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STRATEGIA REGIONALE INDUSTRIA 4.0- AVVISO PUBBLICO PER IL
FINANZIAMENTO DI VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI DESTINATI
A IMPRENDITORI
POR FSE Azione A.4.1.1.B

1) All’Art. 3 “Destinatari del Voucher”, cosa si intende nello specifico per “..e i loro coadiuvanti” di
cui al punto 1? E’ necessario che tali ruoli siano attribuiti da specifiche forme contrattuali?
Per imprenditori e loro coadiuvanti si intende imprenditori di ditte individuali e coadiuvanti di
imprese familiari.
Il coadiuvante è un collaboratore familiare. Il familiare coniuge, i parenti entro il 3° grado e gli
affini entro il 2°, anche non conviventi con il titolare, che prestano la loro attività nell'impresa in
modo continuativo e prevalente, determinano una impresa familiare di cui all'art.230 bis del CC. E'
coadiuvante, il familiare che partecipa all'attività con carattere di abitualità e prevalenza e non sia
configurabile come un rapporto di lavoro dipendente. Il coadiuvante deve essere iscritto all’Inps
come tale.
2) Tra i destinatari dei voucher sono ammissibili gli Amministratori Delegati?
Sono ammissibili anche gli amministratori delegati.
3) All’art. 3 punto 3, cosa si intende nello specifico con “compiti gestionali”?
Si intende componenti del Consiglio di amministrazione che oltre a far parte del CdA siano
incaricati di mansioni/settori specifici nell'ambito delle attività dell'impresa.
4) Sono presidente di un'associazione senza scopo di lucro, come tale posso partecipare ?
Le associazioni senza scopo di lucro non rientrano tra i destinatari previsti all'art. 3 dell'avviso.
5) Possono presentare genericamente tutti gli imprenditori la domanda di voucher o ad alcuni è
preclusa tale possibilità?
L’avviso indica all’art. 3 specifiche categorie di imprenditori quali destinatari del voucher
formativo:
“Sono destinatari del voucher formativo le persone che ricoprono uno dei seguenti ruoli:
- gli imprenditori e i loro coadiuvanti,
- gli amministratori unici di aziende,
- i componenti dei consigli di amministrazione con compiti gestionali,
- i soci di cooperative. Per soci di cooperative si intendono esclusivamente:

- i soci lavoratori di cooperative di produzione lavoro e servizi che rivestano ruoli di
amministratori o abbiano deleghe o incarichi di direzione nell’organigramma aziendale
della cooperativa;
- i soci imprenditori delle cooperative di conferimento e di dettaglianti;
- i soci di cooperative di consumatori che sono eletti in organismi amministrativi o di
rappresentanza delle cooperative stesse;
- i soci di cooperative di lavoro con rapporto di lavoro autonomo con la cooperativa.”
Si fa presente che la prima tipologia indicata (gli imprenditori e i loro coadiuvanti) non può che fare
riferimento alle ditte individuali/imprese familiari, mentre la seconda e la terza (gli amministratori
unici di aziende, i componenti dei consigli di amministrazione con compiti gestionali) fanno
riferimento alle società di persone e di capitali; vengono inoltre precisate le tipologie di soci di
cooperative ammesse.
L’avviso non è dunque rivolto all’imprenditore genericamente inteso ma a specifiche categorie
espressamente indicate al citato art. 3.
6) E’ possibile presentare domanda sia per il socio accomandante che accomandatario di una S.a.s.?
L'accomandatario può presentare domanda in quanto amministratore; l’accomandante, socio di
capitale, non ha di contro nessun diritto sull’amministrazione della società. Il secondo non potrà
pertanto presentare domanda.
7) In riferimento alla tipologia di destinatari, i soci sono ammessi solo nel caso di società
cooperative? Un socio, che comunque svolge attività gestionale all’interno dell’azienda, non può
essere beneficiario della misura? E’ possibile presentare domanda per tutti i soci di una srl?
Sono ammissibili i soci che ricoprono i ruoli indicati all’art. 3 dell’avviso (es. Consiglio di
Amministrazione). Un socio che non ricopra un ruolo tra quelli indicati non è ammissibile.
8) E’ possibile richiedere il voucher per un corso iniziato a gennaio 2021?
L’art. 5 dell’avviso stabilisce che la domanda di voucher possa riguardare solo percorsi formativi la
cui frequenza abbia inizio almeno dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e
non oltre 6 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria.
9) Se il corso inizia prima dell’approvazione della graduatoria, devo far vidimare subito il registro
dagli uffici regionali o devo attendere l’esito dell’istruttoria?
In linea con quanto disciplinato per le domande di voucher finanziate sulle precedenti scadenze
dell’avviso, si comunica che il decreto che approverà la graduatoria stabilirà, in un’ottica di
semplificazione degli adempimenti a carico del beneficiario del voucher, che ai fini dell’erogazione
del finanziamento non dovrà essere presentato il registro previsto all’art.13 dell’avviso, considerato
che l’Amministrazione ha già gli elementi di conoscenza dell’effettiva realizzazione del percorso
attraverso la presentazione della dichiarazione dell’ente formativo (allegato 9) prevista dallo stesso
art. 13.

