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QUESITI 

 
Watching the Future - Avviso Pubblico di chiamata d i Operazioni da realizzare 

con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2007-20 13 Obiettivo Competitivita’ e 

Occupazione  e Fondi Nazionali di cui alla Legge n.  236/1993 

 

 

1. Essendo previste nell’avviso due scadenze tempor ali per le chiamate dei progetti, a quanto 

ammontano le risorse disponibili per ogni chiamata relativamente ad ogni singola azione? 

Le risorse complessivamente disponibili per l’avviso sono state ripartite esattamente per il 50% per 

ogni chiamata (art.8.2). Il finanziamento disponibile per ogni singola azione relativamente alla 

scadenza di ciascuna chiamata di presentazione dei progetti adotta esattamente la stessa 

ripartizione proporzionale. Ciascuna somma riportata nelle schede descrittive delle azioni va 

considerata al 50% per ogni termine di chiamata.  

Resta inteso che le risorse finanziarie disponibili per le Azioni della scheda 7: Azioni formative per 

migliorare l’adattabilità delle persone a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, essendo 

programmate in modalità just in time, quindi a sportello, non prevedono una ripartizione finanziaria 

per le due chiamate, ma si procederà fino ad esaurimento delle risorse.  

2. Chiarimenti in merito alla scheda 3 ("Percorsi d i qualificazione e riqualificazione rivolti a 

giovani lavoratori/trici") del bando in oggetto: Qu al è il limite di età previsto per la 

partecipazione al bando all'interno di questa sched a? La specializzazione per l'estetica può 

essere ricondotta alla figura di Addetto, di Tecnic o qualificato o di Tecnico esperto (in 

relazione all'EQF)? 

Il d.lgs n. 297/2002 ha modificato la definizione di “giovane” intendendo persone di età superiore ai 

18 anni e fino ai 25 compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a 29 anni 

compiuti.  

Nell’ambito della scheda n. 3 il limite massimo di età per la partecipazione agli interventi formativi 

previsti è 25 anni compiuti alla data dell’avvio dell’intervento. 
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Rispetto all’altro quesito, la scheda n. 3 prevede interventi formativi per l’acquisizione di una qualifica 

in coerenza con il sistema regionale dei profili; l’offerta formativa deve essere riferita prioritariamente 

a figure professionali del repertorio. Per l’individuazione delle figure professionali - e dei rispettivi 

livelli di competenza (2, 3 e 4 secondo l’EQF) – occorre fare riferimento al repertorio della Regione 

Toscana acquisito dalla Regione Autonoma della Sardegna con DGR n. 27/30 del 17/07/2007 

(http://web.rete.toscana.it/RRFP ).  

E’ possibile, tuttavia, proporre anche altre figure professionali, particolarmente innovative o di 

nicchia, non presenti nel repertorio regionale. 

Si faccia attenzione: non sono proponibili, e dunque sono escluse dalla scheda n. 3, figure 

professionali che rientrano nell’ambito della cosiddetta “formazione regolamentata” da specifiche 

norme di legge nazionale o regionale. Ad esempio, sono escluse dalla scheda n. 3 interventi 

formativi di qualificazione rivolti alla figura di “estetista” poiché la legge 4 gennaio 1990 n. 1, art. 3, 

ha definito una serie di requisiti tecnico-professionali per l’esercizio dell’attività tra cui corsi di 

qualificazione regionale (2 anni e minimo 1800 ore) seguiti da un corso di specializzazione o da un 

anno di inserimento in un’impresa di estetista, con lo svolgimento di un esame teorico pratico finale. 

Figure professionali normate da specifiche leggi nazionale o regionali, pertanto, sono escluse dalla 

scheda n. 3. 

 

3. Si richiedono chiarimenti circa la scheda 2 ("Pe rcorsi integrati di orientamento, formazione e 

accompagnamento per favorire l'invecchiamento attiv o dei lavoratori e delle lavoratrici") del 

bando. Un progetto di formazione continua per l'edi lizia, dovrà necessariamente prevedere 

anche : 

- interventi orientativi centrati su tematiche affere nti lo sviluppo economico e i nuovi trend 

di mercato; 

- formazione legata a contenuti specifici di livello avanzato o specialistico nell'ambito della 

tecnologia e dell'informazione; 

- formazione specialistica delle lingue straniere, et c. 

- aggiornamento e specializzazione su processi produt tivi, nuove tecnologie , etc..? 

La scheda n. 2 dell’avviso pubblico prevede percorsi integrati. La dimensione dell’integrazione, a 

prescindere dal settore economico di riferimento dell’azienda o di inserimento dei lavoratori, deve 

essere garantita dalla presenza di tre tipologia di attività: 

- orientamento; 

- formazione; 

- accompagnamento. 

La proposta progettuale dovrà prevedere attività di orientamento (tipologia 12, categoria 800), 

centrate su tematiche che riguardano trend di mercato afferenti il settore dell’edilizia (ad esempio 

nuovi metodi di produzione, costruzione con materiali ecosostenibili, etc.). 

Le attività formative (tipologia 12-19, categoria 010) possono essere solo di aggiornamento, solo di 

specializzazione, sia di aggiornamento che specializzazione. La scelta di prevedere solo attività 

formative di aggiornamento o specializzazione, o di entrambe, discende sia dal fabbisogno formativo 
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espresso dalle aziende che dalle tematiche oggetto di intervento formativo. Ciò che determina se 

l’intervento formativo sia di aggiornamento o specializzazione dipende, inoltre, dal livello di 

conoscenze e capacità in ingresso dei lavoratori destinatari degli interventi e dal livello di 

‘approfondimento’ della tematica trattata. In tal senso, ciascun intervento formativo, sia esso di 

aggiornamento o specializzazione, può fare riferimento a tutte le tematiche, così come indicate nella 

scheda n. 2 dell’avviso pubblico, o solo ad alcune di esse.  

Le attività di accompagnamento (tipologia 99, categoria 999) dovranno essere correlate alle 

tematiche affrontate nel percorso formativo per integrare aspetti specifici connessi ad aree di 

lavoro/processi produttivi di inserimento dei lavoratori destinatari dell’intervento. 

 

4. Scheda 5 ("Azioni di formazione per l'aggiorname nto, la specializzazione e la qualificazione 

dei lavoratori precari"): le azioni previste per qu esta scheda dovranno essere accompagnate 

obbligatoriamente  da un piano di stabilizzazione occupazionale oppur e no? 

