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1. OBBLIGHI GENERALI 

1.1. Riferimenti normativi 

 
Normativa comunitaria e nazionale per la programmazione FSE 2007-2013 

• Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali 

sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e 

che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modifiche e integrazioni; 

• Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, 

e successive modifiche e integrazioni; 

• Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, così come 

rettificato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006, e 

successive modifiche e integrazioni; 

• Regolamento (CE) n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che 

modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo per estendere i 

tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; 

• Regolamento (CE) n. 846/2009�della Commissione del 1 settembre 2009�che modifica il 

regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale; 

• Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/06/2007 (pubblicata sulla GURI n. 241 del 16/10/2007) 

concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio 

strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”; 

• Decisione comunitaria C(2007) 3329 del 13/07/2007 di approvazione del Quadro Strategico 

Nazionale; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196  di esecuzione del regolamento 

(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 294 del 17.12.2008; 

• Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Comunitarie 

del 12 ottobre 2007 avente ad oggetto “modalità di comunicazione alla Commissione Europea 

delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”; 



 

 
  
 
 

 

Normativa sugli aiuti di stato 

• Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE 

agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”); 

• Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti 

compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 

(regolamento generale di esenzione per categoria pubblicato in GUCE L 214/18 del 9.8.2008); 

• Delibera della Giunta provinciale n. 1653 del 22.06.2009, con cui è stato approvato il “Regime 

quadro d’aiuti della Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi degli articoli 38 e 39 del 

Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione europea, serie L214 del 09.09.2008”; 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009, contenente la Direttiva che 

recepisce il quadro comunitario temporaneo di compatibilità degli aiuti destinati a porre 

rimedio alle difficoltà provocate all’economia reale della crisi finanziaria mondiale, e che 

istituisce un regime di aiuti di importo limitato; 

• Nota n. 961 del 21 luglio 2009 del Dipartimento per il coordinamento delle Politiche 

Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che fornisce chiarimenti in merito alla 

corretta osservanza del cosiddetto “impegno Deggendorf”. 

 

Norme provinciali 

• Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 — Disciplina del procedimento amministrativo e del 

diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche; 

• Legge provinciale sulla formazione n. 20 del 29 luglio 1986 e successive modifiche e 

integrazioni; 

• Programma operativo del Fondo sociale europeo Obiettivo 2 “Competitività regionale e 

Occupazione” 2007-2013 della Provincia autonoma di Bolzano  adottato dalla Commissione 

Europea con Decisione C (2007) 5529 del 9 novembre 2007; 

• guida 2009 per l'accreditamento degli organismi di formazione e orientamento; 

• documento di descrizione del Sistema di gestione e controllo (art. 71 Reg. 1083/06) del POR 

FSE della Provincia autonoma di Bolzano – versione del 30 giugno 2008 i criteri di selezione 

delle operazioni per la programmazione FSE 2007-2013 approvati dal Comitato di sorveglianza 

il 23 gennaio 2008; 

• Piano di comunicazione adottato con deliberazione n. 328 del 9.2.2009 contenente le misure di 

informazione e pubblicità nell’ambito della realizzazione del Programma Operativo obiettivo 

“Competitivitá regionale e occupazione” programma operativo 2007- 2013 – Fondo Sociale 

Europeo; 



 

 
  
 
 

 

• il manuale per la gestione delle attività formative FSE 2007-2013,  pubblicato sul sito FSE 

della Provincia http://www.provincia.bz.it/fse/ nella sezione “Home > Gestire un progetto > 

guida alla rendicontazione;  

• vademecum per l’ammissibilità della spesa e per la rendicontazione dei progetti approvato con 

delibera n. 691 del 26.04.2010 

• Allegato A al vademecum e pubblicato sul sito FSE della della Provincia 

http://www.provincia.bz.it/fse/ nella sezione “Home > Gestire un progetto > Guida alla 

rendicontazione approvato con delibera n. 691 del 26.04.2010; 

1.2. Ambito di applicazione delle norme 

Il manuale per la gestione delle attività formative FSE 2007-2013 illustra le norme, i dispositivi e 

le procedure per la corretta attuazione di interventi di formazione al lavoro e sul lavoro, finanziati 

dal Programma Operativo FSE Ob. 2 della Provincia autonoma di Bolzano per il periodo 2007-

2013. 

Le norme pertanto rappresentano il sistema di regole e di modalità operative destinate agli attori 

del sistema della formazione professionale (la Provincia, soggetti attuatori pubblici e privati, 

imprese e parti sociali, destinatari) allo scopo di innalzare la qualità dell’offerta formativa della 

Provincia autonoma di Bolzano.  

In particolare gli interventi formativi disciplinati dal presente manuale di gestione riguardano:  

1. interventi di formazione al lavoro rivolti normalmente a disoccupati/e e inoccupati/e 

finalizzati a dare una preparazione professionale "compiuta", riferita ad uno specifico profilo 

professionale e a favorire l’acquisizione di competenze sia trasversali che tecniche ed 

operative ed a migliorare le capacità personali; in tali interventi è compresa anche la 

formazione permanente che rappresenta la formazione ulteriore intrapresa da coloro che 

hanno già completato la formazione iniziale al fine di acquisire competenze e conoscenze 

ulteriori; si rivolge alle singole persone che aderiscono alle iniziative per motivi di sviluppo 

professionale personale a prescindere dalla propria condizione occupazionale; 

2. interventi di formazione sul lavoro o formazione continua rivolti ai lavoratori e a lavoratrici 

occupati (e non genericamente alla popolazione adulta come nel caso della formazione 

permanente) per apprendere competenze tecnico – professionali e trasversali nel luogo di 

lavoro. Nello specifico si declinano:  

a) la formazione continua specifica che comporta insegnamenti direttamente e 

prevalentemente applicabili alla posizione attuale o futura occupata, dal/la dipendente, 

presso l’impresa beneficiaria. Essa fornisce competenze che non sono trasferibili ad altre 

imprese o settori di occupazione o che lo sono solo limitatamente; 



 

 
  
 
 

 

b) la formazione continua generale che comprende insegnamenti non applicabili 

esclusivamente o prevalentemente alla posizione attuale o futura occupata dal/la 

dipendente presso l’impresa beneficiaria, ma fornisce competenze ampiamente trasferibili 

ad altre imprese o settori di occupazione e, pertanto, è in grado di migliorare in modo 

significativo la sua possibilità di collocamento. 

1.3. Accettazione delle norme 

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare le attività finanziate nel rispetto delle normative 

comunitarie, nazionali e provinciali, e di quanto stabilito negli avvisi pubblici emanati dalla 

Provincia autonoma di Bolzano, adempiendo alle norme di gestione del presente Manuale per la 

gestione delle attività formative FSE 2007-2013, pubblicato sul sito FSE della Provincia 

http://www.provincia.bz.it/fse/ nella sezione “Home > Gestire un progetto > Guida alla gestione”, 

e a quelle di ammissibilità della spesa. 

