ELENCO FAQ AVVISO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
FAQ DEL 09/10/2018

1. Secondo il Decreto Dirigenziale n. 1153 del 27/09/2018 si concedono
ulteriori 20 giorni per la presentazione delle istanze sulla piattaforma a
far data dal 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente. Dunque il Decreto proroga la data di presentazione delle
domande al 17 Ottobre 2018? In più vorremmo l’ ora precisa apertura
sportello per presentazione Domanda sulla piattaforma.
RISP: Le domande saranno presentate a partire dal giorno 17 ottobre
2018 dalle ore 12.00
2. I destinatari del bando sono gli apprendisti assunti dal 1/4/2018 , anche
relativamente all’asse III “Istruzione e formazione”, oppure al
finanziamento

della

formazione

possono

partecipare

anche

gli

apprendisti assunti prima del 1/4/2018?
In quest’ultimo caso, è possibile presentare Domanda per l’accesso al
finanziamento della formazione per il Secondo o il Terzo anno?
RISP: All’asse I “Occupazione” possono partecipare solo gli apprendisti
assunti dal 1/4/2018.
All’asse III Istruzione e Formazione, possono partecipare anche gli
apprendisti assunti prima del 1/4/2018.
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In quest’ultimo caso sarà possibile richiedere il finanziamento per la II
e/o III annualità.
Per la richiesta di finanziamento per le annualità successive alla prima ,
occorre essere in regola con la formazione, tenendo presente che la
stessa deve iniziare entro i 6 mesi di ogni annualità.
3. Può un azienda autonomamente, cioè senza la presenza di un Ente di
Formazione, presentare Domanda per accesso agli Incentivi?
RISP: la presentazione della domanda non può avvenire in mancanza
di ente di formazione accreditato.
Pertanto la presenza di entrambi i soggetti, azienda e ente di
formazione

è

requisito

minimo

indispensabile

ai

fini

della

presentazione dell’istanza.
4. Un azienda che ha assunto più apprendisti deve presentare una sola
domanda per tutti gli apprendisti, o, una domanda singola per ogni
apprendista? Nel caso di presentazione di un'unica domanda,
un’azienda con un numero elevato di apprendisti, risulterebbe
svantaggiata, per questioni prettamente operative, considerato il tempo
materiale necessario alla compilazione dell’istanza. Come procedere in
tal caso?
RISP: l’azienda può presentare per ogni apprendista una domanda
singola, oppure può presentare una domanda cumulativa con più
apprendisti. In quest’ultimo caso, la domanda cumulativa può
contenere un massimo di 15 apprendisti.
5. Dopo la proroga di 20 giorni avvenuta con il Decreto Dirigenziale n.
1153 del 27/09/2018, il vincolo dei beneficiari, assunti con contratto di
apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 81/2015
dal 01/04/2018 rimane valida? O viene modificata anche la suddetta data?
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In quanto, se ho assunto un apprendista il 1/4/2018 e presento la
richiesta di finanziamento alla formazione del primo anno nel primo
giorno utile, presumibilmente il 14/10/2018, già sono trascorsi i 6 mesi di
tempo dall’assunzione per attivare la formazione.
RISP: VEDI RISPOSTA ALLA FAQ 2
6. All’articolo 3.3.1 relativamente al divieto di cumulo dell’incentivo
all’occupazione, qualora un’azienda abbia beneficiato per l’assunzione
dell’apprendista dello sgravio contributivo Garanzia giovani, può
partecipare al suddetto bando?
RIS: Se ha in corso il predetto sgravio, no
7. Quali sono nello specifico gli aiuti non cumulabili?
RIS: Gli aiuti cumulabili sono quelli previsti dai Regolamenti UE in
materia.
8. L’incentivo