La finalità della scheda n. 5 è la realizzazione di percorsi formativi flessibili e/o individualizzati per il 

rafforzamento delle competenze e la stabilizzazione professionale dei lavoratori precari. Il piano di 

stabilizzazione occupazionale, oltre a legittimare l’intervento formativo, quale risposta a specifiche 

esigenze quanti-qualitative dell’impresa (sia in termini numerici di persone da assumere, sia per 

veicolare l’intervento formative su figure professionali o aree tematiche di interesse dell’impresa), si 

configura per il lavoratore precario uno strumento per il passaggio da una situazione di precariato a 

quella di stabilità occupazionale.  

Non è obbligatorio allegare alla proposta progettuale il piano di stabilizzazione dei lavoratori precari. 

Va sottolineato, tuttavia, che l’assenza di un piano di stabilizzazione occupazionale depotenzia le 

finalità della scheda n. 5 e degli interventi formativi ipotizzati. La presentazione di un piano di 

stabilizzazione costituisce all’interno della scheda n. 5 una priorità, della cui presenza/assenza si 

terrà conto in sede di istruttoria/valutazione ex-ante delle proposte progettuali. 

 

5. In relazione alla scheda 10 ("Azioni di aggiorna mento e riqualificazione dei lavoratori/trici per 

lo sviluppo delle competenze tecniche organizzative  specialistiche funzionali alla 

competitività delle imprese, alla loro riorganizzaz ione e allo sviluppo di nuovi prodotti"): 

- le classi che si andranno a formare dovranno essere  omogenee per tipologia di 

destinatario o potranno comprendere, ad esempio, si a dipendenti ultraquarantacinquenni 

a tempo indeterminato sia lavoratori più giovani co n sola licenza elementare sia 

apprendisti? 

- negli interventi su aspetti organizzativo-gestional i, si parla di "standard ambientali, di 

sicurezza e qualità certificabili ai sensi delle no rmative vigenti": che tipo di certificato e 

per quali normative? 

L’omogeneità del gruppo classe può essere modulata in funzione di differenti caratteristiche dei 

discenti: età, inquadramento contrattuale di riferimento, titolo di studio, settore economico di 

appartenenza, etc. Va sottolineato che ciascun discente, in virtù della sua età, anni di esperienza 

lavorativa, settore economico di riferimento, ambito o processo lavorativo di inserimento può essere 
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portatore di un fabbisogno formativo differente del quale occorre tenere conto in sede di costituzione 

del gruppo classe.  

Il gruppo classe può prevedere nella sua composizione anche tipologie di lavoratori differenti quanto 

ad età o titolo di studio o inquadramento contrattuale. Sarà cura del soggetto attuatore prevedere in 

questi casi un forte presidio della didattica nel tempo e nei contenuti che garantisca sia orari 

modulari flessibili costruiti attorno alle esigenze dei partecipanti sia livelli omogenei di 

apprendimento. Se all’interno del gruppo classe sono presenti apprendisti si ricorda che la 

formazione da erogare può integrare e non sostituire la formazione obbligatoriamente prevista per 

tali lavoratori dai rispettivi contratti collettivi (CCNL) e dalle norme in materia di apprendistato. 

 

La formazione prevista nell’ambito della scheda n. 10 può prevedere interventi di aggiornamento e 

perfezionamento centrati su tematiche afferenti aspetti organizzativo–gestionale, finalizzati …[…]… 

al conseguimento degli standard ambientali, di sicurezza e di qualità certificabili ai sensi delle 

normative vigenti.  

Per standard ambientali, di sicurezza e di qualità si intendono l’insieme di prassi e procedure che 

regolano il processo di produzione di beni e servizi rispondenti a precisi criteri di qualità, certificata 

secondo norme e standard nazionali e internazionali, ad esempio 

- sistema HACCP, per le produzioni alimentari; 

- certificazione di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, 

secondo lo standard BS OHSAS 18001; 

- Standard ambientali EMAS II e ISO 14000 

- Qualità economica ISO 9001 

- Certificazione regolamentata (DOP, IGP) 

- Certificazione energetica degli edifici, etc. 

 

Gli standard ambientali, di sicurezza e di qualità variano ovviamente in funzione del settore 

economico di riferimento, dei prodotti e servizi erogati. Il rilascio di una certificazione che attesti 

l’adozione di standard ambientali o di qualità è rimesso, per prassi, ad un soggetto certificatore terzo 

accreditato.  

Gli interventi di aggiornamento e perfezionamento previste dalla scheda n. 10 non conducono al 

rilascio di alcun certificato, ma prevedono l’acquisizione di competenze e conoscenze afferenti le 

tematiche di cui sopra. Ad esempio, è possibile ipotizzare interventi formativi afferenti la tematiche 

HACCP, oppure interventi formativi su aspetti connessi alla certificazione dei marchi di qualità o alla 

certificazione energetica degli edifici, etc. 

 

6. In merito all'allegato Va - Dichiarazione impres a destinataria degli interventi: 

- alla voce "fatturato/situazione stato patrimoniale"  bisogna inserire una cifra o una breve 

descrizione? 

- cosa s'intende con la voce "Indipendenza"?  

Nell’allegato Va - Dichiarazione impresa destinataria degli interventi il fatturato dell’azienda va 

espresso in cifre. L’indicazione del parametro economico consente di determinare se l’impresa si 
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configura come piccola, media o grande. Alla voce situazione stato patrimoniale è da indicare se 

l’azienda è in attivo o in passivo. 

L’indipendenza è un concetto che consente di stabilire se il capitale dell’impresa o i suoi diritti di voto 

siano detenuti da una sola impresa o congiuntamente da altre imprese non conformi alla definizione 

di PMI secondo gli orientamenti comunitari. In altre parole, se si tratta di una impresa giuridicamente 

autonoma, o se giuridicamente risulta, ad esempio, partecipata o controllata da altre imprese. Infatti, 

nella raccomandazione della Commissione europea (96/280/CE) del 3 aprile 1996 si indica che 

“l'impresa deve essere indipendente ossia il suo capitale o i suoi diritti di voto non devono essere 

detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi 

alla definizione di PMI o di piccola impresa. 

Tale indicazione serve ad evitare che alcune tipologie di imprese, pur facenti parti di circuiti 

industriali importanti, o appartenente ad holding controllate magari da grandi multinazionali, possano 

venire assegnate all’area della piccola e media impresa andando ad usufruire dell’assegnazione di 

fondi riservati alle imprese definite dalla norma come piccole o medie. 