10) Sono amministratore di una società che è anche Agenzia Formativa accreditata presso la
Regione Toscana. Posso chiedere un voucher per un corso erogato dalla stessa azienda di cui sono
amministratore?
In qualità di amministratore dell’agenzia formativa può richiedere il voucher per un corso erogato
presso un'agenzia formativa accreditata che non sia però quella che lei stesso amministra.
Diversamente vi sarebbe un evidente conflitto di interesse tra due figure, il beneficiario e l'ente
formativo, che il bando prevede come separate e con ruoli nettamente diversi.
11) Il Formulario chiede se il destinatario ha “beneficiato di Finanziamenti pubblici”: anche tutti i
tipi di contributi legati al Covid?
Il contributo COVID-19 alle imprese per la mancata attività economica a seguito della pandemia si
sostanzia in un sostegno economico straordinario alle imprese, da non intendersi “aiuti di Stato".
Tali importi potranno, pertanto, non essere inclusi nell'elenco richiesto.

12) Alla voce “situazione professionale – situazione occupazionale” il formulario permette di
inserire “lavoro autonomo -libero professionista” oppure “lavoro autonomo -lavoratore in proprio”.
Trattandosi del bando per imprenditori, significa che anche alcuni liberi professionisti posso essere
dei destinatari del bando?
Il formulario è unico per tutti gli avvisi e, per tale motivo, standard. Tra le voci dell'elenco delle
varie situazioni professionali riportato, pertanto è possibile trovare anche quanto non è proprio
dell'avviso in oggetto. Il bando aperto al momento è destinato solo agli imprenditori.

13) Tra i soggetti erogatori delle attività formative possano rientrare anche i "Soggetti di
intermediazione al lavoro riconosciuti dal Ministero dello sviluppo Economico come soggetto
accreditato a livello nazionale” ?
Se i soggetti di intermediazione al lavoro sono accreditati anche con la normativa regionale toscana
sull’accreditamento per la formazione (di cui alla DGR 1407/16 così come modificata dalla DGR n.
130/2020) o dalla propria regione di appartenenza (per percorsi che non sono svolti nel territorio
della Regione Toscana), potranno erogare la formazione agli imprenditori richiedenti voucher
ammessi a finanziamento.

14) Un socio familiare (figlio) del legale rappresentante/amministratore unico, di impresa di srl
(senza CdA), può presentare domanda di voucher?
i soci delle srl (figli e non del legale rappresentante) possono presentare domanda soltanto se
ricoprono i ruoli indicati all’art. 3 dell’avviso.

15) Il figlio del titolare di Impresa individuale che figura come collaboratore familiare, può
presentare il voucher?
Il collaboratore familiare di una impresa individuale può presentare domanda.