è

cumulabile

con

altri

incentivi

come

l’incentivo

Occupazione NEET e Mezzogiorno e con gli sgravi contributivi e fiscali
propri del contratto di apprendistato, purché non superi l’intensità
massima o degli aiuti più elevati applicabili?
RIS: L’aiuto verrà riconosciuto nel caso si trasformazione del contratto e
sarà cumulabile solo con gli aiuti previsti dai Regolamenti UE.
9. Il de minimis sarà chiesto alle aziende solo per l’azione 8.1.1?
RIS:E’ richiesto per la partecipazione all’Avviso
10.Sull’Avviso, a pagina 9 paragrafo 3.3.2.1, si parla di “Piano Finanziario
allegato al presente Avviso”, ma non è presente tra gli allegati. Dove si
può scaricare?
RIS: il piano finanziario sarà definito in seguito
11.Le aziende che presentano istanza per l'azione 10.6.2 possono richiedere
anche l'azione 8.1.1 ?
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RISP: le aziende possono richiedere per ciascun apprendista o l’azione
10.6.2 oppure l’azione 8.1.1
12. Le spese per la costituzione dell'ATS sono a carico dei beneficiari o
saranno riconosciuti come spesa nella fase di rendicontazione?
RIS:Potranno essere riconosciute ma, rientrano nell’importo previsto
dall’Avviso.
13.Quale formato della domanda sarà Accettata dalla piattaforma? .doc o
.pdf?
RISP: il formato pdf e il formato p7m per gli allegati firmati digitalmente.
14.Buongiorno, si chiede gentilmente la documentazione in formato word
da compilare per presentare domanda per accedere all'Avviso Pubblico
Regione Campania - Offerta formativa e incentivi occupazionali per i
CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN
CAMPANIA.
RISP:La domanda sarà generata direttamente in piattaforma, una volta
caricati tutti i dati richiesti. La stessa dovrà, poi, essere scaricata sul
computer e firmata digitalmente da entrambi i soggetti proponenti (
azienda e ente di formazione ) e ricaricata nell’apposito box.
15.Un ente di formazione accreditato con 4 dipendenti a tempo
indeterminato vorrebbe assumere un apprendista. Può accedere sia al
finanziamento che all’incentivo occupazionale? La formazione verrebbe
fatta dall’ente stesso e rendicontata a costi reali. Naturalmente non ci
dovrebbe essere nessun impegno a costituire l’ATS, in quanto il
soggetto assolverebbe autonomamente alla formazione dell’apprendista.
Sarebbe corretto?
RISP: per partecipare al bando i due soggetti, ente di formazione e
azienda, devono essere diversi.
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16.Modalità di erogazione dell’incentivo alle imprese: il punto 7.1
dell’Avviso prevede che l’erogazione potrà essere richiesta dopo la
scadenza della prima annualità. Questo significa che dopo la prima
annualità di apprendistato le imprese potranno chiedere (almeno in
parte) l’erogazione dell’incentivo (avendo osservato le modalità
disciplinate nello stesso punto: frequenza di almeno il 95% del monte
ore formativo annuale, presenza di oltre l’80% del monte ore
contrattuale, non più di 15 giorni di assenza ingiustificata del monte ore
contrattuale, non piu di 15 giorni di assenza ingiustificata)? Come si
concilierebbe questo con l’obbligo di assumere l’apprendista a tempo
indeterminato al termine dell’apprendistato?
RISP: le modalità di erogazione saranno definite nell’atto di
Concessione
17.L’impresa che non ha capacità formativa interna, ha l’obbligo di
presentare istanza avvalendosi di un agenzia formativa ? Oppure può
presentare istanza senza obbligo di legarsi ad un Ente di Formazione?
RISP: la domanda va presentata con l’ente di formazione accreditato.
18.L’ente di formazione può presentare domande con più imprese? Nel
caso andassero a buon fine può costituire diverse ATS nell’ambito dello
stesso soggetto?
RISP: Un ente di formazione può presentare domande con più imprese,
e viceversa, e costituire diverse ATS.
19.La richiesta dell’incentivo da parte dell’Impresa vale per le nuove
assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante (e per
quelli decorsi dall’ 01/04/2018) che, trascorsi i tre anni, sarà poi
trasformato in tempo indeterminato e mantenuto per 24 mesi?
L’incentivo dunque di 7.000 € verrà riconosciuto all’azienda, per esempio
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tra 4 anni, trascorsi i 3 anni di apprendistato e

