
FAQ RELATIVE AL BANDO PIANI FORMATIVI DI AREA - PERIODO 2016/2018 

PER GLI  AMBITI TERRITORIALI  1,2,3. 

- QUALI SONO I COMMITTENTI DEL BANDO PFA? 

Possono essere committenti delle edizioni dei corsi presenti nel P.F.A. le imprese private e pubbliche 
ex L.R. n. 63/1995, art. 11, comma 1, lett. d) e, in generale, i datori di lavoro a esse assimilabili, 
localizzate/i negli ambiti territoriali ottimali 1 – 2 - 3, per la formazione di lavoratori in esse/i 
occupati. 

- GLI ENTI PUBBLICI POSSONO ESSERE COMMITTENTI DEL BANDO PFA? 

No, gli enti  pubblici non possono essere committenti di PFA  finanziati ai sensi del presente Bando. 

- LE PARTITE IVA POSSONO ESSERE COMMITTENTI E/O DESTINATARI DEL BANDO PFA? 

No, i lavoratori autonomi titolari di partita Iva, differenti da titolari e amministratori di piccole  e 
medie imprese e dai professionisti iscritti ai relativi albi, di cui alle lett. e) e f), del par. 3.3 del Bando,  
non sono previsti tra i committenti, nè tra i destinatari del Bando. 

- QUALI SONO I DESTINATARI DEL BANDO PFA? 

Sono destinatari dei PFA i lavoratori occupati come descritti nel paragrafo 3.3 del Bando.  

- QUALI SOGGETTI NON POSSONO ESSERE DESTINATARI DEL BANDO PFA? 

Non sono destinatari  del Bando: 

− i soci non dipendenti, gli amministratori (non contrattualizzati), i consiglieri di società/enti; 
− i soci non lavoratori (soci di capitale) di imprese, incluse le Cooperative; 
− le persone in mobilità; 
− i lavoratori della Pubblica Amministrazione; 

-  I LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI POSSONO ESSERE DESTINATARI DEL BANDO PFA? 

Sono destinatari del bando solo qualora non ci siano interventi formativi  specifici a  loro dedicati in 
corso (al momento non ne risultano). 

- CHI SONO I SOGGETTI PROPONENTI? 

Possono essere soggetti proponenti: 

- Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, I° comma, punti a), b) e c), localizzate negli ambiti 
territoriali ottimali 1 – 2 - 3 , inclusa Città Studi spa, anche tra loro in R.T., che intendano formare 
occupati presso le imprese private e pubbliche come definite al par. 3.1. Ferma restando 
l’attribuzione del ruolo di capofila ad un’agenzia formativa come sopra definita, gli atenei 
localizzati in Piemonte possono partecipare ai suddetti eventuali R.T; 



- Consorzi di imprese ex L.R.63/95 art.11, I° comma, punto d), localizzati negli ambiti territoriali 
ottimali 1 – 2 - 3, che intendano formare lavoratori occupati presso le imprese come definite al 
par. 3.1  ad essi consorziate. 

- QUANTI  PFA PUÒ PRESENTARE UN OPERATORE  PER CIASCUN AMBITO TERRITORIALE? 

Un operatore può presentare fino ad un massimo di 2 piani per ciascun ambito territoriale (per ogni 
sportello di presentazione). Un singolo P.F.A. può riferirsi ad un solo ambito territoriale ottimale Una 
domanda può riferirsi ad un solo ambito territoriale e può contenere fino ad un massimo di 2 piani 
per lo stesso ambito 

- UN OPERATORE NON ACCREDITATO PUÒ PRESENTARE DOMANDA? 

L’operatore non accreditato può presentare domanda. Qualora il piano risulti approvato e 
finanziabile si possono presentare due situazioni: 

- se l’operatore non ha ancora presentato domanda di accreditamento al competente ufficio 
regionale, deve presentare domanda entro dieci giorni dalla comunicazione di approvazione e 
finanziamento del piano. 

- se l’operatore ha già presentato domanda di accreditamento, l’autorizzazione allo svolgimento delle 
attività è subordinata alla verifica della sussistenza dell’accreditamento per la macro tipologia “C” 
Formazione Continua 

L’operatore deve accreditare almeno una sede situata nel territorio dell’ambito territoriale di 
riferimento del piano approvato e finanziato. 

- UN OPERATORE CON SEDE ACCREDITATA IN UNA PROVINCIA PUÒ SVOLGERE ATTIVITÀ IN SEDI OCCASIONALI LOCALIZZATE 
IN ALTRE PROVINCE? 

No, neppure tra Province diverse all'interno dello stesso Ambito. Per es. un'agenzia formativa con 
sede accreditata ad Alessandria non può realizzare corsi di formazione in provincia di Asti; questo 
perché, ai sensi delle disposizioni sull’accreditamento, una sede occasionale per poter essere 
considerata riferibile a una sede accreditata deve essere da questa presidiata e quindi, per 
convenzione, localizzata all'interno del medesimo territorio provinciale. 

- IL SOGGETTO PROPONENTE DEVE NECESSARIAMENTE AVERE UNA SEDE ACCREDITATA SITUATA NELL’AMBITO 
TERRITORIALE DEL PIANO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA? 

