11/2017 e
consegnata tramite pec Il giorno 23/11/2017 alle ore 11:55:17, vorrei fare
presente che:
Allegato B - SCHEDA DETTAGLIO DEL PERCORSO FORMATIVO, punto 3 dati del percorso formativo, in corrispondenza della voce "Durata", la cifra
inserita "1", è da intendersi 1664, come peraltro è facilmente visibile dal file che
ho allegato alla domanda online (1393-dr-mu-bim-2liv._corsodoc_20171122_203012.pdf) contenente la descrizione del corso con i
moduli didattici, richiesto se in possesso e che per immediatezza allego
nuovamente alla presente.
Un master universitario di II livello in generale ha una durata di almeno 1 anno e
60 CFU, ovvero almeno 1500 ore. Nello specifico il Master di II Livello in Bim
Manager presso il Politecnico di Milano, quello da me scelto, ha una durata
totale di 1664 ore, di cui 550 di stage, come riportato nella descrizione che ho
fatto nell'Allegato B, punto 4.
La speranza è che tale errore, alla luce del bando dettagliato del master
allegato alla domanda n.565, della durata minima di un master di II livello e a
questa email di chiarimento, in sede di valutazione non venga considerato
elemento di esclusione.
Nel ringraziarVi per la comprensione e la pazienza e nell'attesa di un Vostro

Risposta
10 dell'Avviso, chiuso i lavori prima della graduatoria.
Prima della scadenza dei termini, la domanda può essere ripresentata,
con le medesime procedure, avendo cura di precisare nella PEC di
inoltro che la nuova domanda annulla e sostituisce la precedente.

Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che se un percorso
formativo è già concluso non è possibile richiedere il finanziamento sotto
forma di rimborso per la spesa sostenuta.

Le domande verranno verificate da una Commissione di valutazione
nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, a cui è rimandato i caso
concreto.
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riscontro,
Vi porgo cordiali saluti.

122

123

124

In riferimento al bando di cui in oggetto (relativo ad "azioni di rafforzamento per
la formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi"), la sottoscritta chiede
di sapere se tra le tipologie di percorsi formativi finanziabili, sono inclusi i Master
in modalità e-learning.
In attesa di riscontro, porgo
Distinti saluti.
Buongiorno,
Sono l'avv. Angela Curia, volevo chiedere se, in merito all'avviso 16/2017,
devono essere firmati digitalmente solo gli allegati che vengono scaricati dalla
piattaforma on line o se e' necessario firmare digitalmente anche gli altri allegati
inseriti quali la copia isee, la scheda tecnica del master e la carta d’identita’.
Inoltre la richiesta riguarda il finanziamento di un master di II livello il cui bando
non e' stato ancora pubblicato ed io ho inserito, nella domanda che ho gia'
confermato on line, come costo orientativo la cifra di euro 5.000,00, come Iva
invece ho scritto zero in quanto non sono un soggetto detraibile iva e quindi
l’importo dovrebbe essermi rimborsato compreso iva, vorrei quindi sapere se
questo possa essere un errore e se eventualmente sia possibile rifare la
domanda.
Ringrazio in anticipo per la risposta e porgo distinti saluti.
Egr. Dott. Giuseppe Giudice,
Le scrivo per chiederLe dei chiarimenti in merito all'avviso relativo "all'azione di
rafforzamento per la formazione del lavoratori autonomi liberi professionisiti"
Le espongo brevemente il mio caso :
esercito la professione di dottore commercialista nella città di Messina, e sono
iscritto al relativo albo della stessa città, pur avendo residenza e domicilio
fiscale in provincia di Reggio Calabria.
All'art. 4 del bando relativo "all'azione di rafforzamento per la formazione del
lavoratori autonomi liberi professionisiti" , sono elencati tutti i requisiti necessari,
per poter godere del finanziamento, ma tra questi non è elencato il requisito di
domicilio professionale.
La mia domanda è la seguente :
visto che non sono in possesso ne della residenza, ne del domicilio fiscale, ma
sono in possesso del domicilio professionale, potrei beneficiare del

