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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. Nella scheda 8 si indicano tra i destinatari i lavo ratori. Cosa si intende nello specifico? 

Possono essere considerati anche  i lavoratori con contratti a progetto, occasionale, atipici, 

dipendenti a tempo determinato, ecc? 

I lavoratori con contratti di lavoro cosidetti "flessibili" sono ammessi quali destinatari degli interventi 

previsti nella scheda 8 dell'avviso. 

 

2. Vogliamo presentare un'operazione che prevede la re alizzazione di 2 interventi di attività 

formative diverse in 3 località differenti, anche i n province diverse, tutte nell’ambito della 

stessa scheda. In questo caso l'operazione si confi gura come operazione pluriprogetto?  

La risposta al quesito è chiaramente contenuta all’art. 8 dell’avviso pubblico. 

 

3. Cosa si intende con lavoratori stagionali (di cui s i parla, per esempio, nella scheda 1)? 

Per l’individuazione di lavoratore stagionale si rinvia alle fonti ufficiali giuslavoristiche. 

 

4. I lavoratori stagionali devono essere assunti nel p eriodo in cui si erogano gli interventi? 

I lavoratori stagionali devono essere assunti e configurarsi come tali al momento di presentazione 

della proposta progettuale. 

 

5. Le attività di sensibilizzazione previste nella sch eda 4 sono progettate e rivolte 

esclusivamente ai beneficiari/destinatari delle att ività corsuali? Oppure possono essere 

pensati come interventi rivolti genericamente alla "cittadinanza"? In tale secondo caso, è 

richiesto il regime di aiuti di Stato? 

La scheda n. 4 riporta chiaramente la risposta relativa al quesito 3 sopra indicato. 
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6. Un’operazione costituita da 2 corsi formativi diffe renti (ovvero trattino argomenti differenti), 

replicata in più territori, è da considerarsi Multi progetto o Monoprogetto? 

L’avviso contiene chiaramente la risposta al quesito. 

 

7. In riferimento alla Scheda N.8 In un’operazione Mul tiprogetto, la CONSULENZA (prevista di 40 

ore) è da considerarsi per singolo progetto o cumul ativa per tutti i progetti? 

L’avviso contiene chiaramente la risposta al quesito. 

 

8. Per quanto riguarda la scheda 8 dell’avviso watchin g the future, obiettivo operativo a.1.  che 

cosa si intende per interventi di qualificazione?  È obbligatorio che tali interventi si 

concludano con il rilascio di una certificazione  di qualifica? Se sì quest’ultima che 

caratteristiche deve presentare (num. Ore, esami fi nali, composizione della commissione 

esaminatrice, etc…)?  

Per le risposte al quesito si rinvia alla normativa regionale vigente e alla vasta letteratura settoriale. 

 

9. Per quanto riguarda la scheda 8 dell’avviso watchin g the future, a proposito dei percorsi 

formativi,oltre la durata dell’intervento, esistono  altre differenze operative  tra percorsi di 

aggiornamento e percorsi di qualifica? Ad esempio: è necessario il rilascio di certificazioni? 

se sì che differenze tecniche ci sono tra le certif icazioni per un corso di aggiornamento e un 

corso di qualifica?  

Per le risposte al quesito si rinvia alle disposizioni contenute nell’avviso, alla normativa regionale 

vigente e alla vasta letteratura settoriale. 

 

10. Per quanto riguarda la scheda 8 dell’avviso watchin g the future, nel caso in cui beneficiari 

dell’intervento siano operatori del settore turisti co di lunga esperienza che tuttavia non sono 

in possesso di alcuna certificazioni di qualifica ( es. diploma, attestati etc. ) il corso si intende 

di qualifica o riqualifica?  

Per le risposte al quesito si rinvia alle disposizioni contenute nell’avviso, alla normativa regionale 

vigente e alla vasta letteratura settoriale. 

 

 

 

11. Con riferimento a ciascun progetto, presentabile al l’interno di ogni singola azione, è previsto 

un importo massimo finanziabile? 

L’avviso contiene chiaramente la risposta al quesito. 

 

12. E’ previsto un numero minimo-massimo di lavoratori da impegnare nella realizzazione dei 

progetti? 

Per le risposte al quesito si rinvia alla normativa regionale vigente. 
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13. Cosa si intende esattamente per costo orario per pa rtecipante? Come viene determinato e 

quale è la percentuale prevista a carico dell’impre sa? 

