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REGIONE ABRUZZO 
 

DPA011 - SERVIZIO AUTORITA’ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE 
 

POR FSE Abruzzo 2014-2020 –Asse II- Intervento “Reinserimento detenuti”  

(ex DGR n. 342/2021 transitato sul POC) 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 17 PERCOSI FORMATIVI NEGLI ISTITUTI 
PENITENZIARI ABRUZZESI  

(Determinazione DPA011/45 dell'11.07.2022) 
 

FAQ aggiornate al 20.07.2022 
 

FAQ N. 1. È ammessa la presentazione della candidatura da parte di un’ATI/ATS costituenda o 
l’ATI/ATS deve essere già costituita al momento della presentazione della candidatura stessa?  Nel 
caso sia ammessa la presentazione della candidatura da parte di un’ATI/ATS costituenda, è 
necessario allegare al dossier una dichiarazione di intenti a costituirsi in ATI/ATS entro i 10 giorni 
successivi all’invio dell’eventuale provvedimento di concessione? È necessario adottare uno 
specifico allegato? 

 
RISPOSTA: SI. E’ ammessa la presentazione della candidatura da parte di un’ATI/ATS 
costituenda. In caso di ATI/ATS costituenda, è necessario allegare una dichiarazione di intenti (in 
carta libera riportante i loghi Unione, Europea, Regione Abruzzo e POR FSE 2014-2020) firmata 
digitalmente, che manifesti la volontà di costituirsi in ATI/ATS. La costituzione in ATS/ATI deve 
essere formalizzata entro i 10 giorni successivi al provvedimento di concessione.  
  

FAQ N.2. L’art. 6 stabilisce che, a pena di esclusione della candidatura, non è consentito 
presentare più di n. 2 istanze di finanziamento. Nel caso un OdF voglia presentare un’istanza che 
comprenda n. 2 percorsi formativi nell’ambito di un’unica C.C., la stessa sarebbe da intendersi 
come duplice istanza? Se sì, è necessario presentare n. 2 dossier di candidatura distinti o è 
sufficiente inviare un unico dossier di candidatura comprendente entrambi i profili di 
qualificazione? 

 
RISPOSTA: Le domande di accesso al finanziamento (dossier di candidatura) devono avere ad 
oggetto il conseguimento della/e qualificazione/i prevista/e dai percorsi formativi programmati 
per ogni singolo istituto penitenziario. Conseguentemente, se in un ISTITUTO PENITENZIARIO 
sono previsti due percorsi formativi, l’ODF oppure L’ATI/ATS che si candida è tenuto a 
presentare un unico DOSSIER DI CANDIATURA dettagliando nel formulario per la presentazione 
della candidatura i contenuti dei due percorsi formativi. 
  

FAQ N. 3. L’art. 7 stabilisce che le candidature debbano essere inviate esclusivamente a mezzo pec 
all’indirizzo dpa011@pec.regione.abruzzo.it ma non prevede alcuna dicitura obbligatoria da 
indicare nell’oggetto della pec. Sarà sufficiente indicare “Avviso pubblico per il finanziamento di 17 
Percorsi formativi negli istituti penitenziari abruzzesi. Dossier di candidatura”? 
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RISPOSTA: L’oggetto della PEC deve recare la dicitura: “POR FSE 2014-2020- Avviso pubblico per il 
finanziamento di 17 Percorsi formativi negli istituti penitenziari abruzzesi. Dossier di candidatura”. 
 
FAQ. N. 4. L'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) può essere costituita anche successivamente 
all'affidamento del progetto, presentando in fase di presentazione della domanda di 
finanziamento un impegno formale dei componenti a costituirsi in ATS in caso di affidamento del 
progetto? 
RISPOSTA: VEDI FAQ N. 1 
 
FAQ. N. 5. In riferimento all’Allegato 1 Formulario ed in particolare alla SEZIONE B: “DESCRIZIONE 
DEL PARTENARIATO PREVISTO PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI E DEFINIZIONE 
DEL RUOLO DI CIASCUNO”, si chiede se tale sezione fa esclusivo riferimento alla descrizione dei 
soggetti appartenenti all’eventuale ATS proponente il progetto. In caso positivo, si chiede in quale 
altra sezione del formulario vanno inserite le descrizioni degli altri soggetti costituenti il 
partenariato di progetto a dimostrazione dei punteggi 2.1 e 3.1 della griglia di valutazione e se, 
infine, per tali ultimi soggetti è obbligatorio allegare anche le lettere di partenariato. 
 
RISPOSTA: Nella sezione B “DESCRIZIONE DEL PARTENARIATO PREVISTO PER L’ATTUAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI E DEFINIZIONE DEL RUOLO DI CIASCUNO”  del formulario, va 
indicato il ruolo di tutti i partner di progetto, sia dei soggetti facenti parte dell’ATI/ATS sia degli 
altri soggetti che contribuisco ad altro titolo all’iniziativa. 
 