Nell'allegato B all'avviso in oggetto, nella sezione relativa "durata del
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.
Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che 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. Ciò premesso
non devono essere firmati digitalmente né la scheda tecnica del master
né la carta d'identità. Per quanto riguarda l'importo del contributo
oggetto della richiesta per l'amministrazione ha valore l'importo che
viene richiesto nella domanda di contributo. Infine si specifica che è
possibile ripresentare nuovamente la domanda fino alla scadenza del
termine dell'avviso in base al principio che la domanda successiva a
livello temporale annulla e sostituisce la precedente.

Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che conformemente al
disposto di cui all'art. 16 della Legge Comunitaria n. 526 del 21.12.1999,
il possesso del domicilio professionale nel territorio regionale,
considerato che l'art. 4 dell'Avviso parla genericamente di residenza o
domicilio, permette la partecipazione all'Avviso.
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Domanda
finanziamento, facendo riferimento al dettato normativo dell'art. 16 della Legge
Comunitaria n. 526 del 21.12.1999?
In attesa di cortese riscontro, La ringrazio anticipatamente e Le porgo distinti
saluti.
A chi di competenza per quanto riguarda 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,
Vi contatto per sapere i seguenti punti:
- Il documento da compilare è quello presente in allegato
- Allegato A: se un professionista è interessato a più corsi, come bisogna
compilare i moduli?
- nell'allegato A, prima pagina, dopo aver scritto i dati anagrafici della persona,
vi è riportato:
"interessato/a ad iscriversi ad uno dei seguenti percorsi formativi [barrare la
voce di interesse]
Tipologia A: corsi di formazione e di aggiornamento professionale,
Titolo__________
Tipologia B: corsi in Italia oppure ....... Titolo_____" Dopo Titolo bisogna scrivere
il nome del Corso? Nel caso si vogliano fare più corsi, bisogna compilare un
modulo per ogni corso?

-Allegato B, punto 3: Dove c'è la voce durata del percorso, cosa significa FAD?
Per i corsi di cui non si conosce la data di inizio e di fine esatta, perchè l'Ordine
non li ha ancora definiti, che data devo inserire? Esempio:
http://www.ordingme.it/corsiseminari/corso_di_qualificazione_per_coordinatore_per_la_sicurezza_nei_canti
eri_di_120_ore_anno_2018,476.html

- Allegato C: punto 3.a Io come professionista sono nel regime "de minimis" in
quanto ho 27 anni e non raggiungo il fatturato di 30.000€. Tuttavia mi sembra di
capire che il il significato di "de minimis" sia diverso dalla categoria in cui ricado.

Risposta

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".

In riferimento alla sua domanda, al momento della presentazione
dell'istanza si deve compilare la scheda di dettaglio del percorso
formativo che si è scelto (All. B dell'avviso) con i dati del corso 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."
Infine si specifica che per FAD si intende "Formazione A Distanza".
Con riferimento, alla sua richiesta si specifica che il "de minimis" a cui fa
riferimento l'Avviso attiene al regime di aiuti de minimis disciplinati dal
Reg. (UE) n.1407/2013 e non ha alcuna attinenza alla posizione fiscale
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E' Corretto? Come bisogna compilare di conseguenza questa parte (punti 3.a,
3.1, 4.a, 4.b) visto che non ho mai ricevuto alcun incentivo da parte dello stato a
parte la riduzione dell'IVA come da fascia di reddito?
RingraziandoVi in anticipo per la risposta, Vi chiedo de è possibile avere anche
un numero di telefono in caso di assistenza.
Salve,
sono Nellina Andriano, vorrei partecipare all’avviso 16/2017 ma ho un problema
con il rilascio dell’ISEE.Attendo il rilascio dell’ISEE da parte del l’INPS e non
rientro con la tempistica visto che il bando scade domani.Posso, al
momento,presantare il modello unico e integrare successivamente con l’isee?
Attendo vostre notizie.
Grazie
Cordiali saluti
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Buongiorno,
oggetto: Avviso pubblico n 16_2017 [Dipartimento dell'istruzione e della
formazione professionale]
Si richiede se sono ammissibili le spese per master on line di primo livello.
grazie