A tale scopo il soggetto attuatore è obbligato a facilitare e a collaborare alle attività di verifica, 

vigilanza e controllo sulla realizzazione del progetto espletate dai funzionari provinciali, e in 

particolare collaborare alle attività di controllo in loco e di controllo amministrativo secondo 

quanto descritto dai dispositivi pubblicati sul sito FSE della Provincia 

http://www.provincia.bz.it/fse/ nella sezione “Home > Controlli”. 

 



 

 
  
 
 

 

2. ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AVVIO DELLE ATTIVITA’ 

2.1. Avvio anticipato sotto la responsabilità del soggetto attuatore 

I soggetti attuatori che intendono iniziare l'attività riguardante il progetto presentato prima della 

approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale, possono farlo a proprio rischio, previa 

richiesta al Dirigente dell’Ufficio FSE secondo lo standard “Richiesta di avvio anticipato” (mod. 1) 

scaricabile dal sito FSE della Provincia www.provincia.bz.it/fse/ nella sezione “Home > Gestire un 

progetto > Guida alla gestione”. 

L’avvio anticipato delle attività non determina alcun impegno della Provincia e il diritto al 

finanziamento sorge soltanto a seguito dell’eventuale delibera di approvazione del progetto da 

parte della Giunta provinciale, premesso che vengano rispettate le norme di gestione di progetti 

cofinanziati dal POR FSE 2007-2013 della Provincia di Bolzano.  

La domanda di autorizzazione all’avvio anticipato deve essere inoltrata anche per avviare, prima 

dell’approvazione del progetto, le attività propedeutiche alla realizzazione del progetto quali, a 

titolo esemplificativo, le attività pubblicitarie, di pianificazione delle fasi di iscrizione e selezione, di 

preparazione del materiale didattico, di organizzazione delle risorse, e ogni altra attività 

funzionale all’avvio delle attività corsuali.  

 

La richiesta di autorizzazione all’avvio anticipato dovrà contenere: 

• le motivazioni delle ragioni per l'avvio anticipato;  

• l’accettazione di assoggettarsi agli obblighi gestionali previsti dalle presenti norme di 

gestione e dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale per la realizzazione di 

attività cofinanziate dal FSE; 

• l’indicazione della data di avvio del progetto e della sede del corso, che dovrà essere in 

regola con le norme per l’accreditamento al momento dell’avvio delle attività. 

 

L’avvio anticipato deve essere autorizzato dall’Ufficio FSE che, in caso di assenso alla richiesta, 

inoltrerà al soggetto attuatore una lettera di autorizzazione. In caso di diniego di autorizzazione o 

in caso di mancata approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale, le spese sostenute 

non saranno riconosciute, rimanendo in capo al soggetto attuatore la responsabilità del progetto e 

della sua realizzazione. 

 

 



 

 
  
 
 

 

2.2. Approvazione del progetto 

L’Ufficio FSE, dopo l'approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale, inoltra al 

soggetto attuatore una comunicazione in cui sono fornite le informazioni amministrative del 

progetto (delibera di GP, denominazione del progetto, numero fascicolo, ecc.) e il nominativo del 

referente di progetto dell’ Ufficio FSE della Provincia.  

A seguito di tale comunicazione il soggetto attuatore è invitato a prendere tempestivamente 

contatto con gli uffici della Provincia per l’eventuale ridefinizione del preventivo (secondo quanto 

stabilito dalla Commissione FSE e dalla Giunta provinciale), e per ricevere indicazioni più 

dettagliate circa la realizzazione delle attività e le condizioni stabilite dalla Commissione FSE e/o 

dalla Giunta Provinciale, tra cui il periodo entro il quale le attività formative o di progetto devono 

essere avviate. 

Tale obbligo vale anche per i progetti approvati che sono stati avviati anticipatamente a seguito di 

autorizzazione da parte dell’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano. 

L’invio della comunicazione determina la decorrenza del termine ordinatorio di 60 giorni dalla data 

di approvazione del progetto entro il quale il soggetto attuatore dovrà inoltrare l’atto unilaterale di 

impegno e i relativi allegati.  

2.3. Eventuale riformulazione del preventivo 

Nel caso sia previsto, e sulla base di quanto indicato dall’Ufficio FSE, il soggetto attuatore ha 

l’obbligo di riformulare il preventivo finanziario e di inoltrarlo all’Ufficio FSE della Provincia 

autonoma di Bolzano entro i 60 giorni stabiliti per l’inoltro dell’atto unilaterale di impegno e i 

relativi allegati (vedi 2.4 – Atto unilaterale di impegno).  

2.4. Atto unilaterale di impegno 

L’atto unilaterale di impegno assolve la funzione di regolare la corretta utilizzazione dei fondi 

pubblici concessi secondo il progetto e il preventivo finanziario approvato dalla Giunta Provinciale, 

attribuendo alla Provincia poteri di valutazione, verifica e controllo sulle attività ai sensi dei 

regolamenti comunitari e della normativa nazionale e provinciale che regolano il FSE per la 

programmazione 2007-2013. 

La gestione di tutte le attività previste dagli avvisi pubblici è pertanto regolata da un atto 

unilaterale che impegna i soggetti attuatori ad attenersi alle disposizioni di dettaglio in esso 

contenute e alle presenti norme di gestione e attuazione degli interventi formativi.  



 

 
  
 
 

 

A seguito dell’approvazione del progetto il rappresentante legale del soggetto attuatore deve 

sottoscrivere e inoltrare all’Ufficio FSE l’atto unilaterale di impegno, che riporta gli obblighi e le 

condizioni per l’erogazione del finanziamento stabilite dalla Provincia, entro il termine massimo di 

60 giorni dalla data  di approvazione del progetto, unitamente ai relativi allegati. L’atto e gli 

allegati sono reperibili sul sito FSE della Provincia http://www.provincia.bz.it/fse/ nella sezione 

“Home > Gestire un progetto > Guida alla gestione > Prima dell’avvio delle attività”. 

2.5. Documenti da allegare all’atto unilaterale di impegno 

Il soggetto attuatore dovrà inoltrare i seguenti documenti in allegato all’atto unilaterale di 

impegno, o separatamente purché entro i termini temporali indicati per l’inoltro dell’atto all’ Ufficio 

FSE della Provincia di Bolzano (ovvero 60 giorni dall’approvazione del progetto):  

• la dichiarazione di scelta di imputazione a forfait dei costi indiretti, se pertinente (mod. 2);  

• la dichiarazione antimafia;  

• l’atto di costituzione formale di ATI/ATS, se pertinente;  

• la dichiarazione in merito agli aiuti di stato (se pertinente) tenendo presente il regime 

prescelto, nel caso in cui non sia stata fornita in sede di presentazione del progetto (mod. 