 
FAQ. N. 6. In rifermento all’Allegato 3 Calcolo Sovvenzione, si evidenzia la mancanza di un campo 
dedicato alla valorizzazione delle ore di tirocinio previste negli standard formativi. Inoltre, nella 
tabella dei docenti, nell’ultima colonna, come metodo di calcolo è riportato: (n. docenti per fascia 
x valore UCS x n. ore corso), mentre il calcolo economico corretto dovrebbe essere soltanto: 
(valore UCS x n. ore corso). Si chiedono chiarimenti in merito. 
  
RISPOSTA: Premesso che l’avviso costituisce lex specialis e le faq hanno una valenza 
esclusivamente esplicativa e non modificativa delle disposizioni dell’Avviso, si specifica quanto 
segue: 
- L’Allegato 3 “PROSPETTO DI CALCOLO DELLA SOVVENZIONE EX ANTE” rappresenta un modello 
per il calcolo delle sovvenzioni nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 dell’Avviso “Risorse 
disponibili e vincoli finanziari” e come tale può essere integrato con un campo per la 
valorizzazione delle ore di tirocinio previste negli standard formativi.  
 - Per quanto attiene la dicitura (docenti per fascia x valore UCS x n. ore corso) non rappresenta 
una formula di calcolo ma ha finalità esclusivamente descrittiva. Il calcolo della sovvenzione 
deve essere effettuato moltiplicando il VALORE UCS per il numero ore corso, tenendo conto 
della fascia del docente che eroga la formazione. 
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FAQ N.7 
In riferimento alla QUALIFICA DI OPERATORE DI CONFEZIONE con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
n. 154/DPG009 (01-07-2019) prevista per l'Istituto Penitenziario di Chieti, nello Standard formativo 
di riferimento pubblicato nel Portale VALE, è presenta un errore di numerazione delle "Unità di 
Risultati di Apprendimento". Infatti, dalla nr. 5 si passa direttamente alla nr. 7, saltando la 
numerazione nr. 6; mentre le "Metodologie Didattiche" da applicare richiamano esplicitamente 
anche l'Unità di Risultato di Apprendimento nr. 6.  
Inoltre, per l'Unità di Risultato di Apprendimento nr. 9 - Curare la finitura del capo di 
abbigliamento - non è riportata in elenco alcuna "Conoscenza" in corrispondenza dell'Unità 
stessa.  
Alla luce di tali "incongruenze" come dobbiamo comportarci sul Formulario nella compilazione 
della sezione B 3 - DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE? Dobbiamo lasciare inalterate le 
anomalie riportate nello standard formativo? 
 
RISPOSTA: In Riscontro al quesito, si fa presente che lo standard formativo per la qualifica DI 
OPERATORE DI CONFEZIONE è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 154/DPG009 
(01-07-2019). Pertanto, nel DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE è necessario fare 
riferimento a quanto approvato con la predetta determinazione dal Servizio “Istruzione e 
Formazione”- DPG021 (Precedentemente DPG009). 
 
FAQ N. 8 
Nelle note esplicative viene riportata la seguente descrizione “Indicare le modalità di attivazione 
dello sportello per il bilancio delle competenze, la compilazione della scheda anagrafica 
professionale, del patto di servizio personalizzato e della dichiarazione di immediata disponibilità 
lavorativa e la formazione di graduatorie per gli inserimenti lavorativi interni (max 20 righe)”. Tali 
attività sono strettamente di competenza dei Centri per l’impiego, in particolar modo la scheda 
anagrafica professionale (SAP), il patto di servizio e la dichiarazione di immediata disponibilità.  
Come dobbiamo dunque interpretare e compilare tale box? Tenendo conto del titolo o del 
contenuto delle note? 
Sempre nelle note esplicative si richiede di non superare le 20 righe, mentre all’interno dello 
spazio a disposizione per la descrizione c’è la dicitura “max 100 righe”. Possiamo quindi utilizzare 
uno spazio di 100 righe? 

 
RISPOSTA: In merito alla compilazione del BOX B2 - INDICAZIONE DELLE MODALITA’ DI PRESA IN 

CARICO E PROFILAZIONE DEI DETENUTI del FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE si richiede al soggetto istante di descrivere le modalità di presa in carico e 
profilazione dei detenuti, avendo a disposizione uno spazio di max 100 righe (la dicitura di 20 
righe nelle note esplicative rappresenta un MERO refuso). Le note descrittive contengono 
indicazioni non vincolanti per il soggetto istante. 
 
 
 
 
 
 
 
 


