
Domanda 
 
Salve, quali sono i 4 corsi di formazione di cui si parla? 
 
Risposta 
 
Il quesito non è chiaro in quanto la domanda è vaga e generica. Comunque si ribadisce che le tipologie di 
interventi finanziabili sono indicate nell’articolo 2 dell’avviso 
 
Domanda 
 
In riferimento al punto IV dell'art 4 del bando si conferma che il requisito viene soddisfatto se almeno 
un'impresa o un'associazione ha sede operativa nella Provincia dell'intervento? A tutela della qualità del 
progetto ulteriori imprese o associazioni possono partecipare all'ATS e avere sede operativa anche in altre 
Province? Inoltre il bando indica la sede operativa e non legale, immaginiamo che vadano bene entrambe.  
 
Risposta 
 
L’articolo 4 indica un minimo quantitativo per ciascuna tipologia di soggetto partecipante all’ATS, 
tuttavia chiede che le sedi operative, nella fattispecie delle imprese, siano allocate nella provincia nella 
quale ricade l’intervento anche nel caso di una pluralità di imprese, o associazioni, componenti dell’ATS. 
L’avviso indica la sede operativa quale requisito sicché se la sede legale coincide con la sede operativa – 
ma deve essere indicato – non sussistono problemi. La scelta della sede operativa è stata dettata proprio 
dal fatto che molte imprese, o associazioni, hanno oltre la sede legale e più sedi operative dislocate in 
diverse realtà territoriali. 
 
 
Domanda 
 
In merito ad un quesito già posto sul numero degli allievi da coinvolgere nel progetto si richiede una 
ulteriore precisazione: 
Nella risposta al quesito difatti si riferisce che per determinare il numero degli allievi da coinvolgere è 
possibile considerare che le attività formative, in tutto o in parte, possono svolgersi presso le sedi 
dell’Università o dell’Istituto Scolastico se anch’esse accreditate per la tipologia prevista. 
Si richiede pertanto se in relazione alla sede dell'Università per "accreditata per la tipologia prevista" si 
faccia riferimento all'accreditamento che le stesse hanno in virtù della loro attività formativa superiore 
istituzionale di Università o si debba fare riferimento esclusivamente all'accreditamento regionale di cui alla 
DGR 363/2009. 
 
Risposta 
 
L’accreditamento è requisito di partecipazione, in ATS, dell’Organismo di Formazione. Si ritiene che si 
debba fare riferimento esclusivamente all’accreditamento regionale di cui alla DGR 363/2009 anche per 
la sede dell’Università nel caso i corsi debbano essere ivi svolti. 
 
Domanda 
 
buongiorno, vi scrivo in merito all' ifts,  nel particolare chiedo come devo fare per iscrivermi da cittadino 
(utilizzatore del servizio) e non da ente? 
 
Risposta 
 



L’iscrizione seguirà presso il soggetto beneficiario dei finanziamenti a concessione avvenuta secondo 
procedura ad evidenza pubblica. Tuttavia è possibile dare propria lettera di manifestazione di interesse a 
partecipare al percorso Ifts, già prima della scadenza dell’avviso, consegnandola al soggetto capofila della 
costituenda ATS 
 