Alla voce “indipendenza”, pertanto, va indicato se l’impresa sia indipendente o controllata. In 

quest’ultimo caso è da indicare la quota percentuale di controllo.  

Tutti i dati di natura giuridica, economica e amministrativa delle imprese acquisiti 

dall’Amministrazione regionale saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy ai sensi del d.lgs. 

n. 196/2003. 

 

7. Chiarimenti in merito alle percentuali relative alla voce di spesa: progettazione. Il vademecum 

rimanda a quanto disposto dal Bando che però non da  indirizzi particolari. 

Per la determinazione percentuali delle voci di spesa, laddove non previste dal “Vademecum per 

l’operatore versione 1.0”, si fa riferimento alle “Linee guida per la rendicontazione dei progetti 

formativi a finanziamento pubblico (Determinazione del Direttore Generale n. 27600/1761/DG del 

22.06.2007).  

Nello specifico, limitatamente alla voce ‘progettazione’, le citate Linee guida stabiliscono che qualora 

si tratti di progetto/intervento formativo innovativo il costo massimo sarà riconoscibile entro il limite 

del 3% sull’importo ammesso a finanziamento. 

Qualora, invece, si tratti di progetto reiterato o affine a profili professionali già finanziati le spese 

relative alla progettazione risultano ammissibili unicamente se relative ad aggiornamenti o 

integrazioni adeguatamente dimostrati dall’Organismo gestore, ed il costo massimo sarà 

riconoscibile entro il limite massimo dello 0,5%. 

 

8. Alla Luce della comunicazione della Commissione Europea del 22/01/2009, che innalza il tetto 

a 500.000 Euro come misura temporanea operativa fino alla fine del  2010 in seguito alla crisi 

generale che si sta attraversando, questo BANDO res ta per qualche motivo escluso da 

questa indicazione prevista in sede comunitaria? 

Per il nuovo regime di aiuti di stato si rinvia alla determinazione n° 25480/2489/F.P. del 06.07.2009 

visionabile nell’apposita sezione “Bandi e Gare” del menù “Servizi” dedicata all’Assessorato del 

Lavoro sul sito internet www.regione.sardegna.it 
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9. In riferimento ai parametri formativi “scheda 4” : 

- percorsi formativi da 40 a 100 ore 

- attività di consulenza da 16 a 40 ore 

- attività di sensibilizzazione massimo 36 ore 

è possibile prevedere solo un percorso formativo di  100 o è obbligatorio inserire anche 

l’attività di consulenza e di sensibilizzazione? 

L’obiettivo della scheda n. 4 è il consolidamento, il rafforzamento e l’innovazione del “fare impresa”. 

Tali aspetti sono perseguiti attraverso la realizzazione congiunta di: a) attività di sensibilizzazione; b) 

interventi formativi; c) attività di consulenza. 

 Le attività di sensibilizzazione, anche se non obbligatorie, mirano a diffondere sul territorio la cultura 

del ‘fare impresa’, con la finalità di valorizzare logiche di relazione, di filiera e di rete. Le attività di 

consulenza, sono da intendersi interventi integrati al percorso formativo poiché, con finalità differenti 

dalla formazione, devono consentire il trasferimento di strumenti, prassi attuative e modalità per la 

valorizzazione di complementarità di ordine logistico, produttivo, organizzativo e l’attivazione di 

eventuali rapporti cooperativi fra le imprese. 

 

10. Gli Istituti Religiosi, che hanno natura giurid ica di Ente Religioso, con Decreto del Presidente 

della Repubblica, avendo i dipendenti sul Libro Uni co, possono partecipare agli interventi 

formativi, ovvero si possono presentare operazioni a loro favore? 

La partecipazione dei dipendenti degli Istituti Religiosi dipende dall’inquadramento giuridico degli 

Istituti medesimi, ovvero se oltre ad attività di religione o di culto svolgono, come previsto dal proprio 

statuto, anche attività di natura commerciale (produzione e/o scambio di beni e/o servizi) e dunque 

dalla possibilità di essere equiparati ad una ‘impresa commerciale’, secondo le definizioni del codice 

civile. 

Se gli Istituti Religiosi svolgono, oltre ad attività di culto, anche attività di natura commerciale od 

economica è possibile la partecipazione dei propri dipendenti alle attività formative del presente 

avviso pubblico. In particolare, qualora l’Istituto Religioso versi lo 0.30% sul monte salari per la 

disoccupazione involontaria, l’art. 20 comma 4 del DL 112/2008 (convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1 comma 1 legge 6/08/08 n. 133) ha abrogato le disposizioni di cui all’art. 40 

comma 2 del RDL 4/10/1935 n. 1827 prevedendo fra destinatari di azioni finanziate dalla legge n. 

236/93 anche i dipendenti, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private. 

 

11. Per la scadenza del bando, farà fede la data di  spedizione o la data di ricevimento? 

Per la data di scadenza farà fede la data di ricevimento delle proposte progettuali. 

 

12. Relativamente alle schede da 1 a 8, per soddisf are le priorità trasversali alla voce 

"Partenariato Socio-economico" (art.5), è sufficien te una semplice lettera di concertazione 

sottoscritta dall´agenzia formativa e dall´azienda destinataria che attesti la sottoscrizione di 

una rete? Nel caso in cui il progetto sia rivolto a d una azienda specifica, l´agenzia formativa e 

l´azienda in questione, devono eseguire un raggrupp amento temporaneo ( e quindi compilare 
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l´allegato II) o è sufficiente una semplice lettera  di concertazione sottoscritta dall´agenzia 

formativa e dall´azienda destinataria, che costitui sce , ad esempio, la sottoscrizione di una 

semplice rete? 

Il partenariato socio-economico indicato all’art. 5 dell’avviso pubblico è da intendersi come forma di 

collaborazione/compartecipazione di più soggetti diversi dai beneficiari dell’intervento. In tal caso il 

ruolo del partenariato deve essere esplicitato con accordi, protocolli e altri documenti di 

concertazione al cui interno risultino chiare le modalità con le quali si intende attuarlo. 

