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16. La formazione d'aula può essere svolta presso strutture non accreditate ? Ad. esempio sale
teatrali ?
La formazione d’aula deve essere svolta presso aule accreditate mentre le attività di stage
possono essere svolte anche presso sale teatrali che rispondano ai requisiti igienico sanitari
ed alla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
17. Nel caso si volessero coinvolgere nell'ambito del progetto in qualità di esperti di settore, figure
del mondo dello spettacolo, quale è il budget massimo, sia complessivo che giornaliero, che è
possibile riservare a tali figure, considerando che hanno un cachet generalmente molto elevato
?
Per il massimale dei costi ammissibili si rimanda a quanto disposto dalle Linee Guida per i
beneficiari approvate ed aggiornate con D.D.n.20 del 10-02-2020, ove sono riportati i
massimali di costo sia dei docenti che degli esperti esterni.
18. Le attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività progettuali, possono essere prese
noleggio, anziché, acquistate ? SI

19. Per le attrezzature utilizzate già di proprietà dei partner, è possibile portare a rendicontazione
le spese di ammortamento ?
No se trattasi di attrezzature di proprietà dei partner , poiché, questi ultimi non costituiscono l’ATS
e quindi non rappresentano i soggetti beneficiari/attuatori.
Si se trattasi di attrezzature di proprietà dei soggetti che costituiscono ATS secondo la presente
disposizione richiamata sempre nelle citate Linee Guida per i Beneficiari:
Oltre all’acquisto, costituisce spesa ammissibile al contributo del FSE, l’ammortamento dei beni (sia nuovi sia
usati), alle condizioni disciplinate dall’art. 69 par. 2 del Reg. n. 1303/2013 e ss.mm.ii., ossia quando:
- all’acquisto del bene ammortizzato non ha contribuito una sovvenzione pubblica;
- il costo di ammortamento è direttamente riferito al periodo di sostegno dell’operazione;
- il costo di ammortamento è calcolato conformemente alla normativa fiscale vigente e in base a coefficienti
previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- il bene ammortizzato sia inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente;
- l’importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle
fatture, per i costi ammissibili rimborsati nella forma di cui all’art. 67 par. 1 del Regolamento n. 1303/2013 e
ss.mm.ii.. Pertanto, il FSE non può finanziare contemporaneamente l’acquisto di beni (nuovi o usati) e il

relativo ammortamento. Ad ogni modo, qualora il contributo pubblico di cui ha beneficiato il bene usato o il
bene ammortizzato non copra il costo complessivo dello stesso, è ammissibile l’utilizzo del FSE per il valore
residuo.

20. I laboratori specialistici rispondenti ai requisiti ex D.G.R. 242/2013 per lo svolgimento delle
attività di formazione pratica, possono essere messi a disposizione dai partner in ATS, o devono
essere di titolarità del soggetto formativo accreditato?
Possono essere messi a disposizione dai partner in ATS , purchè abbiano i requisiti richiesti
dalla D.G.R. 242/2013, in tal caso , successivamente all’ammissione a finanziamento sarà
richiesta all’ ATS Beneficiario/attuatore una perizia di un tecnico abilitato attestante la
idoneità del/i locale/i e relative attrezzature sotto l'aspetto igienico sanitario e della
normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