3);  

• il preventivo eventualmente riformulato secondo le indicazione della Giunta Provinciale;  

• l’indicazione della sede di svolgimento delle attività nel caso non sia stata indicata alla 

presentazione del progetto, coerentemente al sistema di accreditamento adottato dalla 

Provincia autonoma di Bolzano e pubblicato sul sito FSE della Provincia 

http://www.provincia.bz.it/fse/ nella sezione “Home > Accreditamento”. 

2.6. Disponibilità dei documenti 

In base al Regolamento (CE) n. 1083/2006 art. 90 e in base al Regolamento (CE) n. 1828 art. 19, 

i soggetti attuatori sono obbligati a conservare tutti i giustificativi in originale relativi alle spese, e 

alle verifiche dei progetti e a metterli a disposizione della Autorità di Gestione, della Autorità di 

Certificazione, dell’Autorità di Audit, della Commissione Europea e della Corte dei Conti, e di tutti 

gli altri Organi di controllo.  

A tale fine i soggetti attuatori sono tenuti:  

• a conservare tutti i documenti relativi ai progetti almeno fino al 31 dicembre 2018 e a renderli 

accessibili e disponibili agli organi di controllo o ad altra data successiva che verrà comunicata 

dall’Ufficio FSE; 



 

 
  
 
 

 

• a comunicare il luogo di conservazione dei documenti al massimo entro la data di avvio delle 

attività;  

• a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione della sede di conservazione dei 

documenti. 

 

Per documentazione di spesa si intendono tutti i documenti che hanno concorso al rimborso di una 

spesa (documenti di spesa, quietanze di pagamento, registri, ordini di servizio, lettere di incarico, 

contratti, documentazione prodotta ecc.). 

 

Il soggetto attuatore deve inoltre indicare la sede di conservazione dei documenti attestanti la 

sicurezza dei locali destinati alla  formazione e delle attrezzature. Tali documenti devono essere 

resi accessibili al controllo sia durante le verifiche in loco che per le verifiche relative al sistema di 

accreditamento.  

Qualora la sede legale del soggetto attuatore si trovi fuori dal territorio della provincia di Bolzano, 

è necessario in ogni caso che i documenti sopracitati vengano tenuti i copia conforme presso la 

sede locale del soggetto attuatore, a disposizione per i controlli ispettivi.  

2.7. Sede del corso 

Il soggetto attuatore è obbligato ad assicurare e garantire il rispetto delle norme in materia di 

idoneità delle strutture, impianti e attrezzature utilizzate per l’attuazione delle singole azioni, e in 

particolare adempiere alle norme prescritte dal sistema di accreditamento della Provincia ed 

esplicitate nella guida 2009 reperibile sul sito FSE della Provincia http://www.provincia.bz.it/fse/ 

nella sezione “Home > Accreditamento”. Azioni di informazione e pubblicità. 

2.8. Azioni di informazione e pubblicità 

2.8.1. Norme e adempimenti obbligatori in materia di informazione e pubblicità 

Le azioni di informazione e pubblicità sono regolamentate dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

19/07/2006 e dal Regolamento (CE) n. 1828/2006 del 8/12/2006 (nella versione rettificata e 

pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 45/3 il 15/02/2007) e che pertanto i soggetti attuatori, siano essi 

aziende, enti privati o pubblici, sono tenuti ad attenersi con scrupolo a tali disposizioni.  



 

 
  
 
 

 

Al fine di uniformare la presenza dei loghi si ricorda che l’Ufficio FSE ha predisposto un corporate 

design che deve essere riportato su tutti i prodotti di comunicazione, informazione e pubblicità 

che il soggetto attuatore predisporrà per i destinatari delle azioni. Per agevolare i soggetti 

attuatori, l’Ufficio FSE ha inserito nel proprio sito internet www.provincia.bz.it/FSE nella sezione 

“Home > Gestire un progetto > Informare e pubblicizzare” all’interno della quale è possibile 

trovare e scaricare il corporate design che l’Ufficio FSE ha realizzato. 

Il corporate design deve apparire sulla prima pagina di ogni brochure, depliant, libro, 

pubblicazione ecc. così come previsto e scaricabile dal sito dell’Ufficio FSE. 

I colori e le dimensioni devono essere quelli del corporate design. 

Inoltre per le attività di informazione e pubblicità il soggetto attuatore dovrà attenersi alle 

seguenti norme: 

• tutte le attività di informazione e pubblicità devono essere realizzate in forma bilingue, al fine 

di dare a tutta la popolazione la possibilità di accedere ai progetti/corsi;  

• su tutta la documentazione (brochure, manifesti, cartelline ecc.) deve apparire il corporate 

design;  

• eventuali altri loghi (del soggetto attuatore, dei partner ecc.) che non dovranno avere 

dimensioni maggiori di quelle degli Enti finanziatori, possono essere indicati in altre parti del 

materiale, per esempio nell’ultima pagina qualora si tratti di opuscoli, ecc. ma mai insieme ai 

3 loghi degli organismi finanziatori (Unione Europea, Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, della Provincia autonoma di Bolzano);  

• in tutta l’attività di informazione e pubblicità che si intende realizzare, deve apparire chiaro 

che il progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. Si precisa che la Commissione 

Europea preferisce che non siano usate sigle;  

• tutto il materiale distribuito ai destinatari delle azioni formative deve riportare il corporate 

design così come precedentemente specificato;  

• i destinatari delle azioni formative, anche se trattasi di dipendenti di aziende, devono essere 

informati che il progetto/corso è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo;  

• davanti ad ogni sede formativa occorre apporre un cartello o una targa che evidenzi che vi si 

sta svolgendo un progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. A tal fine l’Ufficio FSE ha 

predisposto una targa che può essere ritirata presso la segreteria dell’Ufficio;  

• nel caso in cui si indica una conferenza stampa, si organizzi un convegno/seminario aperto al 

pubblico, o si intenda distribuire gli attestati di fine corso si ricorda che l’Ufficio FSE deve 

essere informato in anticipo. Occorre quindi concordare con l’Ufficio FSE la data di svolgimento 

delle attività, il  programma e il calendario di svolgimento;  

• eventuali comunicati stampa, articoli ecc. devono esplicitamente menzionare che l’iniziativa in 

atto è cofinanziata dall’Unione Europea tramite il Fondo Sociale Europeo, dal Ministero del 



 

 
  
 
 

 

Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il soggetto attuatore 

può citarsi quale realizzatore delle attività in questione;  

• tutte le sopracitate disposizioni sono da seguire anche nel caso di pubblicazione di ricerche, 

atti, progetti di azioni di sistema ecc.; 

• davanti ad ogni titolo del progetto cofinanziato deve essere inserita la sigla “FSE”. 