128

Buongiorno, sono la Dott.ssa Rizzo vi contatto per avere gentilmente delle
informazioni in merito alla presentazione della domanda "Avviso 16/2017 Azioni
di rafforzamento per la formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi".
Dopo aver compiuto la registrazione al portale ho iniziato ad immettere tutti i
dati richiesti, riscontro adesso alcuni problemi nel caricare il file isee nonostante
abbia seguito le indicazioni (file in pdf sia con firma digitale che senza) potreste
darmi cortesemente una guida? In attesa di una vostra risposta, porgo Distinti
Saluti.
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In relazione alla domanda in oggetto, vorrei sapere se sia possibile inoltrare la
domanda e, successivamente, allegare, il modello ISEE, atteso che per il
rilascio dello stesso occorrono 15 giorni.
Distinti saluti.
Un semplice quesito, dato che ho attivato la casella pec ma il kit di firma digitale
non mi è ancora arrivato (e presumo non arrivi in tempo utile per la scadenza di
domani):

Risposta
del richiedente. Laddove il richiedente non abbia ricevuto alcun incentivo
erogato dall'amministrazione ai sensi del regolamento "de minimis" ex
Reg. (UE) n. 1407/2013, si dovrà barrare con una X esclusivamente il
punto 3.a e il punto 4.a dell'Allegato C.

Con riferimento alla sua richiesta, si precisa che con D.D.G. n. 7154 del
02/11/2017 per la presentazione istanze relativamente all' Avviso n.
16/2017 il termine di scadenza è stato prorogato entro e non oltre le ore
12.00 A, del 20 dicembre 2017.

Nell'allegato B all'avviso in oggetto, nella sezione relativa "durata del
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.
Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che 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.
Inoltre, si specifica che nella piattaforma informatica, disponibile
all'indirizzo http://avviso162017.siciliafse1420.it, è possibile prendere
visione della guida mediante il tasto "guida step by step"posto in alto
nell'homepage
Con riferimento alla sua richiesta, si precisa che con D.D.G. n. 7154 del
02/11/2017 per la presentazione istanze relativamente all' Avviso n.
16/2017 il termine di scadenza è stato prorogato entro e non oltre le ore
12.00 A, del 20 dicembre 2017.
Con riferimento alla sua richiesta, si precisa che con D.D.G. n. 7154 del
02/11/2017 per la presentazione istanze relativamente all' Avviso n.
16/2017 il termine di scadenza è stato prorogato entro e non oltre le ore
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per l'inoltro della domanda è possibile effettuarlo tramite delega attraverso un
altro soggetto pienamente abilitato all'uso completo della pec? Oppure la
dotazione in tempo utile anche del kit di autenticazione digitale personale risulta
una conditio sine qua non?
Grazie delle risposte che mi saprete fornire.
Cordiali saluti
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Buongiorno,
sono un Professionista siciliano,
dovendo a breve inoltrare la domanda di ammissione per il contributo relativo al
PROGRAMMA OPERATIVO FSE SICILIA 2014-2020,
chiedo se la Business School de "Il Sole 24 ore" rientra tra "gli altri organismi
autorizzati/riconosciuti per lo svolgimento dei corsi appartenenti alla tipologia A".
In attesa di una solerte risposta, visti i termini in scadenza
porgo distinti saluti.

