
FAQ  al  05 marzo 2010 
 

AVVISO n.1 del 09 febbraio 2010 

 

PO FSE 2007-2013 

Asse 1 - A– Adattabilità – Asse 2 – D – Occupabilità – 

Avviso per la chiamata di progetti per l’attuazione di un sistema regionale integrato 
di misure politiche attive del lavoro 

da destinare ai soggetti di cui al Dlgs 297/02 per azioni di promozione 
all’inserimento nel Mdl, ai lavoratori svantaggiati ed ai lavoratori colpiti dalla crisi economica 

Sportelli Multifunzionali 
 

 

 

QUESITO 

Nella Convenzione che regola i rapporti tra l’Amministrazione ed il Soggetto proponente, 

richiamata quale allegato dell’Avviso, si fa riferimento all’impegno dello stesso- ai fini 
dell’erogazione del finanziamento (art. 6) - alla stipula della fideiussione bancaria o assicurativa a 
copertura del primo e del secondo anticipo dell’importo ammesso. Tale obbligo è relativo anche 
per quella quota del finanziamento relativa al personale dipendente assunto ai sensi della L.R. 
24/76 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che gode delle garanzie previste dalla 
normativa vigente?  

 
RISPOSTA: 

La polizza fideiussoria va stipulata solo per quelle spese non riferite al personale dipendente 
assunto ai sensi della L.R. 24/76 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che gode delle 
garanzie previste dalla normativa vigente. 

 

 

QUESITO 

Nel caso in cui il progetto preveda 2 sportelli, devono essere compilate 2 sezioni distinte G e D 
dell’allegato 3 dell’Avviso? 

 
 

RISPOSTA: 
La sezione D. "Caratteristiche delle azioni", fa riferimento alle attività (attività di accoglienza, etc), 
di cui si compone il progetto, indipendentemente dal  numero di sportelli, il distinguo va operato 
solo sulla provincia (D. 3); la sezione G fa riferimento  alla scheda finanziaria del progetto. 

 

 

QUESITO 

Nella sezione D4 il crono-programma può essere rappresentato complessivamente una sola volta 
indicando le singole azioni componenti le varie attività, oppure si debbono riportare tanti crono-
programmi quante sono le attività? 
 

 

RISPOSTA: 

Nella sezione D4 il crono-programma può essere rappresentato una sola volta indicando le singole 
azioni cui si compone il progetto. 
 

 

 

 
 
IL DIRIGENTE GENERALE 
           (LO NIGRO) 