 

Si fa presente che il mancato rispetto delle regole sopra indicate e soprattutto il mancato rispetto 

delle norme citate nel Regolamento (CE) n. 1083 del 19/07/2006 e dal Regolamento (CE) n. 1828 

del 8/12/2006 (nella versione rettificata e pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 45/3 il 15/02/2007) 

comporterà il non riconoscimento delle spese relative all’attività di informazione e pubblicità. 

Nei casi più gravi di violazione delle norme indicate potrà comportare anche la revoca del 

finanziamento concesso, secondo le indicazioni della Commissione Europea. 

Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito internet www.provincia.bz.it/FSE e possono inoltre 

essere richieste al referente dell’Ufficio FSE. 

 

La sospensione dell’accreditamento nei casi indicati nella guida 2009 non producono effetti sui 

progetti in esecuzione che potranno proseguire nella realizzazione. 

 

Nei casi più gravi di violazione delle norme indicate potrà comportare anche la revoca del 

finanziamento concesso, secondo le indicazioni della Commissione Europea. 

Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito internet www.provincia.bz.it/FSE e possono inoltre 

essere richieste al referente dell’Ufficio FSE. 

2.8.2. Pubblicizzazione del progetto da parte dell’Ufficio FSE 

L’Ufficio FSE promuove la pubblicizzazione delle attività corsuali predisponendo un’informativa 

sulle attività finanziate secondo il Piano di comunicazione del PO  FSE 2007-2013, adottato con 

deliberazione n. 328 del 9.2.2009 e disponibile sul sito della Provincia autonoma di Bolzano 

www.provincia.bz.it/fse/ nella sezione “Home > Gestire un progetto > Informare e pubblicizzare”. 

Al fine di consentire la realizzazione da parte dell’Ufficio FSE delle attività di pubblicizzazione del 

progetto e di informazione alla cittadinanza sui programmi e le attività finanziate, il soggetto 

attuatore può, nel caso non lo abbia fatto alla presentazione della domanda di finanziamento, 

compilare in forma bilingue la scheda del formulario di presentazione del progetto ed inoltrarlo via 

e-mail entro 30 giorni dalla data approvazione del progetto. 

La scheda del progetto approvato sarà inserita nel sito della Provincia autonoma di Bolzano – 

Ufficio FSE - alla pagina www.provincia.bz.it/fse/ nella sezione “Home > Offerta formativa”. 



 

 
  
 
 

 

2.8.3. Pubblicizzazione da parte del soggetto attuatore 

Il soggetto attuatore del finanziamento, qualora si tratti di formazione al lavoro e/o permanente, 

dovrà provvedere ad una propria campagna informativa che deve essere descritta nel progetto 

presentato.  

Ove non presente in fase di presentazione del progetto, il soggetto attuatore può sottoporre 

all’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano le attività di pubblicizzazione che si intendono 

realizzare prevedendo di pubblicizzare adeguatamente l’iniziativa attraverso opuscoli, manifesti, 

inserzioni nella stampa, comunicati radio e televisione, o altre forme di comunicazione analoghe. 

 

La pubblicizzazione deve essere realizzata in lingua italiana e tedesca, affinché siano garantite a 

tutti le stesse opportunità di partecipazione ai corsi. 

 

Nelle attività di pubblicizzazione e informazione, al fine di offrire effettive opportunità d’accesso ai 

cittadini, dovranno essere rispettati i seguenti criteri: 

1 Nel materiale grafico: 

• inserimento nella prima pagina del corporate design del FSE le cui caratteristiche sono 

scaricabili dal sito www.provincia.bz.it/europa/fse; 

• informazione chiara e dettagliata del finanziamento da parte dell’Unione europea Fondo 

Sociale Europeo – del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Provincia 

autonoma di Bolzano – Ufficio Fondo Sociale Europeo. 

 

Inoltre possono essere previste altre indicazioni quali: 

• le finalità delle azioni (compresi possibili sbocchi occupazionali, numero di destinatari 

previsti, eventuali requisiti di accesso, indicazione della figura professionale in uscita); 

• l’eventuali modalità di selezione dei partecipanti; 

• il periodo di svolgimento dell’azione e durata complessiva in termini di ore; 

• la sede di svolgimento; 

• la struttura del percorso formativo (in termini di ore, suddivise fra teoria, pratica e stage, 

articolazione giornaliera, periodo di svolgimento); 

• la frequenza obbligatoria; 

• la possibilità di eventuali rimborsi di vitto, viaggio e alloggio: 

•  la tipologia di certificazione finale; 

• l’eventuale a certificazione delle competenze; 

• l’eventuale modalità di riconoscimento di crediti formativi in ingresso; 

• la presenza di prove intermedie e finali e loro modalità di svolgimento. 

 



 

 
  
 
 

 

2 Nelle attività di informazione radiofonica, televisiva, cinematografica ecc. dovranno essere 

citati i soggetti istituzionali (Unione Europea - Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, Provincia autonoma di Bolzano Ufficio Fondo Sociale Europeo). 

 

Si ricorda che copia del materiale divulgativo deve essere presentata durante le attività di verifica 

ispettiva da parte dei servizi competenti della Provincia.  

 

L’Autorità di gestione del PO - Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano - indicherà con 

eventuali successive circolari, modalità aggiuntive di realizzazione delle attività di comunicazione 

e informazione verso i destinatari. 

2.9. Requisiti di accesso alle attività formative 

Le attività formative finanziate dalla Provincia autonoma di Bolzano sono finalizzate al 

miglioramento delle condizioni di occupabilità dei soggetti a rischio di esclusione o con difficoltà di 

inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro, dell’adattabilità dei lavoratori, e dell’inclusione 

sociale dei soggetti in condizione di svantaggio. 

Lo status dei partecipanti alle attività deve corrispondere a quanto definito dai progetti approvati 

relativamente sia alla posizione rispetto al mercato del lavoro (disoccupati, occupati, inattivi, 

lavoratori in Cig e mobilità), che in relazione all’età, al genere, al titolo di studio e/o qualifica 

professionale. 

In attuazione dei principi generali volti a favorire le pari opportunità, dovrà essere facilitato 

l’accesso ai percorsi formativi anche attraverso la previsione di specifiche azioni di 

accompagnamento dirette a facilitare la conciliazione dei tempi di formazione e studio con quelli di 

cura di figli e di parenti non autosufficienti. 

