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“Sostegno al Percorso di Formazione dei Liberi Professionisti e Lavoratori
Autonomi”
Risposte alle “domande frequenti”:
Quesito
1. Tra la documentazione da inviare per la richiesta del contributo previsto
dall’Avviso vi è il modello ISEE per l'anno 2015. Come procedere nel caso
in cui sia stata fatta richiesta di tale modello ma non sia ancora disponibile
l’attestazione? Il Reddito ISEE va riferito al nucleo familiare?

Risposta
1. L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente. L’attestazione
contenente l’indicatore ISEE consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate,
alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. L'ISEE è ricavato dal rapporto
tra l’indicatore della situazione economica (ISE= valore assoluto dato dalla somma dei
redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo
familiare) e il parametro desunto dalla Scala di Equivalenza.
L’attestazione viene elaborata sulla base della Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU)
compilata dal cittadino e presentata, alternativamente:
• al Comune;
• ad un centro di assistenza fiscale “CAF”;
• direttamente all’Ente la quale è chiesta la prestazione;
• all’INPS in via esclusivamente telematica collegandosi al sito internet www.inps.it.
Il nucleo familiare è quello alla data di presentazione della dichiarazione. I redditi
sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, mentre il
patrimonio mobiliare e immobiliare è quello posseduto alla data del 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
Così come previsto dall’art. 5 dell’Avviso, per la presentazione della domanda di
ammissione al contributo occorre compilare e trasmettere, secondo le modalità
dell’art. 8, la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione
- Scheda dettaglio percorso formativo
- Dichiarazione aiuti regime dei minimis
- Dichiarazione Deggendorf
- Modello ISEE redditi 2015
- Copia leggibile del documento di identità in corso di validità del richiedente del
contributo

Quesito
2. I soggetti non iscritti ad un albo di ordine e collegio possono rientrare tra i
soggetti ammessi a partecipare all’Avviso?

Risposta
2. Come stabilito dall’art. 4 dell’Avviso, “possono presentare domanda tutti i liberi
professionisti e i lavoratori autonomi di tipo intellettuale in possesso dei seguenti
requisiti, alla data di presentazione del presente avviso:
1. essere residenti o domiciliati nel territorio della Regione Campania;
2. essere in possesso di Partita IVA;
3. appartenere ad una delle seguenti tipologie:
· soggetti iscritti ad albi di ordini e collegi;
· soggetti iscritti ad associazioni professionali di cui alla Legge n. 4/2013;
· soggetti iscritti alla Gestione Separata dell’INPS.
4. Essere titolari di reddito da modello ISEE per l’anno 2015 fino a € 30.000”

Quesito
3. Quali sono gli ambiti di intervento oggetto dei percorsi formativi
ammessi?
Risposta
3. Come stabilito dagli art. 3 dell’Avviso: “gli ambiti di intervento oggetto dei percorsi
formativi ammessi dal presente avviso devono tendere allo sviluppo professionale e
culturale dei soggetti, in coerenza con le professionalità, le conoscenze e competenze
già possedute con riferimento alle aree tematiche e/o ambiti settoriali chiave
nell’ambito della strategia regionale:
- tematiche di cui alle condizionalità ex ante del POR Campania FSE 2014-2020 (es.
appalti pubblici, aiuti di stato etc.), il cui soddisfacimento garantisce un più efficace
ed efficiente utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- settori e aree disciplinari di cui alla “Strategia di ricerca e innovazione per la
specializzazione intelligente” (RIS3) per la Regione Campania (aerospazio, beni
culturali, turismo, edilizia sostenibile; biotecnologie, salute dell’uomo,
agroalimentare; energia e ambiente; materiali avanzati e nanotecnologie; trasporti
di superficie e logistica). Tali settori e aree disciplinari sono ritenute di particolare
interesse per l’amministrazione regionale e sono ritenute coerenti con le politiche e gli
interventi per il rafforzamento del sistema regionale di innovazione, ricerca e
sviluppo.
- promozione di processi di innovazione e della cultura digitale nel tessuto produttivo
regionale nonché del sostegno alla scoperta imprenditoriale;
I corsi formativi prescelti dai professionisti richiedenti i sostegni potranno
riguardare esclusivamente ambiti e materie coerenti con le esigenze di sviluppo degli
stessi nonché con le prospettive professionali e la necessità di qualificazione e di
aggiornamento, anche alla luce delle esperienze e conoscenze su indicate.”
La coerenza del corso formativo prescelto va indicata nella “SCHEDA DI DETTAGLIO
DEL PERCORSO FORMATIVO” da allegare alla domanda, e in particolare al punto 3)

Quesito
4. E’ possibile trasmettere la domanda di partecipazione al contributo
sottoscritta in digitale?
Risposta
4. La domanda di ammissione al contributo, conformemente al modello allegato al
presente Avviso e scaricabile dal sito www.fse.regione.campania.it, debitamente datata
e sottoscritta, completa degli allegati di cui al art. 9, potrà essere presentata a partire
dal primo febbraio ore 9.00, secondo la modalità “a sportello”, entro e non oltre le ore
12.00 dei giorni di scadenza di seguito indicati:
- 1° scadenza entro il 31 marzo 2017 - 2° scadenza entro il 30 settembre 2017.
La domanda può anche essere firmata in digitale. L’autenticità del certificato è
garantita da un’Autorità di certificazione, in Italia, dai certificatori accreditati ai sensi
dell’articolo 29 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005).