No, il requisito dell’accreditamento non è richiesto al momento della presentazione della domanda, 
ma l’operatore deve, in ogni caso, necessariamente avere una sede nell’ambito territoriale di 
riferimento. La sede dovrà essere accreditata in ogni caso al momento della presentazione delle 
richieste di avvio delle edizioni corsuali. 

- COSA SONO LE FINALITÀ? 

Le finalità sono una novità del vigente Bando PFA. Un piano per essere finanziabile deve essere 
costituito da corsi che rispondono ad almeno una delle finalità previste dal Bando (par. 2.1.2). La 
finalità è quindi definita sul corso, di conseguenza tutti corsi che compongono un piano devono 



rientrare  in una finalità, non è però necessario che tutti i corsi dello stesso piano abbiano la 
medesima finalità. 

Le finalità sono tre: 

1) Attivazione di processi o produzioni particolarmente significative per lo sviluppo regionale: 
si intendono rispondenti a questa finalità i corsi i cui contenuti sono riferiti o ad almeno una 
delle sei aree di innovazione citate al par. 2.1.2 del Bando o alla green economy o alla clean 
production; 

2) Sviluppo di aree professionali strategiche per l’economia regionale: si intendono rispondenti 
a questa finalità i corsi riferiti ad una delle aree e sottoaree professionali presenti nell’elenco 
di cui all’ Allegato “A” del Bando;  

3) Attuazione di progetti di investimento multiattoriali  già approvati e finanziati da altri fondi 
strutturali: si intendono rispondenti a questa finalità i corsi progettati nell’ambito  di progetti 
di investimento già finanziati, per i quali il ricorso all’azione formativa costituisca un 
indispensabile complemento. In questo caso elemento centrale è il committente, ovvero in 
sede di presentazione dell’edizione  il committente dovrà dare atto del provvedimento di 
approvazione e finanziamento del progetto di investimento connesso al progetto di 
formazione. 

- COSA SONO LE PRIORITÀ? 

Le priorità non sono elemento essenziale per la presentazione del piano, ma attribuiscono punteggio 
in sede di valutazione del piano o dell’intervento. 

In particolare le priorità regionali specifiche riguardano tutto il Piano; affinché una specifica priorità 
sia riconosciuta al Piano e quindi sia attribuito a livello di piano il relativo punteggio, tutti i corsi del 
medesimo piano devono avere la caratteristica/priorità richiesta.   

Usufruiscono del punteggio relativo alle priorità regionali specifiche: 

- i Piani costituiti da corsi strettamente connessi allo sviluppo di progetti innovativi in almeno una 
delle seguenti materie: biotecnologie, aerospazio, meccatronica, mobilità sostenibile, green 
economy. Non è richiesto  che tutti i corsi del piano si riferiscano alla stessa materia (es. 
biotecnologie), possono anche riferirsi a materie differenti purchè ricompresse nell’elenco citato. 

- I Piani  per i quali il soggetto presentatore assuma l’impegno a garantire per ciascuna edizione di  
tutti i corsi costituenti il piano medesimo la destinazione a lavoratori di 5 o più imprese 
committenti. Tutte le edizioni di tutti i corsi del piano dovranno quindi  essere destinate a 5 o più 
committenti, non saranno autorizzate le edizioni corsuali prive di tale caratteristica. 

Le priorità territoriali riguardano invece i singoli corsi, quindi per il riconoscimento del punteggio è 
necessario che il singolo corso abbia la caratteristica richiesta. 

Le priorità territoriali sono differenziate in base all’ambito territoriale di riferimento del Piano: ad 
esempio ai corsi di un piano territoriale riferito all’ambito territoriale ottimale 1 non possono essere 
riconosciute le priorità territoriali dell’ambito 2.  



Due sole priorità territoriali sono comuni a tutti gli ambiti, quella relativa alla destinazione esclusiva a 
committenti di dimensione micro o piccola e/o a cooperative sociali L. 381/91 e quella riferita al 
turismo/promozione/accoglienza turistica o alla produzione, trasformazione, valorizzazione dei 
prodotti agroalimentari di eccellenza territoriale. Per il rispetto della prima priorità è necessario che 
tutte le edizioni del corso siano destinate a committenti di dimensione micro o piccola o a 
cooperative sociali (queste ultime indipendentemente dalla dimensione); non è richiesto che la 
singola edizione sia destinata a committenti con tutte e tre le caratteristiche citate, ossia l’edizione 
può  prevedere solo committenti micro, o solo committenti piccoli o solo cooperative L. 381/91. Non 
saranno autorizzate edizioni corsuali destinate a committenti con caratteristiche diverse da quelle 
descritte. 

Tutte le altre priorità territoriali riguardano i contenuti dei corsi; usufruiscono del punteggio i corsi 
interamente riferiti alla materia oggetto della priorità prescelta.  

- QUAL È LA DURATA MINIMA E MASSIMA DEI CORSI ALL’INTERNO DEI PFA? 