Se le imprese si configurano come beneficiarie dell’intervento (ossia non sono anche attuatrici e non 

sono quindi in ATI con l’agenzia) non è necessaria una lettera di concertazione né la compilazione 

dell’allegato II. In questa ipotesi va sottolineato che l’impresa beneficiaria non può svolgere parti 

dell’intervento formativo, non può cioè fornire docenti e tutor interni (salvo ovviamente incarichi ad 

personam da parte del soggetto attuatore), né tanto meno svolgere attività amministrative, 

organizzative o di coordinamento delle attività. Quello che invece può essere consentito alle imprese 

beneficiarie dell’intervento è la messa a disposizione di locali ed attrezzature, i cui costi pertanto 

possono essere inseriti nel piano finanziario in misura pari ai costi realmente sostenuti.  

 

13. All´interno di una stessa operazione pluriproge tto, uno stesso soggetto discente, può 

partecipare a più progetti? 

Se l’operazione pluriprogetto riguarda azioni integrate (ad esempio formazione e 

accompagnamento) le attività sono rivolte ai medesimi destinatari e, dunque, uno stesso discente 

partecipa ad entrambi i progetti. Se l’operazione pluriprogetto non prevede interventi integrati (ad 

esempio un corso di qualificazione per la figura di ‘addetto’ e uno di aggiornamento) lo stesso 

discente non può partecipare ad entrambi gli interventi formativi previsti dalla medesima operazione 

pluriprogetto.  

 

14. Le Agenzie Formative iscritte nel sistema regio nale di accreditamento devono possedere 

per QUESTO BANDO, anche un curriculum minimo di azi oni formazione effettuate negli ultimi 

anni, per poter presentare le proposte? 

L’avviso pubblico non richiede un numero di azioni formative-specifiche svolte negli ultimi anni. 

L’Agenzia formativa, invece, deve essere in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione 

nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione 

professionale” e per l’accreditamento delle sedi formative (art. 7 dell’avviso pubblico). Qualora 

l’agenzia formativa intenda partecipare al bando singolarmente o in qualità di capofila deve essere in 

possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre 

e realizzare interventi di formazione professionale” senza il vincolo previsto dal sistema per i soggetti 

in prima istanza di iscrizione. 

 

15. Nelle schede 9-10 vi è l'indicazione “Non si co nsiderano ammissibili all'interno della presente 

scheda i corsi base per Operatori Socio Sanitari”. Lo stesso corso per OSS, indicato nel 

repertorio delle figure professionali della Toscana  come “Addetto alle operazioni di 
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assistenza  della  persona di tipo igienico, sanita rio, relazionale e sociale”, può essere, 

invece, previsto per altre schede come, ad esempio,  la scheda n. 1, la n. 3 o la n. 5?  

L’Operatore Socio Sanitario, denominata OSS, è una figura professionale codificata dall’Accordo 

Stato-Regioni del 18 febbraio 2001. All’art. 2, comma 2 del citato accordo, si indica chiaramente che 

le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, 

accreditano le Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono 

ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal Dipartimento degli Affari Sociali con 

apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione. 

Per le ragioni sopra indicate, poiché la figura di “Addetto alle operazioni di assistenza della persona 

di tipo igienico, sanitario, relazionale e sociale” presenta analogie e similitudini con la figura di OSS, 

nell’ambito dell’avviso pubblico “Watching the future” non è consentito presentare offerte di 

formazione rivolte a tale figura.  

Gli interventi di aggiornamento, specializzazione e qualificazione di figure regionali repertoriate 

nell’ambito del settore socio-sanitario sono oggetto di uno specifico avviso pubblico regionale, la cui 

pubblicazione discende da fabbisogni formativi espressi dal territorio della Sardegna. 

 

16. Nell'allegato XI dell’avviso, in caso di operaz ione pluriprogetto è specificatamente indicata la 

possibilità di replicare la sezione C per ogni prog etto. Pur non essendo indicato, in caso di 

operazioni pluriprogetto, è possibile replicare la stessa sezione C anche nel caso dell'allegato 

XII? 

Nella sezione C dell’allegato XII è chiaramente indicato nelle schede C.6, C.7, C.8, C.9 di duplicare 

le schede qualora siano previsti più progetti, più moduli formativi o risultati di apprendimento. Se 

l’operazione prende a riferimento standard professionali differenti, pur non specificatamente previsto, 

è possibile duplicare le schede C.1, C.2, C.3, C.4, C.5. 

 

17. In riferimento allegato VIII “Piano formativo”:  

a) il punto 1.1.8 Sez.8 Indicazione dei progetti fi nalizzati alla realizzazione del piano 

formativo. Cosa s’intende per Piano formativo reali zzato con una sola attività progettuale 

o con diversi progetti?  

b)  il punto 1.1.9 specifici accordi locali. A cosa  si riferisce per “accordi che quantifichino 

ulteriori interventi”? L'aver partecipato ad interv enti di formazione attraverso Pia può 

essere preso in considerazione? 

Il Piano formativo è un dispositivo di programmazione che definisce le priorità d’intervento formativo 

da realizzarsi in un arco temporale definito (un anno, due anni, etc.), alla luce di una analisi 

condivisa della situazione del territorio, del settore e dell’azienda. Ciascuna priorità del piano non 

necessariamente si esaurisce con una proposta progettuale ma può prevederne diverse, da 

realizzare in tempi differenti, in funzione di politiche formative e di sviluppo dell’azienda o delle 

aziende da cui discende il piano medesimo. 

a) Nella sez. 8 va indicato se le finalità del piano formativo sono perseguite attraverso un solo 

progetto (ad esempio corso di aggiornamento) oppure attraverso diversi progetti (ad 

esempio corso di aggiornamento e corso di specializzazione). 
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b) Nella sez. 9 va specificato se il piano formativo deriva da accordi con associazioni datoriali e 

sindacali o se le politiche formative e di sviluppo aziendale si inquadrano nell’ambito più 

ampio di politiche di programmazione territoriale e di sviluppo locale. Se il piano formativo si 

inscrive all’interno dei programmi Integrati d’Area (PIA) vanno esplicitate le motivazioni. 

 

18. Quando il soggetto beneficiario è l’impresa, ch i progetta ed eroga formazione e/o consulenza 

può essere un soggetto diverso dall’Ente di Formazi one accreditato?  