Per le risposte al quesito si rinvia alla normativa regionale vigente. 

 

14. E’ possibile presentare un singolo progetto anche l addove ricada all’interno di due separate 

azioni? In caso positivo come verrebbe determinato l’importo finanziabile? 

L’avviso contiene chiaramente la risposta al quesito. 

 

15. L’allegato Va deve essere sottoscritto dall’impresa  destinataria delle azioni, art. 7 dell’avviso 

“Watching the future” (caso in cui l’impresa destin ataria della formazione svolga un ruolo 

attivo) oppure da tutte le aziende che intendono pa rtecipare ai corsi con il contributo de 

minimis? 

L’allegato Va deve essere sottoscritto da ciascuna impresa destinataria degli interventi formativi a 

valere sulle schede nn. 1-8 dell’avviso pubblico. Nel caso in cui l’impresa destinataria della 

formazione svolga un ruolo attivo (es. datore di lavoro che svolge attività formativa per il proprio 

personale), si applicano le disposizioni relative alle Agenzie Formative (art. 7 avviso pubblico), 

incluse le disposizioni sulla costituzione di RTI. 

 

16. Relativamente alla scheda 10: le aziende indicano l 'agenzia formativa per lo svolgimento del 

corso, per cui la stessa agenzia può essere indicat a da diverse aziende, tenuto conto che chi 

propone il voucher è l'azienda e non l'Agenzia form ativa? 

Ciascuna azienda deve indicare il luogo e il soggetto erogatore presso cui è spendibile il voucher 

formativo. E’ possibile che diverse aziende individuino come soggetto formativo il medesimo ente o 

la medesima struttura. 

 

17. Relativamente alla scheda 10: il costo di ogni sing olo voucher è di € 3600,00; l'azienda può 

proporre un importo minore o comunque diverso? L’im porto in diminuzione deve essere 

proporzionato alle ore di formazione? 

L’intervento formativo può avere una durata minima di 24 ore e una durata massima di 200 ore per 

ciascun lavoratore. L’importo finanziario del voucher è proporzionale al numero di ore previste per 

l’intervento formativo. L’azienda può proporre un importo minore dell’ammontare massimo erogabile. 

 

18. Relativamente alla scheda 10: il co-finanziamento è  previsto obbligatoriamente anche per il 

voucher? e in tal caso il cofinanziamento si aggiun ge all'importo max di € 3.600, oppure va 

computato all'interno di questo?  

Per gli interventi di cui alla scheda n. 10 è previsto il co-finanziamento da parte dell’impresa, 

calcolato sul costo totale della proposta progettuale. Ad esempio, se la proposta progettuale ha un 

costo di €10.000,00, il 20% (€2.000,00) è a carico dell’azienda, l’80% (€8.000,00) è l’importo 

finanziabile. 
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19. Relativamente alla scheda 10: se una azienda ha già  partecipato a dei corsi di aggiornamento, 

L. 236, può richiedere dei voucher formativi? Il pi ano formativo è contenutisticamente 

differente dal precedente intervento formativo? 

L’azienda può aver partecipato a precedenti interventi formativi finanziati dalla legge n. 236/93, 

purché non nell’ambito dell’avviso pubblico ‘watching the future’, stessa chiamata di operazione. 

 

20. Relativamente alla scheda 10: come vanno rendiconta ti i voucher? L'impresa proponente 

deve compilare l'allegato XII (il valore del vouche r è già predefinito)? Se la risposta è si, va 

compilato complessivamente o singolarmente per ogni  voucher? 

Sulle modalità di rendicontazione del voucher formativo si rinvia a quanto previsto dalla normativa 

regionale. 

 

21. Relativamente alla scheda 10: l'importo del voucher  deve essere calcolato in base alle ore di 

corso? Bisogna prendere in considerazione costi cor relati a ore/allievo ? 

L’importo del voucher è calcolato moltiplicando il parametro ora/allievo per la durata dell’intervento 

formativo. 

 

22. Chiediamo alcuni chiarimenti i riferimento al bando  Watching the future, precisamente 

relativamente alla scheda 10. In riferimento alla s cheda suindicata l'allegato XIII va compilato 

per ogni singolo voucher oppure per il numero compl essivo dei voucher richiesti 

dall'azienda? 