trasformato in

indeterminato?
RISP: le modalità di erogazione saranno definite nell’atto di
Concessione
20.L’azione 10.6.2 va di paripasso con l’azione 8.1.1, oppure sono Misure
separate e di conseguenza viene data l’opportunità di scegliere quale
azione perseguire anche in maniera isolata?
RISP: le due azioni sono misure separate.
21.Nel caso si voglia partecipare alla sola azione formativa quali sono i
campi da compilare all’interno dell’Allegato1?
RISP: occorre compilare tutti i campi richiesti in piattaforma,
all’apposita sezione dedicata all’asse III “ Istruzione e formazione” .
22.L’incentivo

spettante

alla

Agenzie

Formative

è

direttamente

proporzionale alle ore indicate nel piano formativo?
RISP: La formazione sarà finanziata nel rispetto di quanto indicato
all’articolo 3.3.2.1 del Bando, ed è direttamente proporzionale alle ore di
formazione effettivamente erogate
23.Esiste un limite massimo di presentazione delle domande di apprendisti
per azienda?
RISP: si, massimo 15 apprendisti per istanza. E’ possibile presentare più
istanze per un numero superiore a 15, il limite è soltanto legato alla
Piattaforma.
24.Per quanto rigurda l’Asse I “Occupazione” le trasformazioni che
possono essere oggetto dell’incentivo sono solo quelle di contratti di
apprendistato professionalizzante iniziati dall’01/04/2018 o se tale
incentivo possa essere richiesto anche per trasformazioni a tempo
indeterminato di contratti gia in essere prima del 01/04/2018? In secondo
6

luogo si chiede quando queste trasformazioni debbano avvenire? Una
volta concesso il contributo o alla naturale scadenza del percorso
formativo, che, per gli assunti in data 01/04/2018 potrebbe finire non
prima del 31/03/2021?
RISP: Vedi risposta FAQ n.2 e n. 19
25.Nel caso in cui un impresa abbia assunto un apprendista con contratto
di apprendistato professionalizzante dichiarando capacità formativa
interna, ma non ha ancora erogato la formazione può accedere
comunque alle agevolazioni sottoscrivendo l’istanza di partecipazione
con

