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F.A.Q. 
 

 L.R. 9/2015 art. 17 Agenzie Formative 
 

1.1 (Punto 1.9 del Bando)– A quale esercizio contabile si riferiscono le informazioni 
richieste?  

Le informazioni richieste si riferiscono all’ultimo esercizio contabile chiuso. 

1.2 (Punto 2.3 del Bando)– Qual è la definizione corretta di lavoratori con disabilità o 
lavoratori svantaggiati?  

La definizione è riconducibile all’art. 2 del Reg. (UE) 651/2014 : 

«lavoratore con disabilità»: 

 chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;  
o 

 chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in 
combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva 
partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. 

 
«lavoratore svantaggiato» chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni: 
 

 non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
 avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni; 
 non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver 

completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il 
primo impiego regolarmente retribuito; 

 aver superato i 50 anni di età; 
 essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico; 
 essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che 

supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato 
membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; 

 appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la 
propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare 
le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile. 

 
1.3 (Punto 3.1 del Bando)– E’ possibile richiedere il beneficio riferito ad una sola linea di 
intervento?  

Si è possibile. 

 
1.4 (Punto 2.2 del Bando)– E’ possibile sottoporre nella domanda costi derivanti da servizi 
prestati da società estere sulla Linea di Intervento C ?  

Si è possibile, a tal proposito dovranno essere applicate le regole sulla fatturazione delle operazioni 
intra o extra-comunitarie. 

 
1.5 (Punto 2.2 del Bando)– E’ possibile sottoporre nella domanda costi riferiti ad immobili 
che non sono di proprietà dell’Agenzia Formativa proponente ?  
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Si è possibile, a tal proposito verrà richiesto il titolo di possesso dell’immobile (contratto di locazione, 
comodato pluriennali), sede interessata all’intervento, di durata superiore ai 36 mesi successivi alla 
completa realizzazione del progetto. 

 
1.6 (Punto 2.2 del Bando)– Cosa si intende per spese in economia ? 

Si intendono quelle spese per lavori forniti dagli stessi soggetti beneficiari 
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