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Art. 4.C.2 Scheda preventivo
1) Domanda: In un progetto che prevede la formazione di una figura di tecnico (durata minima di
600 ore e attività di accompagnamento per almeno 30 ore) le ore di accompagnamento fanno parte
delle 600 di durata complessiva o sono aggiuntive rispetto a queste? E le ore dedicate alle prove di
esame fanno anch'esse parte delle 600 o sono aggiuntive? Come deve essere conseguentemente
calcolato il costo totale del progetto?
Risposta: Si precisa che le ore di accompagnamento di cui alla sezione C della DGR 532/09 e smi
sono da considerarsi all'interno della durata del percorso. La DGR 532/09 e smi cita infatti a pag. 35
in relazione alle ore di accompagnamento: "di cui 30 ore dedicate ad attività di accompagnamento
individuale e di gruppo".
Per quanto concerne invece le ore dedicate alle prove di esame, si precisa che queste sono
aggiuntive rispetto alla durata del percorso (in questo caso rispetto alle 600 ore).
Quanto al calcolo del costo standard si segnala che la DGR 635/15 prevede nella sezione C: "Le
“ore di formazione” da considerare per l’individuazione dell’UCS da applicare e per il calcolo
del costo sono esclusivamente quelle “in presenza” e “in aula”.
Nel computo, pertanto, non rientrano:
- le ore di durata degli esami per i quali sia istituita un'apposita commissione ai sensi dell'art. 66decies del D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R;
- le ore di FAD;
- le ore di stage, anche se obbligatoriamente previste dall’avviso o dalla normativa di riferimento."
Si precisa che per il calcolo del costo totale del progetto devono essere considerate anche le 30 ore
di accompagnamento.
Art. 5 Scadenza per la presentazione delle domande
1) Domanda: entro quale ora del 15 ottobre devono essere inviate le domande?
Risposta: Le domande devono essere presentate entro le ore 23.59 del 15/10/15.
2) Domanda: Con riferimento alle modalità di presentazione, nel caso in cui tutti i partners di un
progetto siano dotati di firma digitale/elettronica qualificata, è comunque necessario apporre su
dichiarazioni e formulario firma autografa e timbro o queste sono sostituite dalla firma digitale? E'
comunque obbligatorio siglare il formulario su ogni pagina?
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Risposta: Si precisa che nel caso di firma digitale non sono necessari né firma autografa né timbro,
e neanche la sigla su ogni pagina del formulario.
Art. 12.3 Modalità di erogazione del finanziamento
1) Domanda: A pag. 18 dell'avviso ricorre l'esempio del preventivo sulla figura di tecnico pari ad
euro 68.292,00. E' possibile che ci sia un errore nell'importo indicato?
Risposta: Si tratta in effetti di un errore materiale. Il calcolo del preventivo riportato nell'esempio e
dell'importo spettante sulla base dell'esito occupazionale a sei mesi fa riferimento ad un corso di 18
allievi (di cui 9 occupati a sei mesi) anziché di 20 allievi (di cui 10 occupati a sei mesi).
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