Buongiorno, sono un architetto iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia
di Messina dal 20/01/2017 e sono in possesso di partita iva da marzo 2017. In
riferimento al bando, uno dei requisiti è “essere titolari di reddito, da modello
ISEE in corso di validità, fino a 30.000,00 euro”. Il problema è che io non ho
ancora fatto la dichiarazione dei redditi perché sono al primo anno di lavoro.
Posso comunque fare la richiesta?
Ho visto tra l’altro che il termine delle domande è stato prorogato al 20
Dicembre, quindi sarei ancora in tempo.
Grazie anticipatamente

Risposta
12.00 A, del 20 dicembre 2017. Ad ogni modo, come previsto dall'art. 8
dell'Avviso, i soggetti proponenti dovranno disporre 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;
- di un 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/certificatori-attivi.
Infine si specifica che ai sensi del comma 7 dell'art. 6 "Le domande
devono essere consegnate, a pena l’irricevibilità, esclusivamente con le
modalità indicate nel presente Avviso".
Ferme restando le autonome determinazioni della Commissione di
valutazione, nominata ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso, del caso concreto,
in linea massima, sembrerebbe che il corso di formazione a cui il
richiedente è interessato rientri nella Tipologia A svolto da altri organismi
autorizzati/riconosciuti per lo svolgimento dei corsi appartenenti alla
tipologia".
Con riferimento alla sua domanda, si specifica che può presentare la
domanda di partecipazione all'avviso fermo restando il possesso dei
requisiti previsti ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso:
a) essere residenti o domiciliati nel territorio della Regione Siciliana da
almeno sei mesi dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del
presente Avviso;
b) di avere una età compresa fra i 18 e i 67 anni;
c) esercitare l’attività professionale nella Regione Siciliana;
d) 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;
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Salve, vorrei sapere se per la presentazione della suddetta domanda sia
imprescindibile l’uso della firma digitale.
Grazie

135.1

Buonasera,
in merito all’Avviso 16, alla luce delle FAQ pubblicate sul sito, si chiedono i
seguenti chiarimenti:
L’art. 7 dell’Avviso stabilisce 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. Da nessuna parte è specificato
che le attività corsuali iniziate prima della pubblicazione della graduatoria
definitiva o, addirittura, prima della pubblicazione dell’Avviso, non sono
ammissibili. Tra l’altro l’Avviso non stabilisce dei termini precisi per la
pubblicazione delle graduatorie e pertanto, risulta molto difficile indicare in modo
preciso il corso per il quale si chiede il contributo, correndo il rischio di
presentare una domanda per un corso che ha come data di inizio prevista una
data che potrebbe divenire anteriore a quella di pubblicazione della graduatoria.
A meno che non sia prevista la possibilità di modificare la scelta del corso
successivamente alla pubblicazione della graduatoria.

135.3

All’art. 9 dell’Avviso, tra i documenti per la presentazione della domanda,
è inclusa la copia conforme, firmata digitalmente, della certificazione ISEE in
corso di validità. Pertanto, la risposta n. 36 contenuta nelle FAQ pubblicate
sembra errata. Inoltre, visto che è richiesta l’apposizione della firma digitale, la

Risposta
f) essere titolari di reddito, da modello ISEE in corso di validità, fino a €
30.000,00.
Come previsto dall'art. 8 dell'Avviso, i soggetti proponenti dovranno
disporre 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; di un 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/identitadigitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi. il Comma 7 dell'art. 6 precisa
che "Le domande devono essere consegnate, a pena l’irricevibilità,
esclusivamente con le modalità indicate nel presente Avviso".
Si ribadisce che, 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 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". Inoltre, si specifica che ,
al momento della presentazione dell'istanza si deve compilare la scheda
di dettaglio del percorso formativo che si è scelto (All. B dell'avviso) con i
dati del corso in cui bisogna indicare la data (anche indicativa) di inizio e
di conclusione del percorso.
Inoltre, si specifica che l'avviso non prevedere espressamente la
possibilità di modificare il corso scelto a seguito dell'approvazione della
graduatoria. Tuttavia., sono fatte salve situazioni particolari che saranno
oggetto di specifica determinazione da parte dell'Amministrazione .
Con riferimento alla sua osservazione, si specifica che 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
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Domanda
Dichiarazione sostitutiva relativa alla copia conforme non dovrebbe servire

135.4

Secondo la FAQ n. 22 occorre presentare la DSU ISEE nella versione
integrale. Quindi non è possibile allegare solo la Attestazione ISEE, tralasciando
tutte le pagine della DSU in cui sono indicati anche dei dati riservati (ad es. conti
correnti e dati degli immobili)?

