POR FSE 2014-2020 Strategia regionale Industria 4.0 - Avviso pubblico per la concessione di
finanziamenti ex art. 17, comma 1 lettera a) e comma 3 della legge regionale 32/2002 per progetti
formativi relativi ad azioni di riqualificazione e di outplacement rivolti a lavoratori collegate a piani
di riconversione, ristrutturazione aziendale e reindustrializzazione
FAQ - Frequently Asked Questions
Quesito 1
Nel caso di percorso formativo senza una diretta corrispondenza con ADA/figure del
Repertorio regionale delle Figure Professionali si chiede quale sia la corretta modalità di
compilazione della sezione C.2.3 del formulario e sottosezioni, laddove al punto C.2.3
sembrerebbe corretto indicare "NO" ma poi non si comprende il richiamo alla compilazione
delle sottosezioni C.2.3.5 e C.2.3.6 che dovrebbero rimanere vuote.
Inoltre nella sezione C.2.5.1 la richiesta di indicare esclusivamente quanto previsto nel
Repertorio Regionale delle Figure Professionali sembra precludere la possibilità di inserire
specifici obiettivi di apprendimento connessi alle azioni formative proposte.
Risposta quesito 1
Se il percorso formativo è finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze non correlate
a nessuna Area di Attività, nella sezione “B.3.5.2 Indicazione delle conoscenze e capacità” si indichi
“NO” mentre nelle sezioni C.2.3.5 (Repertorio regionale dei profili – Qualifica professionale) e
C.2.3.6 (Repertorio regionale dei profili - Formazione obbligatoria) si indichi “Non pertinente”.
Il contenuto tra parentesi della sezione C.2.5.1 è da interpretarsi come segue "nel caso di singole
capacità/conoscenze correlate ad Area di Attività del Repertorio Regionale delle Figure
Professionali, indicare esclusivamente quanto previsto nel Repertorio Regionale delle Figure
Professionali".
Quindi nel caso di percorso formativo finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze
non correlate a nessuna Area di Attività, la sezione C.2.5.1 deve chiaramente essere compilata senza
necessario richiamo al Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
Quesito 2
All’art. 3 dell’Avviso si prevede per le imprese destinatarie della formazione il requisito
dell’iscrizione al Registro delle Imprese. Un soggetto con posizione R.E.A. - Repertorio
Economico e Amministrativo - può accedere alle opportunità offerte dall'Avviso?
Risposta quesito 2
L’Avviso prevede espressamente all'art. 3 che le imprese destinatarie della formazione, localizzate
sul territorio della Regione Toscana, siano iscritte al Registro Imprese.
La posizione REA - Repertorio Economico Amministrativo non soddisfa tale requisito.
Quesito 3
E’ possibile presentare un progetto che coinvolga più imprese localizzate su vari territori,
alcune in aree di crisi e altre no. In questo caso i punti di priorità vengono assegnati in
proporzione al numero di imprese coinvolte in aree di crisi?

Risposta quesito 3
E’ possibile presentare un progetto rivolto a più imprese destinatarie che usufruiscono della
formazione in differenti ambiti territoriali sia di aree di crisi che non.
La presenza nel progetto anche di una sola impresa destinataria della formazione presso una
sede/unità localizzata nell’area di crisi rientra tra le priorità previste dall’Avviso all’art. 11 (Criterio
4 punti 1a e 1b).
E’ compito del Nucleo di valutazione definire la graduazione del punteggio da attribuire nel limite
del punteggio massimo previsto dall’Avviso (max 5 punti per il criterio 1a e max 3 punti per il
criterio 1b).
Quesito 4
Nel caso di progetto che coinvolge più imprese localizzate in vari ambiti territoriali come si
può collocare il progetto in termini di area territoriale di riferimento?
Risposta quesito 4
Nel formulario devono essere indicate tutte le aree territoriali di intervento coinvolte dal progetto
ovvero le aree nelle quali è situata la sede legale e/o unità locale destinataria della formazione
aziendale.
Nel caso di finanziamento del progetto il Settore competente provvederà “a trasmettere tutta la
documentazione di progetto agli Uffici territoriali regionali competenti preposti alla gestione e alla
rendicontazione degli interventi, individuando quale criterio di assegnazione della competenza il
criterio della concentrazione delle imprese coinvolte negli interventi formativi. Nel caso il criterio
della concentrazione non fosse dirimente si procederà all’assegnazione in base all’ambito
territoriale di prevalenza numerica dei destinatari degli interventi. Nel caso in cui l’impresa abbia
la sede legale e l’unità locale ubicate in aree territoriali differenti, deve essere preso a riferimento
l’UTR in cui risiede l’unità operativa destinataria della formazione.” (art. 13 Avviso).
Quesito 5
Esistono degli strumenti che possono facilitare la corretta compilazione della documentazione
relativa agli aiuti di Stato?
Risposta quesito 5
La consultazione della Sezione Trasparenza (ad es. voce “GLI AIUTI INDIVIDUALI”) del sito
internet
del
REGISTRO
NAZIONALE
AIUTI
DI
STATO
(https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home) può supportare la corretta compilazione della
documentazione relativa agli aiuti di Stato.

