
 

   

FAQ “Avviso per la presentazione di progetti rivolti all’attuazione di misure 
di inclusione socio-lavorativa per i soggetti sottoposti a provvedimenti 

dell’Autorità Giudiziaria” 

Aggiornate al 21/03/2014 

 

Il budget assegnato a ciascuna struttura è comprensivo anche della quota di 
indennità di partecipazione dei destinatari ai tirocini? All’interno di quali servizi può 
essere rendicontata la formazione in materia di igiene e sicurezza prevista 
dall’Avviso, esclusivamente per i destinatari che attivano un percorso di tirocinio? 

Le indennità di partecipazione ai tirocini da erogare ai destinatari sono ricomprese 
all’interno della quota di budget di progetto da destinare ai servizi al lavoro, così come 
previsto al par. 5.9 dell’Avviso. Pertanto, le risorse da destinare alle indennità sono già 
ricomprese nel budget assegnato a ciascuna Struttura. Rispetto al percorso di 
informazione e formazione in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro da erogare 
esclusivamente ai destinatari che attivano un percorso di tirocinio l’Avviso prevede al par. 
5.10 che tale formazione possa essere rendicontata all’interno della quota delle attività di 
progetto destinate alla formazione collettiva. La formazione in materia di igiene e sicurezza 
sui luoghi di lavoro deve essere erogata in conformità con le previsioni del d.lgs 81/2008 e 
ss.mm.ii. 

 

È obbligatorio all’interno del progetto prevedere l’attivazione di tirocini per i 
destinatari che saranno coinvolti?  

Ciascun partenariato nella scrittura del proprio progetto dovrà tener conto del fabbisogno 
espresso dalla Struttura per la quale sta presentando la proposta. Si ricorda, infatti, che 
come previsto al par. 7.1 dell’Avviso, la coerenza delle attività progettate con i fabbisogni 
espressi è un criterio di valutazione del progetto. 

 

L’assicurazione del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, presso l’INAIL, 
nonché, laddove previste, le visite mediche inerenti la normativa sull’obbligo di 
sorveglianza sanitaria, possono essere rendicontate all’interno delle attività di 
progetto? 

Le spese per l’assicurazione INAIL e quelle per le eventuali visite mediche non sono 
rendicontabili all’interno delle attività di progetto. 

 

Il capofila deve sempre essere il soggetto promotore di tutti i tirocini attivati 
all'interno del partenariato, oppure è possibile che ogni partner stipuli, in qualità di 
soggetto promotore, delle convenzioni di tirocinio? 

Le convenzioni di tirocinio possono essere attivate oltre che dal capofila, anche dagli altri 
operatori del partenariato accreditati per l’erogazione dei servizi al lavoro. L’operatore 
accreditato ai servizi al lavoro che agisce in qualità di soggetto promotore dovrà essere in 
grado di erogare le indennità di tirocinio ai destinatari ed agire in qualità di sostituto di 
imposta. 

 



 

   

Su quante annualità sono spendibili le risorse assegnate ad ogni struttura? 

Secondo quanto previsto al par. 8.4 dell’Avviso tutte le attività progettuali dovranno essere 
attuate nelle disponibilità del budget approvato, entro il 30 aprile 2015.  

 

Il percorso personalizzato descrittivo delle attività progettuali da concordare con 
ciascun destinatario deve essere inserito in Gefo come domanda di dote? 

L’Avviso non è attuato attraverso il sistema dotale, ma attraverso la progettualità degli 
operatori. Non è prevista, pertanto, la presentazione di alcuna domanda di dote per i 
servizi erogati ai singoli destinatari. Si ricorda che tutti i servizi inseriti nei progetti ed 
erogati ai destinatari devono essere conformi alle previsioni d’Avviso. Il percorso 
personalizzato descrittivo delle attività progettuali in cui ciascun destinatario sarà coinvolto 
deve essere conservato agli atti secondo quanto previsto al par. 8.5 dell’Avviso e deve 
essere previsionale rispetto a servizi in cui il destinatario sarà coinvolto e indicativo della 
durata e dei soggetti attuatori. 

 

L’Avviso prevede che il partenariato debba essere costituito da almeno un 
operatore accreditato per l'erogazione dei servizi al lavoro e almeno un operatore 
accreditato per l'erogazione dei servizi di formazione. Nel caso in cui il capofila sia 
un operatore accreditato oltre che ai servizi al lavoro anche alla formazione è 
possibile non prevedere nel partenariato un altro operatore accreditato ai servizi di 
formazione? 