135.5

Nel caso in cui sia già stata presentata una domanda a cui è stata
allegata la sola attestazione ISEE e non la DSU completa, è possibile integrare
la domanda inviando la DSU completa tramite pec?
Considerati i tempi brevi per la scadenza del termine di presentazione delle
domande, Vi prego di rispondere al più presto ai quesiti
Grazie

136

Gentilissimo dr. Giudice,
Le scrivo poiché ho un dubbio in merito all'avviso 16/2017:
Sono un giovane CdL residente in Sicilia ed iscritta all'albo di Palermo; opero
sia in Sicilia (sede legale) che in Umbria.
Se successivamente alla presentazione della domanda dovessi cambiare
residenza o cambiare ordine di appartenenza (trasferendomi fuori regione) e
seguire il master a Roma, perderei il beneficio per mancanza dei requisiti
richiesti dall' art. 4?
Il dubbio mi sovviene perché da un lato l'art. 4 recita "...possesso dei seguenti
requisiti alla data di pubblicazione del presente avviso...", dall'altro l'art. 15 nel
disciplinare la revoca del finanziamento non prevede il cambio residenza o il
cambio ordine di appartenenza.
Spero di ricevere risposta
l'occasione mi è gradite per porgerLe i miei saluti

137

Buonsera,
la presente per chiedere maggiori specifiche in merito alla certificazione ISEE
del libero professionista: è possibile presentare anche il solo modello Unico?
Cordiali saluti

139.1

Sì grazie, avevo letto l'avviso. Quello che continua a non essermi chiaro è come

Risposta
digitalmente, ma si firmano digitalmente gli allegati prodotti dalla
piattaforma, che ne contengono i riferimenti.
Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che 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. Si
conferma che la dichiarazione ISEE deve riportare le informazioni
relative alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare (tra
cui anche i dati relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo
familiare).
Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che l'avviso non prevedere
la possibilità di modificare il corso scelto a seguito dell'approvazione
della graduatoria, avendo la Commissione di valutazione, di cui all'art.
10 dell'Avviso, chiuso i lavori prima della graduatoria.
Prima della scadenza dei termini, la domanda può essere ripresentata,
con le medesime procedure, avendo cura di precisare nella PEC di
inoltro che la nuova domanda annulla e sostituisce la precedente.

Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che ai sensi dell'art. 15
"Revoca del finanziamento" dell'Avviso si prevede che il finanziamento
potrà essere revocato nel caso in cui : "- siano emerse, a seguito dei
controlli, dichiarazioni sostitutivi non veritiere in ordine ai requisiti
soggettivi posseduti o alle caratteristiche del percorso prescelto; - sia
emerso il mancato rispetto degli impegni assunti." Ciò posto, è
necessario da parte del beneficiario del finanziamento mantenere i
requisiti di cui all'art .4 dell'avviso.

Con riferimento alla sua richiesta si specifica che non è possibile
presentare il solo modello Unico. E' necessario presentare la copia
conforme dell'ISEE che può essere prodotta anche nella forma della
Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del
DPR 445/2000.
Con riferimento alla sua richiesta, si ribadisce che, come previsto
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sia possibile determinare la data di avvio se il riferimento non è rispetto alla data
di pubblicazione del bando ma rispetto alla graduatoria definitiva (data non
nota!)

