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VALORE MATURATO 
CREDITI IN INGRSSO

Nozione di partecipante effettivo
In caso di crediti in ingresso, il 70% delle ore sarà
calcolato sulle ore del percorso 
individualizzato/personalizzato debitamente 
quantificato (tenuto conto della durata del corso e 
delle eventuali ore di credito) e comunicato in fase di 
accesso

Esempio:
ORA: corso 100 ore - credito di 40 – valore soglia 42
PRIMA: corso 100 ore - credito di 40 – val. soglia 30
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VALORE MATURATO 
OBBLIGO FORMATIVO I

Percorsi in diritto/dovere nella  Formazione Prof.

Percorsi finalizzati all'acquisizione di una qualifica (DGR 
2049/2003): devono rispettare gli standard previsti nella DGR 
909/2009.

non è prevista alcuna forma di rideterminazione del valore 
maturato

Il mancato rispetto degli standard formativi 
comporta la revoca del finanziamento
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VALORE MATURATO 
OBBLIGO FORMATIVO II

Percorsi in diritto/dovere nell’ Istruzione

APPROVAZIONE

Fermo restando la fattispecie della revoca in caso di mancato rispetto degli 
standard, la determinazione del valore maturato è funzione delle ore 
effettivamente erogate

monte ore corso X parametro unitario di finanziamento
+

parte fissa per progettaz. monitoraggio e valutazione
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VALORE MATURATO
NON CORSUALI CON UTENTI - I

Finanziamento attività non corsuali rivolte ad utenti (azioni 
di accompagnamento ad eccezione del SRFC) - per ciascun 
progetto devono essere previste: 

Il valore finanziario maturato al termine dell’attività viene 
calcolato in funzione della completa realizzazione 
dell’attività di accompagnamento intesa come 
conseguimento degli obiettivi del progetto.

numero di utenti obiettivo

durata media del servizio per singolo utente
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VALORE MATURATO 
NON CORSUALI CON UTENTI - II

L’azione si intende pienamente realizzata se almeno il 70% dei 
partecipanti ha fruito delle attività previste.
In caso contrario si ridetermina:

partecipanti effettivi
valore approvato X ______________________

0,7 X partecipanti approvati

Per i progetti che prevedono attività per le quali non è oggettivamente 
quantificabile la numerosità degli utenti raggiungibili, il relativo 
finanziamento deve essere commisurato alla durata complessiva di ore 
del servizio a prescindere dalla numerosità dell’utenza
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VALORE MATURATO - SRFC

Servizio di Formalizzazione e Certificazione delle 
competenze 
Il Progetto SRFC “a corpo” non parametrizzato si intende 
di norma interamente maturato qualora il servizio risulti 
interamente e conformemente erogato ovvero siano 
state realizzate per intero le fasi di accertamento tramite 
evidenze e di accertamento tramite esame.
E’ possibile riconoscere, se adeguatamente motivato e 
giustificato, la sola fase di accertamento tramite 
evidenze. In questo caso, che deve rappresentare 
carattere di eccezionalità, il valore maturato del progetto 
SRFC deve essere commisurato al costo effettivo 
sostenuto per le attività di formalizzazione.
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VARIAZIONI FINANZIARIE 
ECONOMIE RENDICONTUALI

Le economie rendicontuali nelle seguenti voci:

B 2.2 (Personale di assist. e supporto agli utenti)
B 2.4 (Spese legate agli utenti partecipanti) 
B 2.5 (Esami e SRFC) 

non possono mai essere utilizzate quali variazioni in 
aumento in altre voci del formulario.

NB: la descrizione delle voci B2.2 e B2.5 è stata 
modificata rispetto alla DGR 140/08 per ampliarne la 
portata 
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MASSIMALI SU BASE GIORNALIERA

Per le prestazioni di personale tecnico 
caratteristico della preparazione e realizzazione 
dell’operazione/progetto (es coordinamento, 
progettazione, tutoraggio, servizio SRFC)……. 

Nel caso di prestazioni con contratto a 
giornata/uomo i massimali devono intendersi di 
288 €/giornata uomo per la prestazione junior e 
496,00 €/giornata uomo per la prestazione 
senior.
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PRESTAZIONI DEGLI 
IMPRENDITORI

Non sono (in nessun caso) ammissibili i 
costi per prestazioni degli imprenditori 
nell’ambito dell’attività finanziata o dei 
soci componenti del Consiglio di 
Amministrazione relativi alle imprese di 
appartenenza dei partecipanti 
all’operazione.
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REGOLE DI AMMISSIBILITA’
OPERAZIONI IN AIUTI DI STATO

Aiuti di Stato alla formazione
Vincolo massimo di ammissibilità per ’aggregato
composto da costi indiretti e dai costi figurativi 
relativi al personale in formazione 

(voci C e B5.1 del formulario) che non può mai 
eccedere la percentuale del 50% del totale del 
valore preventivo e consuntivo dell’operazione.



12

DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI 
SOGGETTI ATTUATORI

Partenariato

L’accordo scritto di partenariato deve 
prevedere i ruoli dei soggetti coinvolti e le 
relative quantificazioni economiche. Sono 
ammissibili variazioni fino al 20% in aumento 
o in diminuzione delle quote assegnate ai 
partner nell’accordo.
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DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI 
SOGGETTI ATTUATORI

Delega
Non costituiscono fattispecie di delega gli 
incarichi professionali a persone fisiche e/o a 
studi associati… Non costituisce delega 
l’incarico a impresa individuale in caso di 
prestazione esclusivamente resa dal titolare 
della stessa.