 

Riportiamo di seguito i principi per l’individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure 

politica attiva del lavoro (Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297):  

• adolescenti, i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti 

all’obbligo scolastico; 

• giovani, i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in 

possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la 

diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell’Unione europea; 

• stato di disoccupazione, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente 

disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite 

con i servizi competenti; 



 

 
  
 
 

 

• disoccupati di lunga durata, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato 

un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici 

mesi o da più di sei mesi se giovani; 

• inoccupati di lunga durata, coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività 

lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se 

giovani; 

• donne in reinserimento lavorativo, quelle che, già precedentemente occupate, intendano 

rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività; 

 

In ordine all’accertamento dei requisiti si individuano i seguenti criteri generali: 

• per i soggetti disoccupati: l’iscrizione nelle liste di disoccupazione dei centri per l’impiego 

provinciali della Provincia di Bolzano;  

• per gli occupati, per i lavoratori in CIG-CIGS o mobilità, l’impiego (attuale o precedente) 

presso un’unità produttiva localizzata nel territorio provinciale;  

• per gli studenti universitari la residenza o il domicilio in Provincia di Bolzano; 

• per gli studenti frequentanti percorsi di istruzione l’iscrizione e la frequenza in istituti 

localizzanti in Provincia di Bolzano; 

• per gli inattivi e/o inoccupati la residenza o il domicilio nella Provincia di Bolzano; 

• per i soggetti in condizione di svantaggio, l’attestazione da parte dei servizi sociali, dei servizi 

sanitari o di altri servizi competenti, relativamente al possesso dei requisiti richiesti, e la 

residenza o il domicilio in Provincia di Bolzano.  

 

Inoltre come specifica aggiuntiva rispetto ai criteri generali di cui al precedente elenco:  

• per i soggetti stranieri extracomunitari è richiesto anche il possesso del permesso di 

soggiorno;  

• per i soggetti in possesso di titolo di studio conseguito all’estero è richiesta la certificazione di 

equipollenza rispetto al titolo di studio eventualmente indicato per la frequenza dell’attività 

finanziata. 

 

In linea generale i requisiti dei soggetti destinatari di cui ai punti precedenti devono permanere 

per tutto il periodo di svolgimento delle attività. 

 

 

 

 



 

 
  
 
 

 

2.10. Iscrizione dei partecipanti 

a) Attività di formazione al lavoro e rivolta a soggetti inoccupati e disoccupati 

Sul sito internet dell’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano 

http://www.provincia.bz.it/europa/fse/ alla sezione “ Home > offerta formativa” i potenziali 

destinatari possono ottenere informazioni circa l corsi attivi ed effettuare la pre-iscrizione. 

In particolare il potenziale destinatario delle attività può scegliere il corso, visualizzandone le 

informazioni salienti circa: gli obiettivi formativi, il programma didattico/formativo in sintesi, il 

titolo dei moduli o delle fasi didattiche, gli sbocchi professionali, la data di inizio delle attività 

corsuali, la durata complessiva e lo svolgimento orario del corso, l’articolazione dell’eventuale 

stage, la sede del corso, i requisiti per partecipare, i riferimenti del soggetto attuatore e del 

progetto finanziato. 

Nel caso decida di iscriversi al corso, il destinatario può effettuare direttamente via web la pre-

iscrizione al corso, inserendo nella scheda anagrafica on-line i dati anagrafici, la residenza, il 

domicilio, il titolo di studio posseduto, l’eventuale interruzione del percorso di studi, le modalità in 

cui è giunto a conoscere l’opportunità di frequentare il corso finanziato e l’attuale condizione 

occupazionale. 

Al termine della compilazione della scheda di pre-iscrizione il destinatario può confermare e 

stampare il modulo.  

Tali schede sono automaticamente visionabili sul sito FSE della Provincia dal soggetto attuatore il 

quale ha l’obbligo di contattare i pre-iscritti per perfezionare l’iscrizione.  

All’atto dell’iscrizione i candidati sono tenuti a fornire al soggetto attuatore, in forma di 

autocertificazione, i dati informativi previsti e coerenti con i requisiti di partecipazione al corso. In 

caso di dichiarazioni scorrette o mendaci il candidato può essere escluso dalla partecipazione alle 

attività.  

Una volta perfezionate le iscrizioni il soggetto attuatore deve importare le schede dei destinatari 

iscritti nell’Area operatori WEB.  

Entro l’avvio delle attività formative i destinatari sono tenuti a produrre la documentazione di 

iscrizione in originale. 

 

b) Attività di formazione sul lavoro e rivolta a soggetti occupati 

Per gli interventi formativi rivolti a soggetti occupati l’iscrizione dei partecipanti non è prevista. 

Sarà cura del soggetto attuatore inserire nell’applicativo Web Area Operatori l’elenco dei 

destinatari all’avvio delle attività. 

 



 

 
  
 
 

 

2.11. Selezione dei partecipanti 

Le condizioni e le modalità che il soggetto attuatore è tenuto a seguire per la realizzazione della 

selezione dei partecipanti sono descritte nell’Allegato A del Vademecum per l’ammissibilità della 

spesa  della Provincia http://www.provincia.bz.it/fse/ nella sezione “Home > Gestire un progetto 

> Guida alla rendicontazione ; – DPGP n. 691 del 26.04.2010, 

Il soggetto attuatore ha l’obbligo di aggiornare l’elenco dei partecipanti selezionati nell’Area 

Operatori WEB. 

2.11.1. Partecipanti uditori 

Il soggetto attuatore può ammettere in fase di selezione partecipanti uditori. 

Gli uditori per subentrare come allievi effettivi devono possedere tutti i requisiti richiesti per la 

partecipazione all’attività formativa ed avere positivamente superato le prove di selezione.  

2.12. Numero minimo di partecipanti alle attività formative 

Il corso deve essere avviato con il numero di destinatari approvato o con il numero di destinatari 

rideterminato in caso di riduzione del preventivo da parte della Giunta provinciale. Il 

finanziamento potrà essere rideterminato in caso si verifichi una riduzione del numero di 

partecipanti approvato. 

2.13. Supporto logistico e organizzativo per i partecipanti  

Il soggetto attuatore si impegna a supportare i partecipanti nell’eventuale sistemazione logistica 

(vitto, viaggio, alloggio) nel rispetto delle indicazioni e dei parametri indicati nell’Allegato A del 

Vademecum per la spesa FSE pubblicata sul sito FSE della Provincia 

http://www.provincia.bz.it/fse/ nella sezione “Home > Gestire un progetto > ”Guida alla 

rendicontazione. 

 



 

 
  
 
 

 

3. ADEMPIMENTI ALL’AVVIO DELLE ATTIVITA’ 

3.1. Dichiarazione di inizio attività 

il soggetto attuatore deve dare preventiva comunicazione in forma scritta dell’inizio delle attività 

formative secondo il formato previsto dall’Ufficio FSE (mod. 4) scaricabile dal sito della Provincia 

http://www.provincia.bz.it/europa/fse/ nella sezione “Home > Gestire un progetto > Guida alla 

gestione”. 