140

Buonasera in riferimento all' Avviso 16/2017 Azioni di rafforzamento per la
formazione dei liberi professionisti lavoratori autonomi.
Sto compilando la domanda in riferimento al corso ecdl GIS che viene
realizzato nella Facoltà di Agraria di Catania, quindi dovrebbe far parte della
tipologia B in riferimento all'art. 3 del bando.
Il costo del corso è di 500 euro (Tariffe esenti IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.
633/72), attualmente il costo dei 3 esami per i 3 moduli non è inserito, come mi
devo comportare, in quanto è necessario mettere il prezzo sulla domanda di
compilazione?
cordiali saluti

Risposta
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 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". Inoltre, si specifica che, al momento della
presentazione dell'istanza si deve compilare la scheda di dettaglio del
percorso formativo che si è scelto (All. B dell'avviso) con i dati del corso
in cui bisogna indicare anche la data, che può essere solo indicativa, di
inizio e di conclusione del percorso.
Come previsto dall'art. 3, si precisa che nella Tipologia B rientrano 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. Nella tipologia A
rientrano corsi di formazione e aggiornamento professionale erogati
anche da organismi descritti di seguito per i corsi della Tipologia B,
ovvero le Università.
Ciò posto, il richiedente quindi dovrà verificare che il corso oggetto della
sua richiesta appartenga alla tipologia A o B al fine di formulare
correttamente la domanda. Per quanto riguarda il prezzo del corso,
come previsto dall'art. 11, le spese ammissibili sono, esclusivamente,
quelle d'iscrizione al percorso formativo. 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
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Gentile responsabile,
desidererei sapere se in qualità di ingegnere libero professionista titolare di
partita IVA con regime dei minimi, io debba compilare il modulo "REGIME DI
AIUTO DE MINIMIS".
Se si, cosa bisogna sbarrare alla voce "Sezione A "attività non escluse",
sezione B "rispetto del massimale" e sezione C "cumulo"?
Nel ringraziare anticipatamente per l'attenzione profusa e per una "benevola"
risposta, si porgono
Distinti saluti.

148

Salve, vi mando questa mail, per chiedervi aiuto. Dopo la compilazione
dell'allegato b, ho fatto conferma , pero' nel guardare la bozza, mi sono accorta
di aver fatto un errore ((per sbaglio ho cliccato su ISEE uguale o inferiore a
13,000). Ho provato a cliccare su "generazione nuova domanda di
partecipazione", ma il sistema dice, che la domanda è già stata creata e quindi
non mi da la possibilità di modificarla, cosa posso fare? grazie. Mi è stato
assegnato un numero di pratica (824).
E i miei dati sono : catalano Giovanna, nata a Messina il 18/06/1983. Se magari
potete provvedere voi a cancellarla per consentirmi di poterne fare una nuova.
Grazie

Risposta
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".
Si, deve compilare il modulo regime de minimis. Dato che il richiedente
è un ingegnere alla sezione A deve barre la casella 1.a; alla sezione B
deve barrare la casella 3.a se non ha ricevuto altri contributi de minimis
nell'esercizio finanziario corrente o nei due esercizi finanziari precedenti,
oppure la casella 3.b se ha ricevuto altri contributi de minimis
nell'esercizio finanziario corrente o nei due esercizi finanziari precedenti
(indicando i dettagli nella tabella); alla sezione C deve barrare la casella
4.a se non ha ricevuto ulteriori aiuti per gli stessi costi ammissibili ai
quali si riferisce l'aiuto de minimis, oppure la casella 4.b) se ha ricevuto
ulteriori aiuti per gli stessi costi ammissibili ai quali si riferisce l'aiuto de
minimis in oggetto entro la soglia massima d'intensità consentita dal
regime o dalla decisione d'aiuto pertinente.
Con riferimento alla sua richiesta, si specifica che l'avviso non prevedere
la possibilità di modificare il corso scelto a seguito dell'approvazione
della graduatoria, avendo la Commissione di valutazione, di cui all'art.
10 dell'Avviso, chiuso i lavori prima della graduatoria.
Prima della scadenza dei termini, la domanda può essere ripresentata,
con le medesime procedure, avendo cura di precisare nella PEC di
inoltro che la nuova domanda annulla e sostituisce la precedente.

Firmato

Firmato

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE GENERALE

dr. Giuseppe Giudice

Gianni Silvia
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