L'allegato XIII, preventivo economico, va compilato per l'importo complessivo dell'operazione, e 

dunque per il numero totale di voucher richiesti da ogni singola azienda. 

 

23. Nell'allegato IV va indicata da qualche parte l'esa tta ubicazione della sede formativa (città ed 

indirizzo?) come avveniva nei vecchi modulari?  

Se l’allegato IV richiede di indicare l’ubicazione della sede formativa allora occorre procedere in tal 

senso. In assenza, sono da riportare solo le informazioni richiesta dal citato allegato IV. 

 

24. Nella scheda 10 sui voucher è ammissibile che una a zienda richieda anche un solo tipo di 

voucher (es. aggiornamento informatico) oppure è vi ncolante che siano presenti più tipologie 

di profilo formativo di voucher fra cui sceglie il dipendente? 

La scheda n. 10 finanzia per ciascun lavoratore interventi formativi la cui durata può essere 

compresa tra un mino di 24 ore fino ad un massimo di 200. E’ possibile, ad esempio, che il percorso 

possa prevedere Unità di Competenze centrate sull’acquisizione di competenze informatiche, della 

lingua inglese o della sicurezza. La componibilità e la durata del percorso formativo, dunque, in 

termini di contenuti e competenze da acquisire, dipende dai fabbisogni formativi del lavoratore. 
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25. Nella scheda 10 è necessario compilare l'allegato X III sul bilancio, tenuto conto che l'importo 

è predeterminato e che il piano dei costi inerisce l'azienda richiedente? 

La risposta al quesito è indicata a pagina 18 dell’avviso pubblico. 

 

26. Un alunno beneficiario di voucher aziendale può par tecipare anche ad altra azione formativa 

di altra scheda cui è interessata l'azienda ( es. s cheda 11)? Il bando dice "I percorsi formativi 

individuali possono essere complementari alle diver se opportunità offerte dal sistema 

formativo regionale, concorrendo così allo sviluppo  di un proprio curriculum formativo 

personale". O beneficiare di una azione formativa p reclude il beneficiare di altra azione 

formativa ricadente su altra scheda? 

La complementarietà delle diverse opportunità formative è da intendersi come concorso di diverse 

offerte formative regionali a valere su appositi avvisi pubblici e differenti. Nell’ambito dell’avviso 

pubblico ‘Watching the future’, stessa chiamata di operazione, il lavoratore non può beneficiarie di 

una pluralità di offerte formative, anche se proposte sui schede differenti dell’avviso pubblico 

medesimo. 

 

27. Riguardo alla scheda 9 occupazione c'è un vincolo o bbligatorio all'assunzione? E in tal caso 

in che percentuale (100% o meno o % minima obbligat oria)? L'impegno come viene 

formalizzato? Influisce sul punteggio di valutazion e progettuale? 

La risposta al quesito è indicata nell’avviso pubblico a pagina 52. 

 

 

28. La scheda 9 del bando prevede: Azioni di aggiorname nto, specializzazione, riqualificazione e 

riconversione di soggetti disoccupati finalizzati a ll’inserimento lavorativo. È obbligatoria 

l’assunzione dei destinatari dell’azione formativa al termine della stessa? Se si in che 

percentuale rispetto al numero di partecipanti? 

La risposta al quesito è contenuta nell’avviso pubblico a pagina 52. 

 

29. E' ammissibile prevedere percorsi di formazione per  corsi OSS di terzo livello? Esclusa la 

scheda 9 che esplicitamente non consente l'acquisiz ione di qualifiche per il settore sanitario, 

le altre non lo escludono esplicitamente: è possibi le pertanto prevedere il corso di OSS di 

livello superiore per quanti hanno già la qualifica  di OSS? 

La risposta al quesito è chiaramente indicata alla FaQ n. 15 relativa alla prima chiamata. 
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30. E' possibile per una azienda che ha un numero eleva to di dipendenti (es. 80 dipendenti) 

richiedere per alcuni (es. 20 ) il ricorso ai vouch er e per gli altri il ricorso ad un'altra scheda? 

L’azienda può partecipare ed essere beneficiaria solo di un’azione a valere su un’unica scheda 

dell’avviso pubblico. 

 La risposta alla FAQ è stata rettificata (Vedi FAQ n° 44) 

 

31. Con riferimento alla scheda 11, i piani formativi i nteraziendali, settoriali e territoriali 

sottindendono la formazione di classi formate da la voratori di più aziende ? 