Il soggetto attuatore è inoltre obbligato a inserire la data di avvio anche attraverso l’area web 

riservata all’indirizzo http://bolzano2.performer.it/login/index.php, secondo le procedure previste 

dal manuale operativo. 

Prima di inoltrare la Dichiarazione di inizio attività, il soggetto attuatore ha l’obbligo di inserire 

nell’Area Operatori WEB l’elenco dei partecipanti al corso comprensivo degli eventuali uditori.  

La dichiarazione di inizio attività dovrà riportare: 

• il nominativo del tutor e del coordinatore;  

• qualora il progetto preveda una copertura assicurativa a beneficio dei partecipanti, il periodo 

di copertura dei corsisti e degli eventuali uditori;  

• l’indicazione della sede dove sono tenuti i documenti contabili e amministrativi inerenti il 

progetto nonché quelli attestanti la sicurezza dei locali destinati alla  formazione e delle 

attrezzature. 

 

Se il soggetto attuatore ha richiesto un avvio anticipato, la data di avvio anticipato sarà inserita 

dall’Ufficio FSE, mentre il soggetto attuatore, in caso di approvazione del progetto, deve 

comunque inoltrare la dichiarazione di inizio attività nei termini stabiliti e inserire nell’area 

operatori WEB la data di inizio attività. 

 

In allegato alla dichiarazione di inizio attività il soggetto attuatore dovrà inoltrare i seguenti 

documenti:  

• il calendario operativo delle azioni formative con gli orari, i luoghi della formazione, i 

nominativi dei docenti (mod. 5). L’articolazione del corso in moduli dovrà essere inserita anche 

nell’Area Operatori WEB;  

• qualora non siano già stati presentati insieme alla proposta progettuale, i curricula dei docenti, 

del coordinatore e del tutor che dovranno essere redatti in formato europeo e riportare la data 

e la firma autografa degli interessati/interessate. 



 

 
  
 
 

 

3.2. I registri di presenza 

Le registrazioni rappresentano la base della verifica di dati essenziale per il monitoraggio e il 

controllo didattico, amministrativo e contabile. Per questo motivo sono ammessi esclusivamente i 

registri di presenza ufficiali da richiedere all’Ufficio FSE. E’ necessario utilizzare un registro per 

ciascun corso previsto nel progetto. Nel caso che un corso venga proposto con più edizioni di 

breve durata, il registro potrà essere utilizzato per più edizioni. Le attività di stage aziendali 

prevedono apposite schede individuali da richiedere anch’esse all’Ufficio FSE.  

3.3. Copertura assicurativa per i partecipanti 

Il soggetto attuatore è obbligato ad aprire una posizione presso l’INAIL per la copertura 

assicurativa dei partecipanti per tutta la durata dell’attività formativa. 

Sono esclusi i partecipanti occupati in quanto già assicurati presso l’INAIL dal datore di lavoro. 

Il soggetto attuatore è inoltre obbligato ad attivare assicurazioni aggiuntive a quella obbligatoria 

presso l’INAIL per i rischi connessi all’azione finanziata eventualmente non coperti da detto 

Istituto.  

3.4. Disponibilità e gestione dei dati sensibili 

Il soggetto attuatore si impegna a fornire i dati personali dei destinatari delle azioni cofinanziate 

dal FSE e a consentirne il trattamento ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.  

I dati sono necessari al fine di consentire le attività di monitoraggio e di valutazione previste dal 

Programma Operativo FSE 2007-2013 della Provincia autonoma di Bolzano, nell’ambito del quale 

il progetto è stato approvato, nonché le attività di monitoraggio finanziario e di verifica 

amministrativo-contabile previste dalla normativa vigente.  

La trasmissione dei dati personali richiesti riveste natura obbligatoria per i soggetti attuatori del 

progetto finanziato e per quanti sono coinvolti nell’attività di realizzazione del progetto medesimo.  

L’eventuale rifiuto anche indiretto a fornire i dati e a consentirne il trattamento è causa di revoca 

del contributo e/o mancato riconoscimento delle spese sostenute. 

I dati oggetto del trattamento possono essere utilizzati e avere applicazione per tutte le necessità 

di carattere operativo, della gestione, di studio e ricerca richieste dal POR FSE 2007-2013 della 

Provincia autonoma di Bolzano. 



 

 
  
 
 

 

3.5. Comunicazioni all’Ufficio FSE 

Tutte le comunicazioni all’Ufficio FSE devono contenere la denominazione e il numero di fascicolo 

del progetto. 

Le comunicazioni in formato cartaceo andranno inviate all’Ufficio FSE, via Conciapelli 69 - 39100, 

Bolzano 

Le comunicazioni e i documenti da inoltrare all’Ufficio FSE in formato elettronico dovranno essere 

preliminarmente scansionati in pdf. 

La trasmissione di documenti attraverso la posta elettronica è considerata valida ai sensi di legge 

se risponde ai criteri stabiliti dall’art. 47 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice 

dell'amministrazione digitale”. In caso contrario la documentazione dovrà essere inviata in 

formato cartaceo attraverso gli Uffici Postali. 

 



 

 
  
 
 

 

 

4. ADEMPIMENTI DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

LE REGISTRAZIONI 

4.1 Ora didattica 

L’ora didattica deve essere prevista di 60 (sessanta) minuti. 

Eventuali frazioni devono essere riportate ai sessanta minuti. 

4.2 Frequenza dei partecipanti 

La frequenza dei corsi finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano attraverso il PO FSE 2007-

2013 è obbligatoria.  

I partecipanti che non abbiano frequentato almeno l’85% delle ore complessive dell’intervento 

formativo non sono ammessi agli esami finali e non conseguono l’attestato di frequenza. 

Il 15% di assenza massimo consentivo vale per qualunque motivo di assenza. 

Sono escluse da questa disposizione le categorie svantaggiate per le quali, a seconda della 

categoria e della tipologia di operazioni, sono stabilite nell’avviso pubblico le norme relative alla 

frequenza obbligatoria. 

 

Nel caso di partecipanti che sono stati ammessi alla frequenza del corso previo riconoscimento di 

crediti, il calcolo delle percentuali di assenza deve essere fatto rispetto al monte ore che deve 

effettivamente frequentare, ovvero al netto dei crediti che gli sono stati riconosciuti. 

In ogni caso l’Ufficio FSE può concedere la deroga a tali percentuali in casi di eccezionalità e di 

comprovate motivazioni. 

