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Direzione Generale delle Politiche Sociali 

Servizio Interventi integrati alla persona 

 

 

 
AVVISO PUBBLICO - INCLUDIS 2021 

Progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità 
PO FSE 2014-2020 

Asse 2 – OT 9, Priorità i), Obiettivo specifico 9.2, Azione 9.2.1 
 

FAQ - aggiornate al 28.10.2021 

 

 

 

QUESITO 1. Per le azioni facoltative a costi reali si dovrà sempre applicare il Vademecum FSE? 

RISPOSTA: SI, sia per le azioni obbligatorie che per quelle facoltative di sistema si dovrà applicare il 

VADEMECUM PER L’OPERATORE POR SARDEGNA FSE 2014-2020 Versione 1.0 - Giugno 2018 reperibile al 

seguente link http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=13076 

 

 

QUESITO 2. La L 68/99 deve sussistere al momento della presentazione del progetto oppure può 

essere riconosciuta anche successivamente? 

RISPOSTA: I destinatari dell'intervento vengono individuati in base l'Art.6 - Destinatari dell'avviso pubblico. 

Il criterio della Legge 68/99 è stato impiegato esclusivamente quale parametro per la ripartizione delle 

risorse assegnabili hai diversi Ambiti Plus (Art. 5 -risorse finanziarie). 

 

 
QUESITO 3. Nel caso di un Consorzio di cooperative sociali, il Consorzio può essere Partner e le 

cooperative consorziate enti ospitanti? 

RISPOSTA: Come previsto dall’art. 8 lettera p) dell’Avviso, le cooperative sociali e i loro Consorzi possono 

aderire alla manifestazione di interesse pubblicata dagli Enti Gestori degli Ambiti PLUS e, se selezionati, 

entrare a far parte del partenariato di progetto e dell’ATS costituita o costituenda, beneficiaria 

dell’intervento. Le cooperative consorziate possono candidarsi come soggetti ospitanti, purché in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 9 dell’Avviso. Occorre tuttavia che sussista la distinzione dei ruoli tra soggetto 

promotore e soggetto ospitante. 

 

 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=280419&v=2&c=13076
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QUESITO 4.  Quali costi sono rendicontabili con riferimento alla parte di gestione amministrativa e 

di rendicontazione che ha in carico il PLUS? 

RISPOSTA: Le spese per la gestione amministrativa  e per la rendicontazione del progetto rientrano per loro 

natura all’interno delle UCS delle azioni obbligatorie e pertanto non devono essere rendicontate. 

Tra le azioni facoltative di sistema possono essere rendicontate, a costi reali, le spese del personale rivolte 

esclusivamente all'attuazione (preparazione, realizzazione, diffusione dei risultati) delle medesime azioni 

facoltative. 

In ogni caso i costi sostenuti per le azioni facoltative non possono superare il 5% dell'importo complessivo 

del progetto (questo parametro viene controllato in automatico dal sistema SIL al momento del 

caricamento della Domanda Telematica di Partecipazione). 

Per le azioni facoltative, l’Avviso prevede inoltre il riconoscimento su base forfettaria dei costi indiretti (es. 

spese generali, acqua, …), tali costi sono riconosciuti nella misura del 15% dei costi diretti per il personale 

(questo parametro viene calcolato dal sistema SIL al momento del caricamento della Domanda Telematica 

di Partecipazione). 

 

QUESITO 5. Nella Domanda telematica di partecipazione (DTP) è presente il controllo del rapporto 

numerico fra presa in carico, orientamento e tirocini? 

RISPOSTA: L'avviso pubblico prevede per l'Accesso e presa in carico un numero massimo di destinatari pari 

all'80% in più dei tirocini che si intende attivare e per l'Orientamento Specialistico un numero massimo di 

destinatari pari al 50% in più dei tirocini che si intende attivare. Questo controllo non è stato previsto nel 

sistema di caricamento della DTP pertanto permane in carico al PLUS la verifica della corretta imputazione 

del numero dei destinatari nelle diverse fasi di Accesso e presa incarico e Orientamento Specialistico. 

Al fine di agevolare l’attività di predisposizione della Domanda Telematica di partecipazione è stato 

predisposto e reso disponibile il file .xls “Strumento di lavoro_Piano Finanziario Azioni 

obbligatorie_controllo” che permette di calcolare e verificare la correttezza dei parametri in argomento. 

 

QUESITO 6. Nel caricamento della DTP viene richiesto, per le azioni obbligatorie, con specifico 

riferimento ai Tirocini il numero dei destinatari e la durata/mesi dei tirocini stessi. Cosa 

va caricato nel caso in cui ci siano tirocini con una durata/mesi differente? 