La risposta al quesito è chiaramente ed inequivocabilmente indicata nella scheda n. 11 dell’avviso 

pubblico. 

 

32. Con riferimento a tutte le schede  (FSE Asse I Adattabilità e Legge 236/93), è ammess a la 

progettazione di interventi formativi le cui classi  sono composte da lavoratori appartenenti a 

più aziende? Per esempio: un corso per “Figura prof essionale X” con n. 10 allievi 

dell’azienda A e n. 5 allievi dell’azienda B. 

L’avviso pubblico non pone limiti alla possibilità di presentare interventi formativi a carattere 

aziendale o interaziendale. 

 

33. Si sta progettando un' azione formativa di qualific azione di una figura professionale presente 

nel repertorio della Regione Toscana. Informazione in merito alla compilazione della scheda 

C5 dell'allegato XI .   All'interno della voce “sta ndard formativi” si può inserire quanto 

riportato dalla scheda professionale standard consi derata del repertorio della regione 

toscana alla voce “percorsi formativi”? (es: alla v oce “standard formativi”: Per questa figura 

non sono previsti titoli di studio particolari; ecc ... alla voce “fonte “: Regione toscana FSA e 

sistema della formazione e dell'orientamento (RRFP) . 

L’esemplificazione proposta è corretta. Si può procedere in tal senso. 

 

34. Si sta progettando un'azione formativa di qualifica zione ( scheda 1).  Lo stage deve essere 

inserito come un modulo del corso e quindi descritt o nella sezione C “dettaglio progetto 

attività corsule” oppure deve essere scorporato e d escritto nella sezione D “dettaglio 

progetto attività non corsuale”? 

Poiché allo stage è dedicato un congruo numero di ore, sarebbe preferibile che la sua descrizione 

avvenga in un apposito progetto, nella sezione D. 

 

35. Si sta progettando un'azione formativa di qualifica zione ( scheda 1). Nell’allegato 11 sezione 

C5 .10 “ modalità di valutazione della performance collegata ad ogni UC”, si devono riportare 

solamente le UC professionalizzanti presenti nella scheda di riferimento del repertorio oppure 

devono essere inserite anche le competenze chiave? E in caso dovessero essere inserite, 

potrebbe essere attribuita ad ogni competenza chiav e un numero convenzionale ( es: 1) 

comunicare nella lingua madre) in modo che sia più agibile collegare le unità di competenze 

ai moduli nella fase successiva? ( sintesi dell'azi one formativa sezione c.11) 
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Come indicato chiaramente nell’avviso pubblico, per la progettazione formativa occorre fare 

riferimento al “Documento tecnico per una progettazione dell’offerta formativa competence based ad 

uso dei soggetti proponenti”. Nel citato documento sono fornite indicazioni ed esemplificazioni. 

 

36. Si sta progettando un'azione formativa di qualifica zione della figura: tecnico degli interventi 

di conservazione, reintegrazione e sostituzione di manufatti architettonici, lapidei e lignei, 

intonaci, stucchi e pitture murali. Nella scheda di  riferimento della Regione Toscana alla voce 

“percorsi formativi” è precisato che la figura deve  possedere titoli adeguati oppure “oppure 

avere accumulato più anni di esperienza tecnico-pra tica, con responsabilità diretta del 

progetto di restauro.” Tale esperienza può consiste re nell’aver lavorato in modo continuativo 

all'interno di un'impresa che si occupa di restauro ? 

Si, l’esperienza può consistere nell’aver lavorato in modo continuativo all'interno di un'impresa che si 

occupa di restauro. 

 

37. Una S.p.A a capitale interamente pubblico può acced ere alle agevolazioni previste dal bando 

Watching in future? 

Nell’avviso pubblico si indica l’intento di finanziare interventi formativi di aggiornamento, 

qualificazione, specializzazione per gli occupati nelle aziende riferite ai diversi sistemi produttivi 

regionali. Si tratta di locuzioni che, genericamente intese, possono comprendere anche aziende 

come quella indicata. Se l’azienda è un ente strumentale di Enti locali dotato di personalità giuridica, 

di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, e versa lo 0.30% sul monte salari per la 

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

modificazioni, dall’art. 1 comma 1 legge 6/08/08 n. 133), allora è possibile la partecipazione agli 

interventi formativi previsto dall’avviso pubblico medesimo. 