Nel caso in cui il capofila sia un operatore accreditato oltre che ai servizi al lavoro anche 
alla formazione è possibile non prevedere nel partenariato un altro operatore accreditato ai 
servizi di formazione. Si ricorda, però, che la composizione del partenariato in termini 
varietà dei partner e rappresentatività sul territorio è uno dei criteri di valutazione delle 
proposte progettuali, così come previsto al par. 7.1.  

 

Tra i soggetti che possono far parte del partenariato l’Avviso cita le cooperative 
sociali. Possono partecipare sia quelle di tipo B, che quelle di tipo A? Quale è il loro 
ruolo all’interno del partenariato e che genere di servizi al lavoro possono erogare? 

Il partenariato deve essere costituito, oltre che dagli operatori accreditati alla formazione e 
al lavoro, anche da almeno una cooperativa sociale e almeno un soggetto del mondo delle 
imprese. Possono partecipare cooperative sia di tipo A che di tipo B. La partecipazione 
delle cooperative sociali e dei soggetti del mondo delle imprese è finalizzata alla creazione 
di partnership tra i soggetti/enti del territorio capaci di creare, grazie alla loro esperienza e 
conoscenza delle realtà territoriali, maggiori possibilità di inserimento lavorativo per i 
destinatari del progetto. I servizi al lavoro e alla formazione previsti dall’Avviso possono 
essere erogati esclusivamente dagli operatori accreditati ai servizi al lavoro e alla 
formazione facenti parte del partenariato.  

 

Il partenariato deve essere costituito formalmente con atto notarile o è sufficiente 
un atto sottoscritto fra privati dove vengono indicati i ruoli di ciascun soggetto 
coinvolto all’interno del partenariato stesso? 

Non è necessario che la costituzione del partenariato avvenga attraverso atti notarili ed è 
sufficiente un atto sottoscritto da tutti i soggetti che lo costituiscono così come indicati nella 



 

   

progettazione iniziale (par. 8.1 dell’Avviso). Si specifica che le strutture non entrano a far 
parte del partenariato, ma così come previsto al par. 6.5 dell’Avviso, sono dei soggetti 
coinvolti, in quanto raccolgono l’interesse degli operatori e/o degli enti e si impegnano a 
valorizzare e sostenere la partnership favorendo, laddove possibile, la costituzione di un 
unico partenariato e la presentazione di un'unica proposta progettuale. 

 

Tra le modalità di rendicontazione, liquidazione e pagamento, l’Avviso prevede 
l'obbligo di tracciare a sistema in maniera continuativa e sistematica le ore erogate: 
non essendoci il diario di bordo, dove dovranno essere registrati i servizi erogati? 

Così come previsto al par. 10.2 dell’Avviso, l’operatore è tenuto a provvedere 
all’aggiornamento periodico delle informazioni sullo stato di avanzamento del progetto. 
Tale aggiornamento dovrà essere effettuato utilizzando un apposito modulo che sarà reso 
disponibile sul sistema informativo. Si ricorda che la rendicontazione dei servizi erogati è 
propedeutica alle richieste di liquidazione. 

 

L’Avviso prevede che le domande di liquidazione possano essere inviate al 
raggiungimento di determinate percentuali di avanzamento di spesa. La spesa deve 
essere rendicontata a costi reali? Le domande di liquidazione devono essere 
inoltrate per i servizi resi rispetto ad ogni singolo destinatario o rispetto alle attività 
di progetto nel loro complesso?  

I servizi da erogare ai destinatari inseribili nei progetti sono tutti rimborsati a costi 
standard, cosi come previsto al par. 5.3. dell’Avviso. L’avanzamento della spesa è 
rappresentato dalla somma degli importi dei servizi resi a ciascun destinatario e 
rendicontati a costi standard. La domanda di liquidazione potrà essere inoltrata solo al 
raggiungimento delle soglie di spesa previste dall'Avviso e sarà relativa al totale dei servizi 
resi all’interno del progetto. 

 

Dove è possibile prevedere all’interno del progetto l’inserimento di voci di 
preventivo riferite ad attività di coordinamento, rendicontazione e monitoraggio? 

L’Avviso non prevede la possibilità di rendicontare a parte voci di spesa riferite ad attività 
di coordinamento di rendicontazione e monitoraggio.  

 