 Qualora l’azienda sia solo beneficiaria, l’Agenzia formativa attuatrice dell’intervento può erogare 

formazione e/consulenza attraverso risorse interne o risorse esterne. Per “risorsa esterna” si intende 

una persona fisica a cui, come indicato al punto 3.3.1.2 del Vademecum per l’Operatore Versione 

1.0 - Gennaio 2009, viene attribuito un incarico funzionale al progetto mediante lettera di incarico o 

contratto di collaborazione professionale. In questa fattispecie si prevedono contratti per prestazioni 

professionali “inequivocabilmente riconducibili a persone fisiche”. Se talune attività progettuali siano 

affidate a persone giuridiche, ad esempio società o strutture, non facenti parte della partnership 

(RTI, ATS, ATI risultanti da un accordo scritto di partecipazione, etc.) l’incarico si configura come 

“Affidamento di parte dell’attività a terzi”. In tal caso valgono le disposizioni di cui al punto 1.4 del 

citato vademecum dell’operatore, vers. 1.0. 

 

19. Nei casi in cui il soggetto attuatore è rappres entato dall’azienda, questa può incaricare come 

erogatore di formazione, personale appartenente a S ocietà o deve far ricorso a persone 

fisiche?  

Nell’ipotesi in cui l’azienda sia soggetto attuatore è possibile che la formazione venga svolta da 

personale interno oppure si può ricorrere a società esterne o a singole persone fisiche. Nel caso in 

cui l’azienda svolga un ruolo attivo si applicano le disposizione relative alle agenzie formative (art. 7 

dell’avviso pubblico). 

 

20. Quali voci di costo ricadono nel calcolo del co sto orario partecipante? Nello specifico vi 

ricade anche il contributo dell’azienda?  

 Il contributo dell’azienda (cosiddetto co-finanziamento) alla proposta progettuale può essere 

determinato secondo due modalità: 

- attraverso il “mancato reddito” dei lavoratori derivante dalla partecipazione agli interventi 

formativi (in tal caso il corso deve essere svolto in orario di lavoro); 

- mediante compartecipazione finanziaria ai costi del percorso formativo da parte dell’impresa 

richiedente. 

Sulla determinazione del costo orario partecipante si rimanda alla tipologia di costi ammissibili, 

esplicitata nella sezione 3 del citato Vademecum per l’Operatore Versione 1.0 - Gennaio 2009. 

 

 

21. E’ possibile erogare le lezioni nell'azienda di  appartenenza o è obbligatorio ricorrere a sedi 

formative accreditate secondo il regolamento vigent e? In caso di risposta affermativa, è 

obbligatorio accreditare l'azienda come sede format iva? 
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E’ possibile erogare l’intervento formativo sia presso la sede dell’agenzia formativa che presso i 

locali dell’azienda. Sul ruolo e sul coinvolgimento dell’azienda si rinvia alle risposta ai quesiti 18 e 19. 

 

22. L'impresa per cui presenteremo la richiesta di finanziamento rientra nel regime DE MINIMIS. 

Non comprendiamo la parte segnalata in rosso nell'a llegato, ovvero: " al fine di usufruire 

dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stat o ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo 

delle comunità europee, prevista da [indicare esatt amente la norma da cui discende il diritto a 

fruire dell'agevolazione: data e numero della legge , relativo articolo, comma, eventuale 

lettera, ecc.]..................................... .."  di quale legge, articolo e comma si parla? Quale 

riferimento normativa dobbiamo riportare? 

Il riferimento normativo da riportare nell’allegato VIIa è il seguente: [Comunicazione (CE) (2009/C 

16/01) “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica”, pubblicata 

sulla GUUE del 22/01/200, p. 4.4.2, in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) del trattato 

CE agli aiuti di stato]. 

 

23. Si richiedono chiarimenti in merito alla durata  dei corsi di qualificazione e riqualificazione 

previsti nella scheda 1 del bando. Alla voce parame tri si parla di: 

- 400 ore più 200 di stage per le figure con standar d di riferimento pari a quelli per le figure 

di Addetti (Livello 2 – EQF); 

- 500 ore più 250 di stage per le figure con standar d di riferimento pari quelli per le figure di 

Tecnico qualificato (Livello 3 – EQF); 

- 650 ore più 300 di stage per le figure con standar d di riferimento pari quelli per le figure di 

Tecnico esperto (Livello 4 – EQF). 

La nostra domanda è la seguente: tali parametri ora ri sono dettati dalla Comunità Europea 

per il riconoscimento della qualifica oppure sono s tati Stabiliti dalla Regione Sardegna in 

occasione del bando “Watching the future”? Nel caso  si tratti di parametri europei, quali sono 

i riferimenti normativi a cui attingere? 

 Come indicato nell’avviso pubblico, la Regione Autonoma della Sardegna ha recepito con 

deliberazione G.R. Sardegna n. 27/30 del 17.7.2007 il repertorio delle figure della Regione Toscana 

e dunque dei relativi standard professionali e formativi. 

I parametri orari indicati nella scheda n. 1 dell’avviso pubblico e a cui occorre fare riferimento - in 

attesa che venga definito il repertorio regionale delle figure professionali della Sardegna e degli 

standard professionali e formativi che ne discendono – sono quelli indicati dalla Regione Toscana 

(Regione Toscana, Gli standard regionali per la progettazione e realizzazione di interventi formativi 

previsti dalla l.r. 32/2002, ALLEGATO B, Bozza rev. 11.05.07). Tali parametri definiscono la struttura 

del percorso formativo, adeguata al conseguimento degli standard di competenze previsti, ed 

assicurano omogeneità di articolazione degli interventi sul territorio regionale. 
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24. L’avviso pubblico di chiamata di operazioni “wa tching the future” può essere utilizzato per la 

qualificazione dei lavoratori socialmete utili (LSU ), in particolare di quelli che proprio perchè 

privi di una qualifica professionale rischiano di n on essere stabilizzati e quindi di perdere il 

posto di lavoro? 

Nell’ambito della normativa che regola i lavori socialmente utili (d.lgs. n. 468 del 1 dicembre 1997 

n.468 definisce e il d.lgs. n. 81/00) si definiscono “lavori socialmente utili” le attività che hanno per 

oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva. I citati decreti individuano 

le attività, i settori, i soggetti che possono essere attivati in lavori socialmente utili. 

Gli LSU, inoltre, possono essere attivati solo dagli enti autorizzati ovvero la Pubblica 

Amministrazione, gli enti pubblici economici, le società a partecipazione statale, le cooperative 

sociali che abbiano in corso attività progettuali con oneri a carico del Fondo per l’Occupazione. 

Prestare la propria opera in LSU non determina, secondo la normativa richiamata, l’instaurazione di 

un rapporto di lavoro, quindi il lavoratore non ha diritto ad uno stipendio, ma ad un sussidio 

economico mensile, erogato dall’INPS. 

