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AVVISO 5/19 – CHIARIMENTI

Tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute, di seguito si forniscono alcuni chiarimenti legati alla
presentazione di Piani territoriali/settoriali e ai requisiti di cui, sempre in relazione a questa tipologia di Piani,
devono essere in possesso i soggetti attuatori nel caso di ATI/ATS.
PIANI TERRITORIALI
Sulla base delle indicazioni previste dall’Avviso (Punto 2 pag. 3) il Piano territoriale è rivolto ad aziende che
insistono sullo stesso territorio e che, anche se operanti in settori economici diversi, esprimono gli stessi
fabbisogni formativi.
Il Piano, sulla base di tale indicazione, dovrà interessare una sola regione. Al riguardo si specifica come tale
regola sia da applicare pur se la Piattaforma non presenta blocchi nel numero di regioni selezionabili.
PIANI SETTORIALI
Per i Piani settoriali, rivolti ad aziende operanti in un unico settore economico, è possibile anche selezionare più
regioni nel numero minimo di 4 (quattro): obiettivo, sempre come previsto dall’Avviso (Punto 2 pag. 3), è
soddisfare fabbisogni formativi comuni di aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti o a
filiere, pur se presenti in più regioni.
Anche in tal caso si specifica come tale regola sia da applicare pur se la Piattaforma non presenta blocchi nel
numero di regioni selezionabili. Si specifica, altresì, che per la presentazione di un piano settoriale in
piattaforma sarà necessario selezionare l’opzione piano territoriale precisando nelle parti descrittive del
formulario che trattasi di un piano settoriale.

REQUISITI SOGGETTI PRESENTATORI/ATTUATORI PER PIANI TERRITORIALI/SETTORIALI NEL CASO DI ATI/ATS
Nel caso di ATI o ATS, la stessa può essere costituita al massimo tra quattro soggetti e tra questi è necessaria la
presenza di almeno un soggetto accreditato e di un soggetto certificato.
L’accreditamento dovrà essere riferito ad almeno una delle regioni coinvolte nel piano formativo in presenza di
altro soggetto certificato: la certificazione ISO9001:2015 è requisito infatti valido su tutto il territorio nazionale.

