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Prot. n. 366 del 25/08/2021  

 
 

 

PSR Sicilia 2014/2020. Sottomisura 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito 

della strategia SLTP. Bando azione PAL: 3.2.1 “Incontri tra competenze e idee per lo      

sviluppo del DRQ Sicani” (Sottomisura 1.1.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020) 

F.A.Q. 

 

 

 

1. Nella premessa al bando (pag. 4) si legge “I workshop saranno formati da gruppi ristretti non 

inferiori a 10”. Il numero indicato si riferisce al numero di gruppi da coinvolgere o al numero 

di partecipanti all’interno del singolo gruppo? 

 

Il numero indicato si riferisce al singolo gruppo che deve coinvolgere almeno 15 partecipanti, 

così come indicato nell’art. 6  “Interventi ammissibili” del bando e nel VCM validato 

dall’Organismo Pagatore “AGEA”. Nella premessa, per mero errore di battitura viene indicato il 

numero di 10 partecipanti.  

 

2. All’art. 6 del bando si legge “[…]un coinvolgimento di gruppi ristretti non inferiori a 15 

partecipanti”. Ci confermate che il numero minimo di partecipanti per ogni gruppo è pari a 15 

e non 10 come invece previsto dalle Indicazioni tecniche per la gestione degli interventi 

formativi Allegato n. 1 al Bando pubblico Misura 1 – Trasferimento di conoscenza e azioni di 

informazione Sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione 

di competenze”? 

 

Si conferma che il numero minimo di partecipanti è pari a 15, così come indicato nell’art. 6  

“Interventi ammissibili” del bando e nel VCM validato dall’Organismo Pagatore “AGEA”. 

 

 

3. Nella premessa al bando (pag. 4) si legge “[…] potranno essere ammesse proposte che 

prevedono per uno stesso gruppo di destinatari diversi moduli, tutti su ambiti tematici 

specifici ma con una proposta coerente nel suo complesso.” I moduli di cui si parla fanno 

riferimento al singolo workshop, tale per cui all’interno di uno stesso workshop, ossia di una 

giornata di 8 ore, è possibile affrontare più moduli seguiti da uno stesso gruppo di 
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partecipanti; oppure va interpretato in senso più ampio, tale per cui all’interno dell’intera 

proposta formativa si possono prevedere diversi moduli all’interno di diversi Workshop che 

possono essere seguiti da uno stesso gruppo di partecipanti? 

 

I workshop proposti, così come previsto nella scheda dell’azione specifica del PAL, possono 

essere di 4 e di 8 ore. E’ possibile prevedere all’interno dello stesso workshop più moduli da 

affrontare cosi come, in senso più ampio, si possono prevedere diversi moduli all’interno di 

diversi Workshop che possono anche essere seguiti da uno stesso gruppo di partecipanti. 

 

4. Quindi uno stesso gruppo di partecipanti può seguire diversi workshop? 

 

Nel caso in cui la proposta prevede la realizzazione di diversi moduli da affrontare in diversi 

Workshop, uno stesso gruppo di partecipanti può seguire diversi Workshop. 

 

5. Ci confermate che si possono prevedere diverse edizioni di uno stesso workshop? 

 

Si possono prevedere diverse edizioni dello stesso Workshop fino alla chiusura del PAL,  purché  

i partecipanti siano diversi,  considerata anche l’ampiezza del territorio del GAL. 

 

6. È previsto un numero minimo e un numero massimo di workshop per singola proposta 

formativa? 

 

Non è previsto un numero minimo e un numero massimo di workshop per singola proposta 

formativa. 

 

7. È previsto un importo massimo richiedibile per singola proposta formativa? 

 

Il bando prevede la selezione di offerte formative il cui costo massimo complessivo non superi la 

dotazione finanziaria del Bando. In maniera previsionale e orientativa si era ipotizzata la 

realizzazione di n. 87 workshop di 4 ore e n. 87 workshop di 8 ore così come indicato nella 

scheda specifica dell’azione del PAL. 

 

8. Nel caso di ATI tutti i membri devono essere in possesso dell’accreditamento regionale per la 

formazione continua e permanente o è sufficiente che il requisito sia posseduto dalla 

capogruppo? 
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Si , nel caso di ATI tutti i membri devono essere in possesso dell’accreditamento regionale per la 

formazione continua e permanente. 

 

9. La disponibilità di sedi operative direzionali e/o di erogazione, di cui almeno una sede 

operativa nel territorio del GAL come va dimostrata? 

 

Così come previsto nel VCM, validato dall’Organismo Pagatore “AGEA”, la dimostrazione della 

disponibilità di sedi operative direzionali e/o di erogazione potrà essere  dimostrata attraverso la 

presentazione di un titolo di possesso con  contratto di locazione o comodato d'uso. 

 

10. Tra i criteri di valutazione leggiamo: “Progetto formativo con più del 30% delle ore desinate 

ai tirocini aziendali di approfondimento su un percorso formativo di almeno 50 ore”. Nel 

merito chiediamo conferma che la proposta formativa possa contenere altre modalità 

formative oltre ai workshop, in tal caso appunto i tirocini aziendali. In caso positivo, è 

previsto un numero minimo di tirocini da attivare e quindi di tirocinanti da inserire in 

azienda?  

 

La proposta formativa non prevede altre modalità formative oltre ai workshop (1.1_0.2 

workshop). Il tirocinio sul percorso formativo va inteso come visite aziendali o testimonianza di 

soggetti privilegiati/esperti nel settore specifico. 

 

11. I tirocini aziendali di cui si parla fanno riferimento ai tirocini aziendali 1.1_05 di cui 

all’Allegato n. 1 al Bando pubblico- Indicazioni tecniche per la gestione degli interventi 

formativi in cui è prevista invece una durata di 60 ore? 

 

No poiché la proposta formativa non prevede altre modalità formative oltre ai workshop (1.1_0.2 

workshop) 

 

12. C’è un limite temporale per chiedere chiarimenti?  

No. 

 

 