Per le ragioni sopra esplicitate, e poiché nell’ambito dell’avviso pubblico “watching the future” 

ciascuna scheda individua in modo inequivocabile i destinatari degli interventi formativi, non è 

possibile la partecipazione degli LSU. 

 

25. Una fondazione che occupa oltre 40 dipendenti a  tempo pieno con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato può proporre, in accordo con l’ agenzia formativa, dei percorsi di 

aggiornamento per i propri dipendenti a valere sul bando? 

I dipendenti di una fondazione possono essere destinatari degli interventi formativi purchè la 

fondazione medesima, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, si configuri come “impresa”, 

secondo gli orientamenti comunitari (Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE del 6 

maggio 2003).  

Qualora siano presenti i requisiti, se la fondazione è beneficiaria degli interventi (ossia non è 

soggetto attuatore) non è necessaria la costituzione in ATS con l’agenzia formativa.  

Se la fondazione, in raccordo con l’agenzia formativa, intenda essere soggetto attuatore, deve 

essere in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a 

proporre e realizzare interventi di formazione professionale” e per l’accreditamento delle sedi 

formative (art. 7 dell’avviso pubblico). Qualora la fondazione intenda partecipare singolarmente o in 

qualità di capofila deve essere in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco 

regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale” senza il 

vincolo previsto dal sistema per i soggetti in prima istanza di iscrizione. 

 

26. Una agenzia interinale che occupa lavoratori st agionali o lavoratori a tempo determinato con 

bassa qualificazione e basso titolo di studio può p roporre, in accordo con l’agenzia 

formativa, percorsi di qualificazione e riqualifica zione dei lavoratori per favorirne l’adattabilità 

a valere sulle schede 1 e 2?  
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I dipendenti di una agenzia interinale, e non i lavoratori con contratto di somministrazione, possono 

essere destinatari degli interventi formativi di cui alle schede nn. 1 e 2; la stessa agenzia interinale in 

quanto beneficiaria (ossia non è soggetto attuatore) può essere promotrice degli interventi. 

Se l’agenzia interinale, in raccordo con l’agenzia formativa, intenda essere soggetto attuatore, deve 

essere in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a 

proporre e realizzare interventi di formazione professionale” e per l’accreditamento delle sedi 

formative (art. 7 dell’avviso pubblico). Qualora l’agenzia interinale intenda partecipare singolarmente 

o in qualità di capofila deve essere in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’elenco 

regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale” senza il 

vincolo previsto dal sistema per i soggetti in prima istanza di iscrizione. 

 

 

27. Chiarimenti in merito alla scheda numero 1 (Per corsi di qualificazione e riqualificazione dei 

lavoratori ultaquarantenni). Nel paragrafo "destina tari" è specificato che il target di 

riferimento riguarda lavoratori/trici occupati, con  particolare attenzione a quelli 

ultraquarantenni. La dicitura "con particolare atte nzione" porterebbe a presumere che i 

destinatari non debbano necessariamente essere tutt i ultraquarantenni. Come si deve 

applicare il requisito dell'età? Si può tener conto  semplicemente della maggioranza dei 

destinatari all'interno di un gruppo in cui siano c ompresi anche non ultraquarantenni?  

La scheda 1 è finalizzata a favorire l’acquisizione di una qualifica da parte di lavoratori 

ultraquarantenni. La loro presenza costituisce una priorità. Tuttavia, è possibile anche la 

partecipazione di altre categorie di lavoratori purchè ‘adulti’, e non ‘giovani’, secondo la definizione 

del d.lgs n. 297/2002. Resta inteso che la partecipazione dei lavoratori ultraquarantenni deve essere 

garantita in misura prevalente. 

 

28. Se il beneficiario dell'azione formativa è un c onsorzio si può indicare questo come impresa 

beneficiaria oppure è necessario esplicitare tutte la diverse aziende consociate singole 

destinatarie dei progetti? 

Se i destinatari dell’azione formativa sono dipendenti del consorzio, è possibile indicare il consorzio 

medesimo quale impresa beneficiaria. Se i destinatari sono lavoratori dipendenti di differenti aziende 

che aderiscono al consorzio è necessario, invece, fare riferimento alle singole aziende. In tal caso, la 

scheda della proposta progettuale destinata alla descrizione dell’anagrafica dell’impresa, va 

duplicata tante volte quante sono le aziende coinvolte. 

 

29. Un'azienda che opera nel ramo della grande dist ribuzione ci chiede se con il bando in 

oggetto, è possibile prevedere interventi di formaz ione a distanza e in videoconferenza. E' 

possibile, sul totale dell' operazione, sapere anch e quanto in percentuale? Per la formazione 

a distanza il costo ora/partecipante ammissibile è sempre di €18? 

Nell’ambito dell’avviso pubblico “watching the future” non è possibile prevedere interventi di 

formazione in videoconferenza. E’ possibile, invece, realizzare interventi di formazione a distanza. In 

tal caso, il costo/orario partecipante è di €18,00. Sul monte ore massimo previsto per la formazione a 
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distanza si rimanda a quanto indicato nel documento afferente il sistema di accreditamento regionale 

di cui al Decreto assessoriale del 12.04.2005, n° 1 0/05 (v. art. 7 dell’avviso pubblico) e rinvenibile al 

seguente indirizzo elettronico:www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento  

 

30. Nel caso di un corso di aggiornamento non final izzato al conseguimento di una qualifica è 

obbligatorio compilare la parte C1 dell'Allegato XI ? 

La scheda C1 dell’allegato XI va compilata poiché le competenze oggetto di apprendimento sono 

comunque correlate ad una figura professionale. 

 

31. Nel caso di un medesimo corso di aggiornamento rivolto a diverse figure professionali la 

parte C1 dell'Allegato XI deve essere replicata per  ogni figura professionale? 

Nel caso in cui si tratta di competenze comuni a più figure professionali è possibile omettere la 

compilazione completa della scheda C1 inserendo le loro denominazioni nel campo: 

“Denominazione della figura professionale”. 

