Progetto Vasi Comunicanti: Risposte ai quesiti pervenuti all’indirizzo e‐mail avvisi@progettovasi.it per
“AVVISO PUBBLICO FORNITORI SERVIZI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER TIROCINANTI”.
1) D. Durante la registrazione sul portale ci chiede "Fatturato specifico esercizio 2009/2010" e "Fatturato globale
esercizio 2009/2010". Che cosa si intende per "2009/2010" (due anni) considerando che l'esercizio finanziario
inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre (un anno)?
1) R. Per 2009/2010 si intendono i due esercizi finanziari, fatturato dell'anno 2009 e fatturato dell'anno 2010.
2) D. Alla lettera a) dell’art. 4 dell’avviso si definiscono soggetti ammissibili i soggetti non ancora accreditati ma
che hanno avviato la procedura di accreditamento; la nostra richiesta è: essendo una società iscritta sul portale
SAC che ha avviato la procedura dell’accreditamento già da diversi mesi essendo in fase di reperibilità di tutti i
documenti da inviare telematicamente sul portale, possiamo partecipare?
2) R. Facendo riferimento all'art. 4 lettera a: "si precisa che l’accreditamento non costituisce un requisito per
l’accesso alle procedure di selezione messe in atto per l’assegnazione di finanziamenti, ma costituisce il vincolo
per l’assegnazione dei finanziamenti stessi. Considerando lo stato di transizione nel quale si trova il sistema di
accreditamento regionale, potranno essere accettate in prima istanza oltre che quelle presentate da operatori
con accreditamento vigente, anche proposte presentate da operatori che, avendo terminato l’iter burocratico‐
documentale di accreditamento, siano in attesa dell’audit e della conseguente determinazione regionale.
Qualora però, al momento della chiusura delle graduatorie il percorso di accreditamento non fosse completato,
la proposta dovrà essere considerata non ammissibile.
L’accreditamento dovrà essere posseduto entro la data di pubblicazione delle offerte di orientamento e
formazione al Catalogo, pena la non pubblicazione della stessa sul Catalogo". Che la fase dell'iter documentale
deve essere completata alla data di scadenza (15 luglio) prevista dal presente avviso. Per completamento della
fase dell'iter burocratico documentale si intende l'invio telematico di tutta la documentazione all'interno del sito
SAC. Ciò implica che il vostro organismo può presentare offerte ritenute formalmente ammissibili a valere sul
presente avviso, solo se alla scadenza del 15 luglio, si trovi nella condizione di avere completato l'invio
telematico per l'accreditamento e sia quindi, in attesa di audit per l'accreditamento definitivo.
3) D. Cosa si intende per “Fatturato globale e specifico del 2009/2010“? Nel fatturato specifico vanno inseriti gli
introiti derivanti dai servizi di istruzione, considerando che noi oltre ad Ente di formazione siamo anche un
Istituto scolastico paritario?
3) R. Per fatturato globale 2009/2010 si intende tutto il fatturato derivante dalle attività volte dall’ente. Per
fatturato specifico 2009/2010 si intende tutto il fatturato derivante da attività inerenti all’oggetto dell’avviso.
4) D. In riferimento ai Soggetti Ammissibili, vorrei gentilmente sapere se è ammessa la presentazione di progetti
realizzati in Associazioni Temporanee di Scopo (come prevista da DGR n. 1509/2002) tra enti di formazione
accreditati di cui solamente uno avente sede operativa in uno dei comuni indicati nei bandi.
4) R. In riferimento alla richiesta pervenutaci relativa agli avvisi per il progetto Vasi Comunicanti, avente ad
oggetto “Soggetti Ammissibili”, comunichiamo che non sono previste candidature presentate da Associazioni
Temporanee di Scopo, anche se tra enti di formazione accreditati di cui solo uno con sede operativa in uno dei
comuni indicati nei bandi. Tale vincolo è dettato dalla necessità di attuare la sperimentazione del modello Vasi
Comunicanti, che prevede il coinvolgimento attivo di soggetti fornitori e di beneficiari, a forte caratterizzazione

territoriale, così come previsto anche dai vincoli imposti dai fondi che finanziano il progetto stesso
(finanziamento integrativo progetti speciali ex art. 26 legge 845/78).
5) D. Per quanto attiene ai destinatari dei voucher per gli Avvisi per corsi di formazione rivolti a lavoratori
occupati e per i servizi di orientamento e formazione per tirocinanti vorrei gentilmente sapere quali provincia di
residenza devono avere i destinatari stessi dei voucher. Ad esempio, nel caso in cui l’ente accreditato ha sede
operativa nella Provincia di Latina, i destinatari dei voucher devono necessariamente avere residenza in quella
provincia?
5) R. I requisiti relativi alla provenienza geografica dei destinatari saranno specificati negli appositi avvisi di
prossima uscita, comunque saranno requisiti che risponderanno alle esigenze della sperimentazione.
6) D. Esiste un limite massimo per il numero di offerte formative che puo' presentare un Ente di Formazione?
6) R. In riferimento all'AVVISO FORNITORI SERVIZI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER TIROCINANTI è
prevista una sola offerta formativa.
Ad integrazione dell’art. 4 dell’avviso pubblico in oggetto si informano tutti i soggetti interessati alla
candidatura che non sono ammesse partecipazioni in Associazione Temporanea di Scopo o di Intenti.
Ad integrazione dell’art. 7 dell’avviso pubblico in oggetto si informano tutti i soggetti interessati alla
candidatura per i servizi di orientamento e formazione, che non sono ammissibili offerte per servizi di
orientamento e formazione per i quali il richiedente abbia richiesto ed ottenuto contributi pubblici.

