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Informativa per le agenzie formative
Avviso pubblico per l'erogazione di voucher formativi individuali
a favore dei lavoratori cassaintegrati anno 2014
L'avviso finanzia voucher formativi individuali per la
partecipazione a percorsi di formazione iscritti al
Catalogo Unico regionale dell'offerta formativa individuale della seguente tipologia:
? percorsi formativi per l'aggiornamento delle competenze e il reinserimento lavorativo
della durata compresa tra 101 e 250 ore
? valore massimo del voucher, a copertura totale o
parziale della quota di partecipazione al percorso, indicata nel Catalogo stesso, € 4.500,00.
I voucher formativi saranno assegnati ai lavoratori,
operanti in un'unità locale sita nel territorio provinciale, in possesso dei requisiti dettagliatamente definiti nell'avviso.
Per il finanziamento dei voucher è disponibile la
somma complessiva di € 999.924,910 (Legge n. 53
del 8 marzo 2000).
La Provincia si riserva la facoltà di procedere ad
eventuali integrazioni della dotazione finanziaria
prevista, qualora si rendano disponibili maggiori
risorse.
Le domande potranno essere presentate a decorrere
dal 07/05/2014 fino all'esaurimento delle risorse
stanziate per l'attuazione del presente avviso e,
comunque, non oltre il termine ultimo del
30.09.2014.
Per la presentazione della domanda di assegnazione
del voucher il cassaintegrato dovrà recarsi presso
uno degli Sportelli Anticrisi dei Centri per l'Impiego
della Provincia di Perugia e sostenere un colloquio
con l'operatore del Servizio di Orientamento che lo
guiderà nella compilazione della domanda e provvederà a ricevere la domanda stessa, assegnandole il
relativo numero di protocollo, indispensabile ai fini
della determinazione dell'ordine cronologico di pre-

sentazione e della eventuale assegnazione.
L'operatore del Servizio di Orientamento rilascerà al
richiedente copia dell'avvenuta consegna della
richiesta e patto per l'assegnazione del voucher
formativo.
Il beneficiario del voucher dovrà, quindi, prendere
contatto con l'organismo di formazione titolare del
percorso formativo prescelto per le informazioni
relative all'avvio delle attività.
I voucher saranno assegnati in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande,
stabilito sulla base del numero di protocollo,
assegnato dall'operatore dello Sportello Anticrisi al
momento della consegna della domanda, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
La Provincia procederà a una ricognizione
quindicinale delle domande presentate e alla
conseguente assegnazione dei voucher e del
relativo finanziamento, sulla base del suddetto
ordine cronologico, con apposito atto del Dirigente
del Servizio Politiche del Lavoro e Servizi alle
Imprese.
Provvederà, quindi, a dare comunicazione ai
cassintegrati dell'avvenuta ammissione al beneficio
mediante pubblicazione dell'elenco dei voucher
assegnati sul portale della Provincia di Perugia,
all'indirizzo internet www.provincia.perugia.it/life e
presso i Centri per l'Impiego e gli Sportelli del Lavoro
della Provincia di Perugia.
Provvederà inoltre, con le medesime modalità, a
dare comunicazione agli interessati dell'eventuale
esaurimento delle risorse stanziate per l'avviso e
della conseguente chiusura anticipata dell'avviso
stesso rispetto al termine ultimo del 30.09.2014.

Il voucher non è cedibile e può essere speso
esclusivamente per il percorso formativo e presso
l'organismo di formazione indicati nel voucher
medesimo.
I percorsi formativi dovranno di norma avere inizio
entro 60 giorni dalla pubblicazione del
provvedimento di assegnazione del voucher e
concludersi improrogabilmente entro il 30.06.2015.
Il voucherista può richiedere per una sola volta la
sostituzione del percorso formativo prescelto, fermo
restando il limite massimo del voucher assegnato e
soltanto in caso di non attivazione del percorso
stesso da parte dell'organismo di formazione.
A tal fine dovrà avere acquisito una dichiarazione
dell'organismo di formazione riguardo l'impossibilità all'attivazione del percorso.
Per la determinazione dell'importo da riconoscere
all'agenzia che ha erogato la formazione, fermo
restando il massimale previsto dall'avviso e
l'ammontare della quota di partecipazione al
percorso indicata nel Catalogo Regionale, sarà
applicata, nel rispetto del principio di economicità,
anche la clausola parametrica che raccorda il valore
del voucher alle tabelle dei costi standard definite
con D.G.R. n. 1326/2011, con applicazione dello
standard di costo per la formazione finalizzata al
reinserimento lavorativo.
Nello specifico, l'importo riconoscibile per
l'attivazione del percorso formativo sarà
determinato dal minor valore tra il costo del
percorso formativo definito secondo l'applicazione
dei costi standard previsti per la tipologia formativa
indicata nell'avviso e il costo determinato dalla
somma degli importi dei voucher in relazione ai
quali si realizza il corso.
Ai fini della determinazione del costo con
applicazione dello standard regionale si precisa:
? la definizione del costo dell'attività formativa
riconoscibile all'agenzia sarà effettuata all'inizio
del corso, precisamente dopo lo svolgimento del
25% dello stesso, termine entro il quale è
possibile effettuare anche gli inserimenti nel
percorso formativo;
? per quanto riguarda il numero degli allievi sono
da considerare tutti coloro che abbiano iniziato la
frequenza.

delle ore effettivamente frequentate (anche nel caso
in cui la frequenza sia stata inferiore al 25%).
E' ammessa la partecipazione ai corsi anche a
persone prive di voucher, in regime di libero
mercato, secondo la fattispecie della formazione
riconosciuta e non finanziata. Tale eventuale
partecipazione non è oggetto di computo ai fini
della determinazione delle spettanze dell'agenzia
formativa da parte della Provincia di Perugia.
L'agenzia formativa avvia l'edizione del corso sulla
base del numero degli iscritti complessivi, nel
rispetto delle modalità esposte nella relativa offerta
iscritta a catalogo.
L'agenzia formativa, prima dell'avvio del corso a cui
partecipano allievi titolari di voucher formativo
assegnato in relazione all'avviso pubblico in
oggetto, dovrà sottoscrivere l'atto unilaterale di
impegno e procedere con le modalità gestionali
previste per i voucher. Dopo il superamento del 25%
delle attività, l'agenzia invierà il prospetto con
l'indicazione degli elementi utili ai fini della
determinazione del costo riconoscibile per il corso in
fase di realizzazione.
L'erogazione dell'importo, come sopra definito,
spettante all'agenzia formativa in relazione ai
voucher per i quali è stata erogata l'attività
formativa, avverrà a seguito della conclusione del
corso e previa presentazione di regolare fattura
intestata alla Provincia di Perugia, nonché
dell'attestazione della regolare frequenza del
percorso formativo da parte del soggetto
beneficiario.
Per ulteriori informazioni in ordine alle procedure di
attuazione delle attività e alle modalità di
finanziamento si rimanda alle relative note
gestionali del Servizio Politiche del Lavoro e Servizi
alle Imprese.
La presente nota informativa ed esplicativa è stata
redatta con riferimento all'avviso citato, reperibile al
seguente indirizzo web:
http://www.provincia.perugia.it/life
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In caso di frequenza inferiore al 75% delle ore
previste per il percorso formativo, all'agenzia
formativa sarà corrisposto il valore del voucher ridefinito dopo la realizzazione del 25% del corso ridotto proporzionalmente in base alla percentuale
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