4.3 Registrazioni delle attività formative 

Le registrazioni rappresentano la base della verifica di dati essenziale per il monitoraggio e il 

controllo didattico, amministrativo e contabile.  

I registri vanno compilati in tutte le loro parti, firmati giornalmente, mattino e pomeriggio, e 

contestualmente alla lezione. Anche il tutor, se presente, ha l'obbligo di firmare nell'apposito 



 

 
  
 
 

 

spazio. Le assenze di iscritti/e vanno registrate barrando la casella corrispondente. Eventuali 

correzioni vanno eseguite in modo che si possa sempre leggere il testo originale. Eventuali 

uditori/trici possono firmare il registro di presenza a patto che siano chiaramente contrassegnati/e 

e distinti/e rispetto ai nominativi degli iscritti/e. I registri devono essere conservati presso la sede 

della formazione in modo da renderli disponibili in caso di controllo. 

4.4 Registrazioni delle attività immateriali 

Le attività del personale incaricato dal soggetto attuatore, qualora non si identifichino con le 

attività e le prestazioni tradizionali nell’ambito della formazione professionale devono essere 

documentate da relazioni, resoconti, verbali e tutto ciò contribuisca a renderle visibili e verificabili. 

Pertanto ogni attività o prestazione che non risulti dal registro didattico deve essere documentata, 

oltre che dai relativi  giustificativi di spesa, anche da report, elaborati  individuali, ecc. certificati 

dal soggetto attuatore. 

Tutto ciò deve inoltre risultare dalla lettera d'incarico. 

 

A tal fine l’Ufficio FSE ha predisposto un’apposita modulistica su schede per la registrazione delle 

attività immateriali. Le schede devono essere compilate da tutte le figure professionali operanti 

nel progetto qualora non firmino altri registri (per esempio il registro didattico in aula) o non siano 

compilati verbali di riunioni. 

Le schede vanno sottoscritte, sulla base della tipologia di soggetto attuatore, dal Direttore e dalla 

figura professionale che ha svolto le attività. 

La modulistica va compilata secondo le seguenti indicazioni: 

• settimanalmente per gli enti di formazione (mod. 6);  

• mensilmente per le aziende (mod. 7). 

La documentazione prodotta per la rilevazione delle attività immateriali deve essere presentata ad 

ogni controllo e a rendiconto finale. 

 

 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

4.5 Monitoraggio dei destinatari nell’area operatori WEB 

Il soggetto attuatore ha l’obbligo di inserire nel sistema informativo dell’area operatori WEB del 

Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano tutti i dati richiesti; in particolare deve curare il 



 

 
  
 
 

 

costante aggiornamento dei dati personali ed anagrafici dei destinatari, comprensivo di coloro che 

sono iscritti/e ma che poi non hanno frequentato o si sono ritirati/e dal corso, e tenerli 

costantemente aggiornati. 

4.6 Attività di monitoraggio e valutazione della qualità del corso 

Il soggetto attuatore è tenuto ad implementare tutte le attività di monitoraggio e di valutazione in 

itinere ed ex post della qualità del corso secondo quanto riportato nelle norme previste dal 

sistema di accreditamento in vigore di cui alla Guida 2009 reperibile sul sito FSE della Provincia 

autonoma di Bolzano http://www.provincia.bz.it/europa/fse/ nella sezione “Home > 

accreditamento”. 

I dati raccolti dalle attività di monitoraggio e valutazione di ciascun corso finanziato serviranno 

per il calcolo degli indicatori di efficacia e di efficienza del soggetto attuatore.  

 

LE VARIAZIONI 

4.7 Gestione delle variazioni 

Le variazioni relative a docenti/esperti, calendario, corsisti, programma devono essere comunicate 

tempestivamente all’Ufficio FSE, utilizzando preferibilmente la posta elettronica secondo le 

modalità e i criteri previsti dal’art. 47 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "Codice 

dell'amministrazione digitale”. 

Diversamente, eventuali modifiche rispetto al progetto approvato (moduli, corsi, viaggi di studio, 

durata del progetto, ore formative, ecc.) devono essere richieste preventivamente e autorizzate 

per iscritto dall’ Ufficio FSE. 

Le richieste di autorizzazione alla variazione vanno inoltrate all’Ufficio FSE secondo le modalità 

descritte al paragrafo 3.5 - Comunicazioni all’Ufficio FSE. 

 

Nel caso in cui le richieste modifichino in maniera sostanziale il progetto approvato (sia per 

quanto riguarda la parte formativa, che la parte economica, ovvero nel preventivo) esse potranno 

essere sottoposte alla Commissione provinciale per il FSE. 

 

In ogni caso non possono essere modificati: 

• il profilo professionale in uscita, in caso di azione formativa; 

• i contenuti e le finalità generali dell’azione; 



 

 
  
 
 

 

• l’obiettivo finale del progetto. 

 

Non potranno essere ammesse a rendiconto spese non autorizzate. 

4.8 Variazioni del numero di destinatari 

Per i progetti di formazione al lavoro, nell’ipotesi in cui durante le prime due settimane di corso si 

dovesse verificare una riduzione del numero di destinatari a meno di 8 unità, il soggetto attuatore 

deve darne immediata comunicazione per iscritto al Ufficio FSE della Provincia autonoma di 

Bolzano. 

In caso di mancata comunicazione da parte del soggetto attuatore il corso sarà interrotto e le 

spese sostenute non riconosciute. 

 

Per i progetti di formazione sul lavoro, qualora nel corso dell’attività si dovesse verificare una 

riduzione dei partecipanti, in sede di rendicontazione si opererà una corrispondente riduzione del 

contributo pubblico assegnato. 

4.9 Variazioni del numero di ore di corso 

Per i progetti di formazione sul lavoro, qualora nel corso dell’attività si dovesse verificare una 

riduzione delle ore formative, in sede di rendicontazione si opererà una corrispondente riduzione 

del contributo pubblico assegnato. 

Qualora il monte ore di formazione realizzato sia inferiore al 20% rispetto a quello preventivato, 

non verrà riconosciuto alcun importo pubblico. 

4.10 Variazioni del preventivo 

Variazioni di spesa tra le macrovoci fino ad un massimo del 20% possono essere effettuate senza 

autorizzazione. Il trasferimento da una voce di spesa ad un’altra è consentito nel limite 

dell’importo totale approvato. 

Eventuali spostamenti superiori al 20% devono essere autorizzati dall’Ufficio FSE in corso d’opera. 

Per queste variazioni di preventivo il soggetto attuatore deve fare richiesta all’Ufficio FSE che di 

volta in volta ne verificherà la correttezza e l’adeguatezza alle norme in vigore e concedere o 



 

 
  
 
 

 

meno l’autorizzazione. Se le variazioni richieste riguardano modifiche sostanziali, queste dovranno 

essere autorizzate dalla Commissione provinciale per il FSE.  