La durata delle attività formative deve essere compresa tra un massimo di 200 ore ed un minimo di 
16 ore. Fanno eccezione i corsi soggetti a normative specifiche per i quali è considerata ammissibile 
la durata obbligatoria eventualmente prevista dalle normative medesime.  

- QUALI INTERVENTI NON SONO AMMISSIBILI SUL PRESENTE BANDO? 

Non sono ammissibili i seguenti interventi: 

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili; 
- i corsi di formazione per la professione di Operatori Socio Sanitari (O.S.S.); 
- i corsi per addetti ai servizi di controllo per attività di intrattenimento; 
- gli interventi di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

Ai sensi del Reg. UE 651/14 art. 31 non sono finanziabili i corsi organizzati dalle imprese, anche 
intese nel senso estensivo di cui al par. 3.1, per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in 
materia di formazione. 

Non sono ammessi interventi svolti in modalità FaD (formazione a distanza). 

- QUAL È  L’IMPORTO MINIMO E MASSIMO DI UN PIANO FORMATIVO ? 

In termini economici la dimensione di un singolo  P.F.A.  (con l’esclusione dei costi relativi alla 
retribuzione dei partecipanti) si intende compresa tra un minimo di € 20.000,00 e un massimo di € 
200.000,00 

- QUANDO VIENE CALCOLATO IL REDDITO ALLIEVI? 

In fase di determinazione del preventivo delle singole edizioni il soggetto attuatore indica se il 
reddito degli allievi in formazione è da aggiungere o no al valore delle spese di formazione. 

E’ ammessa l’esposizione del reddito allievi solo quando  la formazione sia svolta entro l’orario di 
lavoro, sia ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per 
l’azienda e solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione nel rispetto di quanto 
previsto dalla legge e/o dal CCNL 



- IN QUALI CASI NON VIENE AMMESSA L’ESPOSIZIONE DEL REDDITO ALLIEVI IN FORMAZIONE? 

L’esposizione del reddito allievi non è ammessa: 

- per i lavoratori occupati in situazione non operativa (a disposizione) 
- per i lavoratori con contratto di somministrazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/2015 
- per i lavoratori la cui formazione non sia svolta entro l’orario di lavoro. 
- per I lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, qualora previsti dal bando in quanto non 

destinatari di altri provvedimenti 

- QUALI SONO LE QUOTE DI COFINANZIAMENTO PRIVATO A CARICO DELLE IMPRESE? 

Le quote di cofinanziamento privato a carico delle imprese sono le seguenti: 

- grandi imprese : 50% 

- medie imprese :40% 

- piccole e micro imprese:30%. 

- CHI DEVE RICHIEDERE L’ATTRIBUZIONE DEL CODICE ANAGRAFICO REGIONALE? 

Sia gli operatori presentatori del PFA sia i committenti che non siano in possesso del Codice 
Anagrafico Regionale devono richiederne preventivamente e per tempo l’attribuzione all’ufficio 
regionale preposto. 

Alla pagina http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html sono disponibili le informazione per 
effettuare la richiesta del codice anagrafico.  

Si ricorda che il codice anagrafico è indispensabile per la compilazione del modulo di domanda 
generato dal sw LIBRA.  

Qualora il piano sia sostenuto da un soggetto promotore, quest’ultimo deve essere in possesso del 
codice anagrafico regionale in quanto i suoi dati devono essere inseriti nel modulo di domanda 
generato del sw LIBRA 

- QUALI SONO I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  (PRIMO SPORTELLO)?  

I termini di presentazione per il primo sportello sono i seguenti: 

- presentazione domanda (generata da sw LIBRA) da lunedì 30 gennaio a mercoledì 1 febbraio 
2017;  

- trasmissione informatica dei percorsi didattici (FPCOMPID), da venerdì 3 fino alle ore 12.00 di 
lunedì 6 febbraio 2017;  

- presentazione della copia cartacea FPCOMPID, entro mercoledì 8 febbraio 2017.  

- QUALE SW È NECESSARIO UTILIZZARE PER LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI? 

http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html


Per la progettazione dei percorsi formativi deve essere utilizzato il sw disponibile sul sito 
“collegamenti.org”; per l’accesso al Sistema informativo Collegamenti occorre possedere una 
specifica abilitazione. Coloro che ne fossero sprovvisti, per richiederla, trovano le indicazioni nella 
sezione “area info” al fondo della pagina principale del predetto applicativo, all’indirizzo 
http://www.collegamenti.org. 

Per l’associazione del percorso progettato sul sistema Collegamenti al “macrocorso” e il successivo 
inoltro alla Regione Piemonte e per la stampa necessaria per la valutazione ex ante deve essere 
utilizzato l’applicativo FPCOMPID, disponibile sul sito www.sistempiemonte.it. Per  l’accesso a 
FPCompid occorre essere in possesso del certificato digitale richiedibile mediante il servizio 
“Richiesta abilitazione utenti” disponibile sul medesimo sito. 

Si invita in ogni a leggere anche il documento “Indicazioni_progettazione_P.F.A” pubblicato sul sito 
regionale alla pagina della formazione professionale dove è pubblicato il bando. 

 

 

http://www.collegamenti.org/
http://www.sistempiemonte.it/