un

agenzia

formativa,

pur

non

inserita

in

piattaforma

“apprendistatoregionecampania”? In caso contrario è possibile inserire
al momento l’agenzia formativa in piattaforma?
RISP: Si, è possibile partecipare ugualmente al bando, inserendo L’ente di
formazione in piattaforma
26.Al punto 7.1 del suddetto avviso si specifica che : “L’erogazione
dell’incentivo alle imprese non potrà essere richiesta, neanche in quota
parte, prima della fine della prima annualità di contratto”. A tal punto,
dal momenti che, le condizioni dell’avviso impongono il mantenimento
dell’assunzione a tempo indeterminato dell’apprendista per almeno 24
mesi, cos accade se, dopo aver ricevuto l’erogazione del finanziamento
alle imprese(richiedibile dopo 1 anno di contatto) l’apprendista per
motivi personali e/o straordinari dovesse dimettersi e quindi recedere
dal contratto?
RISP: le modalità di erogazione saranno definite nell’atto di Concessione
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27.Nell’allegato 1 viene richiesto di dichiarare che: l’impresa rappresentata
opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento. Quali
sono i settori economici ammissibili a finanziamento?
Risp. I settori sono quelli previsti dai Regolamenti UE vigenti in materia
28.I contributo relativo al finanziamento del percorso formativo (3.3.2)
verrà erogato in tutto all’Agenzia formativa attuatrice del percorso,
oppure se il contributo relativo alla formazione on the job ( pari a €
3.360,00 o 3.840,00) verrà erogato direttamente all’azienda beneficiaria?
RISP: le modalità di erogazione saranno definite nell’atto di Concessione
29.Le 2 istanze (istanza datori di lavoro e istanza agenzie formative) vanno
presentate separatamente, o se è possibile presentare una sola istanza
che contempli entrambe le richieste di contributo?
RISP: l’istanza contiene i dati relativi all’agenzia formativa e all’azienda
Entrambe possono partecipare o all’asse III oppure all’asse I
30.L’avviso individua diversi massimali di ore di formazione a seconda
dell’esperienza dell’apprendista, se un’agenzia formativa, offre i propri
servizi ad un apprendista in possesso di laurea (max 40 ore di
formazione erogabili) possono essere richiesti allo stesso modo i
4.800,00€ di contributi alla formazione oppure questo massimale di costo
è stato indicato per un percorso di formazione da 120 ore di formazione?
RISP: l’importo di 4.800,00 € di contributi alla formazione è un massimale
di costo indicato per un percorso di formazione da 120 ore.
L’importo effettivo erogato sarà proporzionale al monte ore effettivamente
erogato in base al titolo di studio e all’annualità richiesta
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31.Indipendentemente dall’orario lavorativo contrattuale dell’apprendista
con l’azienda, le agenzie formative devono rispettare un vincolo
massimale di ore formazione erogate quotidianamente e/o mensilmente?
RISP: i per i vincoli massimali di ore di formazione erogate
quotidianamente e/o mensilmente occorre fare riferimento alla
normativa vigente in materia di formazione continua ed al Manuale
delle procedure di gestione del FSE 2014/2020
32.L’ente di formazione può presentare la domanda con più imprese? Nel
caso andassero a buon fine può costituire diverse ATS nell’ambito dello
stesso progetto?
RISP: Si , ma l’ATS deve essere unica per ciascuna domanda
33.Nella sezione “Condizioni di Cumulo”, presente sull’istanza di
partecipazione azione 8.1.1, vanno indicati tutti gli importi usufruiti
sull’assunzione

di

apprendistato

per

la

quale

si

richiede

il

finanziamento, compresi ad esempio Garanzia Giovani?
RISP: Nell’allegato vanno inserite le informazioni richieste.
34.L’allegato 1 e il piano formativo saranno scaricati dalla piattaforma e
reinseriti sulla stessa, o alle imprese è possibile lavorare sull’allegato
messo a disposizione dall’Avviso e successivamente caricarlo sulla
piattaforma abilitata?
RISP: No, saranno scaricati esclusivamente dalla piattaforma
35.In merito agli incentivi per la formazione degli apprendisti,

sarà

richiesto in fase di rendicontazione solo il DURC dell’agenzia
formativa?
RISP: sarà richiesto il Durc ai componenti dell’ATS
36.Il calcolo dell’incentivo per la formazione è calcolato a base triennale,
per ogni annualità sia dovrà richiedere quindi un terzo di quanto
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riportato sull’avviso (un terzo della formazione frontale triennale =
1.600€ + un terzo formazione on the job triennale= 1.120€ per un totale
annuale di € 2.720)?
RISP: le modalità di erogazione saranno definite nell’atto di
Concessione
37.Le azioni finanziate saranno limitate alle domande pervenute fino ad
esaurimento delle risorse stanziate?
RISP: si
38.Le aziende intenzionate a partecipare all’ASSE I dovranno partecipare
anche al bando per il finanziamento alla formazione o sarà possibile
richiedere l’incentivo occupazionale con una domanda separata?
RISP: le due azioni sono separate, ma l’incentivo prevede comunque
anche l’attività formativa
39.La formazione può essere erogata presso le aziende?
RISP: in questo caso le aule devono essere accreditate temporaneamente

10