 

Pertanto: 

• sono ammissibili spostamenti fra macrovoci di spesa fino al 20% del totale di ciascuna 

macrovoce, senza richiedere l’autorizzazione all’Ufficio FSE; 

• spostamenti fra macrovoci superiori al 20% devono essere autorizzati da parte dell’Ufficio FSE. 

Pertanto il soggetto attuatore deve chiedere l’autorizzazione a tale variazione, motivandola e 

indicando da quale altra macrovoce verranno spostati i fondi;  

• nel caso in cui il preventivo non prevedeva spese per una o più macrovoci/microvoci di spesa 

(preventivato 0), è necessario richiedere l’autorizzazione all’Ufficio FSE per l’ammissibilità 

della spesa non indicata in sede di preventivo; l’Ufficio FSE rilascerà autorizzazione solo nel 

caso in cui la variazione del preventivo sia coerente con le disposizione di cui alle presenti 

norme; 

• nel caso il soggetto attuatore scelga di applicare l’opzione di semplificazione di forfetizzazione 

dei costi indiretti di cui all’art. 11 paragrafo 3 del Reg. 1081/2006 come modificato dall’art. 1 

del Reg. 396/2009, non è mai consentita alcuna variazione che coinvolga i costi di 

funzionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  
 
 

 

5. ADEMPIMENTI PER LA CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ 

5.1. Questionario di fine corso 

Prima della fine dell'intervento il soggetto attuatore deve sottoporre ai partecipanti (effettivi e 

uditori) i questionari relativi al livello di soddisfazione "modello Q2" scaricabile dal sito FSE della 

Provincia http://www.provincia.bz.it/europa/fse/ nella sezione “Home > Gestire un progetto > 

Guida alla gestione” e riconsegnarli al Ufficio FSE. Le modalità di calcolo del livello di 

soddisfazione per i corsisti e per il personale coinvolto nella realizzazione del progetto sono 

descritti al punto D.6 della Guida 2009 relativa al sistema di accreditamento della Provincia 

autonoma di Bolzano. 

5.2. Richiesta di proroga del termine di chiusura delle attività 

Eventuali proroghe sul termine di chiusura delle attività devono essere richieste e autorizzate dal 

Ufficio FSE. Per la richiesta di proroga il soggetto attuatore deve utilizzare lo standard (mod. 8) 

scaricabile dal sito della Provincia http://www.provincia.bz.it/europa/fse/ nella sezione “Home > 

Gestire un progetto > Guida alla gestione”. La richiesta di proroga deve essere motivata. 

5.3. Comunicazione di fine attività 

Entro 3 giorni successivi alla data di chiusura delle attività deve essere inviata all’Ufficio FSE una 

comunicazione di chiusura secondo lo standard (mod. 9) scaricabile dal sito FSE della Provincia 

autonoma di Bolzano http://www.provincia.bz.it/europa/fse/ nella sezione “Home > Gestire un 

progetto > Guida alla gestione”. 

Il soggetto attuatore è inoltre obbligato a inserire la data di conclusione anche nell’Area Operatori 

Web all’indirizzo http://bolzano2.performer.it/login/index.php, secondo le procedure previste dal 

manuale operativo.  

Contestualmente alla comunicazione della data di conclusione, il soggetto attuatore ha l’obbligo di 

inserire nell’Area Operatori Web l’elenco dei partecipanti al corso (effettivi e uditori) aggiornando 

le informazioni alla data di conclusione.  

 

 



 

 
  
 
 

 

5.4. Esami finali 

Relativamente allo svolgimento degli esami finali, le norme e le modalità per la loro realizzazione 

sono descritte nell’Allegato A del Vademecum per l’ammissibilità delle spese –. DPGP 691 del 

26.4.2010  - Reperibile in internet: http://www.provincia.bz.it/europa/fse/ nella sezione “Home > 

Gestire un progetto > Guida alla rendicontazione”. 

5.5. Attestazione finale di frequenza 

I partecipanti e gli uditori potranno ottenere un attestato di frequenza qualora essi abbiano 

frequentato almeno l’85% del corso. Nell'attestato vanno riportate le competenze acquisite. 

L’attestato va compilato in forma bilingue in tutte le sue parti. 

La modulistica per tutte le attestazioni finali è reperibile presso l’Ufficio FSE. 

Il soggetto attuatore, inoltre, dovrà consegnare all’Ufficio FSE fotocopia degli attestati distribuiti ai 

partecipanti. 

Il soggetto attuatore dovrà inoltre compilare nel sistema WEB Area operatori l’elenco dei 

partecipanti che hanno conseguito l’attestazione finale prevista dal corso. 



 

 
  
 
 

 

5.6. Valutazione del progetto 

Per valutazione del progetto s'intende l'attività che ha luogo alla fine dell'erogazione dello stesso e 

consiste nella verifica della rispondenza delle fasi o dei moduli a quanto previsto in progettazione. 

Sulla base dei dati di monitoraggio, raccolti durante tutta la vita dell'intervento, il soggetto 

attuatore effettua una verifica sull'attuazione del progetto. Tutti gli scostamenti vengono 

attentamente verificati e valutati per una riedizione migliorativa dell'intervento. 

Fra i dati da prendere in considerazione vi sono anche quelli previsti dalla Guida per 

l'accreditamento riguardanti in particolare l'efficacia (relativa ai risultati conseguiti) e l'efficienza 

(relativa agli obiettivi conseguiti rispetto ai costi sostenuti). La valutazione dell'intervento, oltre 

che per la redazione della relazione finale (modello 10) del corso da consegnare al FSE in fase di 

rendicontazione, serve anche per la redazione del Documento di riesame della gestione 

dell'organismo di formazione la cui stesura è prevista ogni anno dal sistema di accreditamento. 

5.7. Relazione finale 

Il soggetto attuatore ha l’obbligo al termine del corso di scaricare il format (modello 10) dal 

sistema WEB Area Operatori per l’elaborazione della relazione finale finalizzata a rappresentare 

sia i dati fisici finali del progetto che le informazioni qualitative funzionali a valutare l’efficienza e 

l’efficacia del progetto nel suo complesso. 

La relazione finale dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore e 

inoltrata all’Ufficio FSE. 



 

 
  
 
 

 

5.8. Informativa all’Ufficio FSE circa le attività di diffusione e disseminazione dei 

risultati del progetto 

L’Ufficio FSE della Provincia autonoma di Bolzano, qualora non sia adeguatamente informato dello 

stato d’avanzamento delle attività e della realizzazione della divulgazione, si riserva di non 

approvare le spese sostenute dal soggetto attuatore per le attività di diffusione e disseminazione 

del progetto. 