 

38. In merito all'Avviso Watching the Future, scheda n 8. Nel caso in cui sia prevista 

un'operazione multiprogetto, di cui 1 solamente di formazione-intervento, e l'altra solamente 

di accompagnamento, in cui i destinatari siano ovvi amente diversi, è necessario compilare 

per entrambi i progetti la Scheda C1 Figura profess ionale? 

La risposta al quesito è chiaramente esplicitata nella scheda n. 8. Si invita i soggetti attuatori a 

leggere attentamente l’avviso pubblico e le relative schede. Come indicato nella scheda n. 8, le 

azioni di accompagnamento/consulenza sono da erogare ai destinatari delle attività formative. Ciò 

esclude quindi la possibilità di presentare solo progetti di accompagnamento. 

 

39. Se la risposta alla domanda n° 38 è sì, e il proget to di accompagnamento preveda 

esclusivamente delle attività laboratoriali, e non esistesse una figura professionale di 

riferimento, è comunque necessario compilare la sez ione C5.4 (descrizione delle unità di 

competenza) e C5.5 (conoscenze e capacità delle UC)  che sarebbero comunque create ex 

novo. Ma per la sezione in cui si devono indicare i  Sistemi Di Classificazione ai fini statistici e 

sistemi e repertori di descrizione, non essendo la figura in nessun repertorio, come si 

procede? 
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Non vi è possibilità di presentare solo progetti di accompagnamento. 

 

40. In merito alla scheda 8 (Bando Watching the future)  Parametri (cito testuali parole): 

"Gliinterventi formativi possono avere una durata v ariabile tra le 50-100 ore se connessi a 

percorsi di aggiornamento, oppure una durata variab ile tra le 100-200 ore se afferenti percorsi 

di qualificazione..." Ciò sta ad indicare che possi amo rilasciare un attestato di qualifica? A 

noi non risulta un monte ore pari a 200 per poter r ilasciare una qualifica. Come si deve 

interpretare tutto ciò? Invece optando per l'aggior namento l'attestazione finale prevista sarà 

certificato di unità di competenze o dichiarazione di risultati di apprendimento? Inoltre 

nell'allegato XI tra le attestazioni finali previst e, citate all'attestato di frequenza, ma non è 

inserito tra le possibili scelte. Dove possiamo, ev entualmente, specificare la tipologia di 

attestato di frequenza? 

La scheda n. 8 non prevede interventi di qualificazione o che portino a qualifica, ma interventi 

professionalizzanti e di aggiornamento. Nella scheda n. 8, alla sezione "parametri" è presente un 

refuso, ovvero i "percorsi di qualificazione" sono da intendersi come "percorsi di specializzazione" 

con una durata variabile tra le 100-200 ore. I percorsi di aggiornamento e di specializzazione non 

comportano il rilascio di una qualifica ma eventualmente di un certificato di UC o dichiarazione dei 

risultati di apprendimento. 

Tutte le informazioni la cui esplicitazione non è riconducibile alle sezioni del formulario (allegato XI) 

vanno inserite nella sezione B3.8 ‘Ulteriori informazioni a completamento della descrizione 

dell’operazione’. 

 

 

 

41. Chiarimenti in merito allo stage ( Bando Watching t he Future). Lo stage va considerato come 

per il Bando Green Future un'attività non corsuale?   

Poiché allo stage è dedicato un congruo numero di ore, sarebbe preferibile che la sua descrizione 

avvenga in un apposito progetto, nella sezione D. 

 

 

42. Dovendo progettare un intervento ricadente sulla sc heda n° 8 ove i titolari delle aziende 

beneficiarie risultino essere soci operativi X di u na Associazione Y, può quest’ultima essere 

delegata all’apposizione delle firme negli appositi  allegati al fine di 

velocizzare/semplificare/ottimizzare le procedure e  i tempi? 

E’ necessaria la firma di ciascuna azienda. 

 

43. Si richiedono I seguenti chiarimenti: 

- all’interno di una operazione è possibile inserire  progetti formativi destinati ad aziende 

differenti, oppure tutti i progetti di un’operazion e devono essere destinati a tutte le aziende 

coinvolte in essa? 
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- all’interno di un progetto è possibile individuare  più figure professionali coinvolte nell’attività 

corsuale oppure ogni progetto deve essere indirizza to ad un’unica figura professionale? 

