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Erogazioni

Precisazioni introdotte dalle 
DGR 105/2010

Bologna, 7 giugno 2010
Dott. Luigi Falbo 
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Modalità di erogazione del contributo

Le modalità di pagamento attualmente in vigore si
differenziano in funzione dei seguenti criteri:

v presenza (o meno) di una garanzia fidejussoria a copertura 
dell’anticipo;

v titolarità regionale o provinciale del finanziamento;

v tipologia dell’operazione:
§ “Aiuti di Stato” (compreso “De mininis”);
§ Tutte le altre operazioni (FSE e non).
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Senza fidejussione RER
tutte le operazioni

v Rimborsi fino al 95% di importo unitario maggiore o 
uguale al 15%

v Saldo
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Senza Fidejussione PROVINCE
tutte le operazioni

v Anticipo 10%

v Rimborsi senza vincoli percentuali fino al 95%

v Saldo

L’ ente può scegliere di evitare la tranche di Anticipo e 
procedere solo con richieste di pagamento a Rimborso e 
Saldo
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Fidejussione RER e PROVINCE
Tutte le operazioni

vv AnticipoAnticipo del 30% delldel 30% dell’’importo approvato  importo approvato  
con pari copertura con pari copertura fidejussoriafidejussoria

vv RimborsiRimborsi a concorrenza del 95% con a concorrenza del 95% con 
importo minimo >= 15% importo minimo >= 15% 

vv SaldoSaldo pari al 5% a rendicontopari al 5% a rendiconto
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Fidejussione RER e PROVINCE
Opzione solo per  “Aiuti di Stato” (e DE MINIMIS)

v Anticipo del 70% dell’importo approvato con pari  
copertura fidejussoria

v Rimborso in unica soluzione del 25% dell’importo 
approvato con dimostrazione di pagamenti pari a tale 
percentuale

v Saldo pari al 5% a rendiconto da inviare entro 180 
giorni dal termine attività
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EROGAZIONI VOUCHER

v Pagamento diretto agli assegnatari dei voucher (Alta 
Formazione)

v Pagamento Indiretto (in nome e per conto degli 
assegnatari) agli organismi di formazione

• Enti di formazione
• Imprese

Le modalità sono indicate nei vari disciplinari e gli
importi sono strettamente correlati al costo
d’iscrizione al corso.
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D.U.R.C.
Documento Unico di Regolarità Contributiva

Riferimenti normativi/amministrativi

v Decreto Min. Lavoro 24/10/2007

v Circolare 5 del 30/1/2008 Min. Lav.

v Circolare 7 del 5/2/2008 INAIL

v Interpello 10 del 20/02/2009 M. Lav.

v L. 2/2009 art 16/bis comma 10
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D.U.R.C

PG/2010/2938 del 08/01/2010 
v VALIDITA’ DURC:
§ 1 MESE
§ 3 MESI (APPALTI PRIVATI)

v RICHIESTA PER VIA TELEMATICA 
www.sportellounicoprevidenziale.it

v Presenza della regolarità nella fase della liquidazione 