 

32. Nella sezione C1 dell'Allegato XI Sistemi di cl assificazione ai fini statistici, trattandosi nel 

nostro caso specifico di formazione continua, sembr erebbe che tale sezione non sia 

pertinente e che, di conseguenza non debba essere c ompilata 

La scheda C1 dell’Allegato XI “Sistemi di classificazione ai fini statistici” va compilata anche per la 

formazione continua laddove la proposta progettuale prevede, quali risultati di apprendimento, 

competenze professionali legate ad una specifica figura professionale. Tuttavia, nel caso in cui si 

tratta di competenze comuni a più figure professionali è possibile ometterne la compilazione 

inserendo però le loro denominazioni nel campo: “Denominazione della figura professionale”. 

 

33. Scheda C5 le Key competence sono obbligatorie o  facoltative? Il numero delle ore per le Key 

competence è scelto discrezionalmente dal progettis ta, pur dovendo rientrare nel massimale 

di ore indicato per ogni singola scheda? Le Key com petence sembrano non pertinenti 

rispetto alla formazione continua, quindi in questo  ultimo caso la sezione C5 non deve essere 

compilata? 

Le Key competence non sono obbligatorie, dipende dall’esito dell’analisi dei bisogni di formazione. Il 

numero delle ore da prevedersi per l’apprendimento delle Key competence è definito dal progettista 

in base anche alle scelte effettuate in termini di obiettivi formativi. Se il percorso formativo prevede 

l’acquisizione di Key competence va compilata la scheda C5. 

 

34. Si chiede un dettaglio rispetto alla definizion e di attività corsuale Sezione C e attività non 

corsuale Sezione D dell'Allegato XI. In dettaglio l e attività di consulenza, diffusione risultati e 

informazione, orientamento devono essere descritti nella Sezione D? 

Come indicato chiaramente nell’allegato XI, la sezione C è destinata alla descrizione e articolazione 

del progetto formativo. Nella sezione D, invece, si articolano e si descrivono eventuali progetti relativi 

ad attività di orientamento (tipologia 12 categoria 800) e/o di accompagnamento (tipologia 99, 
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categoria 999). Le attività di informazione, pubblicizzazione e diffusione dei risultati vanno descritte 

nella sez. B3.8 ‘Ulteriori informazioni a completamento della descrizione dell’operazione’. 

 

35. Per le Aziende che versano regolarmente all’Inp s lo 0.30% per la disoccupazione involontaria 

ma hanno comunque aderito ad un fondo interprofessi onale , (es.Fondimpresa) tramite 

l’adesione nel modello DM 10, c’è qualche limitazio ne di sorta per queste aziende ad 

usufruire dei piani formativi previsti dalle schede  del bando 9-10-11 (risorse legge 236/93)? 

Per la scheda n. 9 dell’avviso pubblico è esplicitamente indicato che saranno considerate prioritarie 

le operazioni rivolte alle imprese che non possono accedere o che non hanno aderito ad alcun fondo 

interprofessionale. Per le schede nn. 10 e 11 dell’avviso pubblico, pur non previsto tra le priorità, il 

versamento dello 0,30% da parte di una azienda ad un fondo paritetico professionale sottende il 

processo di ‘delega’ della formazione da parte dell’azienda medesima al fondo cui aderisce. 

Tuttavia, in assenza di una offerta formativa da parte del Fondo cui aderisce l’impresa è possibile 

presentare proposte progettuali nell’ambito dell’avviso ‘Watching the future’ purchè il soggetto 

proponente, sotto la propria responsabilità, dichiari espressamente che l’operazione (e i singoli 

progetti che la compongono) non è stata presentata per l’ottenimento del finanziamento a valere su 

risorse stanziate da Fondi Interprofessionali. In sede di istruttoria/valutazione ex-ante delle proposte 

progettuale verrà data priorità a interventi formativi rivolti ad aziende e lavoratori che non aderiscono 

ad alcun Fondo Interprofessionale.  

 

36. Il cofinanziamento da parte dell'impresa benefi ciaria  dell'operazione, oltre ad avvenire in 

termini di costo di mancata produzione dei propri d ipendenti, potrebbe essere definito anche 

in termini di locali ed attrezzature di proprietà m esse a disposizione per l'attività formativa 

con una valorizzazione che tenga conto del valore d 'acquisto del bene e quindi del relativo 

ammortamento? 

Si, il co-finanziamento potrebbe essere definito anche mediante la messa a disposizione di locali e 

attrezzature da parte delle imprese. 

 

37. Possono essere realizzate operazioni che preved ano corsi di formazione sulla sicurezza per 

RSPP, ASPP ed RLS con conseguente rilascio di attes tazione? 

In attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, n. 2407, la Regione Autonoma della 

Sardegna, con Deliberazione di G.R. n. 30/35 del 2.8.2007, ha emanato precise disposizioni per la 

formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP). Con 

la citata DGR n. 30/35 si individuano i soggetti formatori, le procedure di validazione dei corsi per la 

formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) e le 

modalità dio presentazione delle domande.  

In risposta al quesito, poiché la programmazione dei corsi di formazione sulla sicurezza sopra 

richiamati seguono un iter procedura differente da percorsi di formazione continua, nell’ambito 

dell’avviso “watching the future” non è consentita la realizzazione di percorsi formativi sulla sicurezza 

per RSPP, ASPP ed RLS. 
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38. Se ad una Figura Professionale ESISTENTE nel Re pertorio della Regione Toscana, si 

aggiunge una ADA (presente anch'essa nel suddetto r epertorio) è necessario cambiare 

denominazione alla figura? 

NO, si ricorda di esplicitare gli elementi di arricchimento dei descrittori. 

 

39. Se la risposta al quesito precedente è negativa , fino a che punto si possono aggiungere ADA 

a figure già presenti senza dover cambiarne la deno minazione? 

Non esiste una regola formale inerente l’arricchimento e la personalizzazione dei descrittori delle 

figure professionali. Si consiglia di legittimare ogni decisione relativa ai descrittori stessi inseriti nel 

progetto. 