- riguardo alla scheda 5 è plausibile la presentazio ne di un’operazione in cui vengono posti in 

formazione tutti i dipendenti (sia precari che non precari)? 

- il costo orario partecipante di euro 18 comprende la quota di cofinanziamento oppure 

rappresenta la quota contributo pubblico? Ad esempi o, nel caso di un progetto finanziato a 

titolo deminimis il costo orario partecipante può e ssere pari ad euro 22,50, ovvero prevedere 

un contributo pubblico di euro 18 (pari all’80%) e un cofinanziamento di euro 4,50 (pari al 

20%)? 

Le risposte alla domanda, oltre che contenute nell’avviso pubblico, sono esplicitate in precedenti 

chiarimenti forniti dall’Amministrazione regionale. Si invita i soggetti attuatori a prendere visione delle 

FaQ a tutt’oggi pubblicate sul sito regionale. 

 

44. La risposta al quesito n.30 presente nelle Faq da u na prima lettura ci appare non corretta. Si 

riporta il testo: 30. “E' possibile per una azienda  che ha un numero elevato di dipendenti (es. 

80 dipendenti) richiedere per alcuni (es. 20 ) il r icorso ai voucher e per gli altri il ricorso ad 

un'altra scheda?”  Risposta FaQ n. 30. “L’azienda p uò partecipare ed essere beneficiaria solo 

di un’azione a valere su un’unica scheda dell’avvis o pubblico. A pagina 19 del bando è infatti 

riportato chiaramente che in relazione a ciascuna s cheda un’impresa può partecipare ad una 

sola operazione”.  

Ciò significa che una singola impresa può partecipa re a più operazioni a valere su differenti   

schede. 

Rettifica alla FaQ n. 30. L’azienda può partecipare a più operazioni a valere su differenti schede; il 

lavoratore invece deve essere beneficiario solo di un’azione a valere su un’unica scheda dell’avviso 

pubblico. 

 

 

45. Avrei bisogno di un chiarimento in merito alla sche da 8 del bando watching the future, in cui 

tra i destinatari dell'intervento sono indicate le seguenti categorie "I destinatari finali delle 

attività formative e di accompagnamento (12-99) son o costituiti da, lavoratori/trici 

(prevalentemente occupati nelle aree marketing, com merciale, etc.), tecnici, imprenditori/trici, 

lavoratori autonomi e consulenti aziendali". Nel ca so in cui i destinatari siano lavoratori 

autonomi e consulenti aziendali/liberi professionis ti, chi deve presentare l'istanza di 

finanziamento? Inoltre queste tipologie di destinat ari devono dimostrare e, in caso 

affermativo, come devono dimostrare la quota di cof inanziamento? 

L’istanza di finanziamento e dunque la proposta progettuale deve essere presentata da soggetti 

indicati all’art. 5 dell’avviso pubblico. Nel caso di lavoratori autonomi o liberi professionisti la quota di 

cofinanziamento va documentata attraverso un’autocertificazione sottoscritta da ciascun lavoratore 

autonomo o libero professionista. 
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46. Chiarimenti in merito agli allegati Va e Vb e VI mo dificati con Determinazione n° 

25480/2489/F.P. del 06.07.2009. L'impresa destinata ria non deve più scegliere se richiedere il 

finanziamento a valere sul de minimis (regolamento (CE) 1998/2006) o a valere sul 

regolamento (CE) 800/2008? Quindi se non deve più s cegliere come viene stabilita la % di 

cofinanziamento, prima diretta conseguenza dell'opz ione scelta (80% a fondo perduto nel 

caso di de minimis e tra il 25% e il 60% nel regola mento 800/2008)? Di conseguenza non 

dovendo più scegliere, le parti del formulario dell 'allegato XI Proposta progettuale scheda A3 

nella parte "Indicare il tipo di regime di aiuto di  Stato destinato alla formazione prescelto2 

non va sbarrato? 

Con Determina n° 25480/2489/F.P. del 06.07.2009, se condo gli orientamenti comunitari nell’attuale 

situazione di crisi economica, viene innalzato semplicemente il tetto massimo di aiuti di stato 

erogabili alle imprese, nei cui confronti - per gli interventi a valere nell’ambito dell’avviso pubblico 

watching the future - permane l’obbligo del cofinanziamento. Nell’allegato XI, scheda A3 va indicato 

il tipo di regime prescelto. 

 

 

 

 

 

 


