
Risposte ai quesiti relative all’avviso pubblico per il finanziamento di progetti finalizzati 
all'accrescimento delle competenze e delle abilita’ professionali dei delegati / operatori delle 
parti sociali in materia di dialogo sociale. 

 
A seguito di alcuni quesiti pervenuti, la Direzione fornisce di seguito alcuni chiarimenti. 
 
 

1) Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione (singolarmente o in forma riunita, in 
quest'ultimo caso nelle forme di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006) soggetti che risultino abilitati 
e/o autorizzati a rendere servizi di formazione in ragione del proprio ordinamento giuridico e 
statutario, anche se non ancora in possesso di accreditamento alla data di presentazione 
dell'istanza, purché entro 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo forniscano 
prova dell’avvenuto accreditamento per attività formative, rilasciato dalla competente Autorità 
regionale. 

 
2) Non è precluso il coinvolgimento di Associazioni sindacali o datoriali di livello nazionale. Resta 

ferma la necessità che tutti i delegati / operatori delle associazioni concretamente individuati per 
la fruizione dei percorsi formativi di cui trattasi operino in modo prevalente - in termini di 
destinazione dell'impegno lavorativo personale - nel territorio delle Regioni dell’obiettivo 
Convergenza. 

 

3) È richiesto ai candidati di indicare, nelle apposite sezioni del formulario, i criteri e le modalità 
proposte per la selezione dei destinatari dell'intervento. Restano ovviamente salve le competenze 
riconosciute in merito al Comitato tecnico previsto all'art. 7 dell'Avviso pubblicato (in funzione, in 
particolare, di raccordo, supporto e supervisione). 

 

4) In considerazione della varia natura, consistenza e provenienza della documentazione 
richiesta per la partecipazione, nell'Avviso pubblicato è stato stabilito, all'art. 8, che i progetti e le 
istanze di finanziamento, con la relativa documentazione a corredo, debbano pervenire in forma 
cartacea all'Amministrazione ("in busta chiusa"), entro il termine indicato nello stesso art. 8 cit.. 

 

5) La suddivisione, per ciascun progetto, degli oneri di riferimento da imputarsi alla categoria 
delle Associazioni datoriali e degli oneri da imputarsi invece alla categoria delle Associazioni 
sindacali verrà effettuata secondo quanto previsto all'art. 10 dell'Avviso pubblicato. 

 

6) Non sono ammissibili interventi diretti a beneficio della Regione Basilicata. 
 

7) La dimensione della rappresentatività delle Associazioni sindacali e datoriali verrà apprezzata 
in ragione dei consueti criteri della numerosità delle iscrizioni, della diffusione sul territorio e 
dell'arco di categorie merceologiche interessate.  

 
8) L'avviso pubblicato non prevede vincoli circa il numero delle tematiche prioritarie da 

considerare nella proposta progettuale.  
 
9) Ogni elemento della proposta progettuale, qualora ricadente negli ambiti di valutazione  

implicitamente o esplicitamente individuati all'interno della griglia di criteri contenuta al 
paragrafo 9 dell'Avviso, sarà oggetto di apprezzamento secondo i termini ivi specificati. 

 