 

40. Ipotizziamo che, dall’indagine effettuata nell' azienda, sia emersa la necessità di formare una 

figura professionale che NON SIA PRESENTE nel “Repe rtorio delle Figure Professionali della 

reg.Toscana”. Si possono presentare tre casi: 

a) CASO A - E' possibile creare una figura professi onale ex-novo; In questo caso si decide 

una nuova denominazione e  si costruiscono ex-novo le ADA e le UC che si ritengono 

opportune. La domanda è: E' obbligatorio indicare i  codici richiesti a pag 9 e 10 

dell'allegato XI dell’Avviso Watching the Future? M i riferisco ai codici di classificazione 

(ISCO 1988; ISTAT PROFESSIONI (CP2001); Unioncamere  EXCELSIOR, Repertorio 

Professioni ISFOL, Repertorio EBNA, Repertorio ENFE A ecc ecc). Se la risposta è 

SI.....come faccio a determinarli considerato che l a figura non esiste? 

b) CASO B - La figura professionale che mi serve, N ON E' PRESENTE sul repertorio ma è 

molto vicina ad una figura già esistente nel repert orio. Per soddisfare l'esigenza 

dell'azienda, è sufficiente prendere come base la f igura già esistente (es.Cameriere) e 

aggiungere una o più ADA (es.Apertura e chiusura di  cassa; e Gestione sistema HACCP) 

a quelle proprie del cameriere. In questo caso le d omande sono: 

- devo cambiare denominazione alla figura anche se ag giungo soltanto un ADA? 

- se la risposta è negativa....fino a che punto posso  aggiungere ADA senza cambiare 

denominazione? 

- In questo caso...come mi devo comportare nei confro nti dei codici di classificazione? 

c) CASO C - Costruisco  una figura professionale EX -NOVO scegliendo le ADA che ritengo 

opportune (senza modificarle) dall'elenco presente nel repertorio delle figure 

professionali della Toscana. 

- In questo caso...come mi devo comportare nei confro nti dei codici di classificazione? 

a) Nel caso di individuazione di figure professionali ex-novo è obbligatoria la referenziazione della 

figura professionale individuata ai principali sistemi di classificazione delle professioni quali 

ISCO 88 e ISTAT professioni CP 2001. Proprio perché la figura è nuova si tratta di realizzare 

una ‘comparazione’ per verificare l’esistenza di figure professionali affini. Gli indici di 

conversione garantiscono per ciascuna figura professionale le correlazioni con i sistemi di 

classificazione ufficiale a fini statistici attualmente in uso in Italia, quali appunto ISCO 88 e 
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ISTAT professioni CP 2001. In tal senso essi rappresentano il principale fattore di leggibilità 

della figura regionale rispetto agli altri repertori regionali e rispetto ai sistemi nazionali. 

Analogamente va fatta la correlazione tra la nuova figura professionale e gli attuali repertori di 

figure professionali (Excelsior, ISFOL, Unioncamere, etc.). Poiché in questo ultimo caso, si tratta 

di sistemi descrittivi e di rappresentazione del mondo del lavoro circostanziati e limitati ad un 

territorio o settore, è possibile che non possa avere luogo la correlazione tra la nuova figura 

professionali e quelle degli attuali repertori in quanto non presente. In tale caso, a pagina 9-10 

dell’allegato XI si apporrà la dicitura ‘non pertinente’. 

b) Nel caso di nuove figure professionali, il processo di individuazione di ADA, UC e relative 

competenze non è automatico, ma va definito in funzione dei processi produttivi di lavoro, delle 

tecnologie impiegate, dei contesti organizzativi nei quali si inscrive la nuova figura professionale.  

Se si prende a riferimento una figura professionale già esistente si può procedere ad una 

integrazione di conoscenze e competenze previsti dalle ADA/UC individuate per quella figura 

professionale e presenti nel repertorio della Toscana. Infatti, come indicato nell’allegato XI, 

scheda 5.4 è possibile provvedere ad un miglioramento/integrazione degli standard professionali 

esistenti, rinviando la descrizione delle ADA/UC alle modalità descritte nel “Documento tecnico 

per una progettazione formativa competence based ad uso dei soggetti proponenti”. In tal caso 

restano validi gli indici di conversione individuati per quella figura professionale, senza necessità 

di procedere ad nuova correlazione. 

c) Le ADA della nuova figura professionale possono essere trasversali ad altre figure attualmente 

presenti nel repertorio della regione Toscana. Come indicato nella risposta alla lettera a) è 

necessario procedere alla individuazione degli indici di conversione per la nuova figura poiché i 

medesimi sono relativi alla figura professionale stessa e non alle ADA, ancorché logicamente 

connesse. 

 

41. Nella FAQ n.6 fornite una risposta in merito al l'indipendenza delle PMI sulla base della 

definizione di PMI della Commissione Europea (96/28 0/CE). Volevo segnalare però che la 

nuova definizione di PMI della Commissione europea non prevede più il requisito di 

indipendenza ma parla di AUTONOMIA. Infatti, il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 

18 aprile 2005 (GU n. 238 del 12.10.2005), Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri  

di individuazione di piccole e medie imprese , aggiorna i criteri di individuazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese, in accordo c on la disciplina comunitaria 

rappresentata dalla raccomandazione della Commissio ne Europea n. 2003/361/CE del 6 

maggio 2003 (GUUE L 124 del 20 maggio 2003) che sostituisce a decorrere dal 1 gennaio 2005 la 

raccomandazione della Commissione Europea 96/280/CE  del 3 aprile 1996. Il decreto fornisce 

le necessarie indicazioni per la definizione di PMI. 

Alla luce di tale normativa, siamo a chiedere se do bbiamo applicare la vecchia normativa 

(citata nella risposta FAQ n.6) o le nuove disposiz ioni in vigore negli Stati dell'UE a decorrere 

dal 1/01/2005  

La raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUUE L 124 

del 20 maggio 2003) ha introdotto una nuova definizione di PMI, in vigore a partire dal 1° gennaio 
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2005. Pur introducendo il criterio di ‘autonomia’ la citata raccomandazione riconferma il requisito di 

“indipendenza”, ovvero le PMI sono autonome o perché sono completamente indipendenti o hanno 

una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25 %) con altre imprese, (cfr. 2.3.1, pag. 

16). Se questa partecipazione non supera il 50%, si considera che il rapporto è tra imprese 

associate. Al di sopra di questo tetto, le imprese sono collegate.  

La FaQ n. 6 chiedeva di esplicitare il concetto di ‘indipendenza’. Nell’allegato Va è da indicare se 

l’impresa è ‘indipendente’ oppure partecipata e collegata secondo i parametri percentuali, 

riconfermati, dalla raccomandazione n. 2003/361/CE. Come esplicitato nella raccomandazione, a 

seconda della categoria nella quale rientra l’impresa, vanno eventualmente inseriti i dati di una o più 

altre imprese al momento di calcolare i valori. Il risultato di questo calcolo consentirà di verificare se 

l’impresa rientra nelle soglie finanziarie e di effettivi stabilite dalla definizione. Le imprese che 

superano queste soglie perdono la loro condizione di PMI. 

 

 

 

 