RISPOSTA:  nella colonna n. Destinatari (A) andrà inserito il numero totale dei tirocini programmati, nella 

colonna Totale Mesi tirocini (C) andrà inserito il totale mesi di tutti i tirocini programmati. Al fine di 

agevolare l’attività di predisposizione della Domanda Telematica di partecipazione è stato predisposto e 

reso disponibile il file .xls “Strumento di lavoro_Piano Finanziario Azioni obbligatorie_controllo” che 

permette di calcolare i parametri in argomento. 

La ripartizione di dettaglio dei Tirocini programmati andrà inoltre inserita nell’Allegato 1A- Formulario 

progettuale dell’Avviso pubblico. 
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QUESITO 7. Alla domanda di partecipazione è necessario allegare la disponibilità dei soggetti 

ospitanti? 

RISPOSTA: SI, tra gli allegati obbligatori alla domanda di partecipazione rientra anche l'Allegato 1B - Lettera 

di intenti del/i soggetto/i ospitante/i contenente l'impegno ad accogliere i destinatari/tirocinanti, nel caso 

di approvazione e finanziamento del progetto firmata dal rappresentante legale. 

Eventuali modifiche del soggetto ospitante successive alla approvazione del progetto dovranno essere 

preventivamente comunicate e autorizzate. 

 

QUESITO 8. Occorre effettuare una manifestazione di interesse per individuare le attività che 

ospiteranno i tirocinanti o invece possono essere individuate direttamente dai partner 

(ovviamente questi selezionati con avviso pubblico) ? 

RISPOSTA: L’Avviso INCLUDIS 2021 (Art. 7  Soggetti beneficiari - Partenariato) attribuisce ai soggetti 

costituenti l’ATS il compito di “ individuare e selezionare i soggetti ospitanti presso cui saranno inseriti i 

destinatari”. Pertanto, i soggetti ospitanti possono essere individuati direttamente dai partner dell’ATS 

costituita o costituenda. 

 

QUESITO 9. Chi è il referente per la vidimazione dei registri in Regione?  

RISPOSTA: La vidimazione dei registri dovrà essere fatta entro 15gg dalla stipula della convenzione RAS-ATS. 

Al momento della formalizzazione della convenzione verrà data comunicazione del referente, all'interno del 

Servizio Interventi integrati alla persona, a cui rivolgersi per la relativa vidimazione. 

 

QUESITO 10. L'acconto sarà erogato entro il corrente anno? 

RISPOSTA: Tenuto conto del termine per la presentazione della Domanda telematica di partecipazione, a 

cui seguiranno i tempi per la valutazione delle domande, si ritiene che l'acconto verrà erogato nel 2022. 

 

QUESITO 11. Il riconoscimento dello stato di disabilità deve sussistere al momento della 

presentazione della proposta progettuale alla Regione oppure può intervenire anche 

successivamente? 

RISPOSTA: l'Allegato 1A - Formulario progettuale non prevede l'indicazione di nominativi dei destinatari ma 

soltanto il numero dei tirocini da avviare e relativa durata. Il requisito del riconoscimento della disabilità 

dovrà comunque essere attestato al momento della fase di Accesso e presa in carico da parte dell’Ambito 

PLUS/ATS di riferimento. 
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QUESITO 12. Tra i destinatari dell'Avviso possono rientrare i soggetti con inabilità lavorativa? 

RISPOSTA: L’avviso INCLUDIS 2021 persegue le finalità previste dall’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla 

povertà” del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo (PO FSE) Sardegna 2014-2020 e contribuisce 

al conseguimento dell’Obiettivo Specifico 9.2. “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al 

mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili”, Azione 9.2.1 “Interventi di presa in carico multi 

professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di 

progetti personalizzati […] interventi di politica attiva specificatamente rivolti alle persone con disabilità”. 

Trattandosi di Progetti finalizzati all’inserimento/inclusione socio-lavorativa rivolti all’inclusione sociale, 

all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, l'esistenza di capacità lavorative rappresenta un 

presupposto essenziale. Nello specifico dunque, rientrano quali destinatari i soggetti con capacità 

lavorative residue anche parziali, mentre sono escluse le persone in condizioni di inabilità lavorativa totale. 

Ad ogni modo, va ricordato che l’individuazione dei destinatari (art.6 Destinatari dell’Avviso) consegue ad 

una analisi della effettiva capacità del destinatario di affrontare il percorso/tirocinio proposto oltre che al 

suo bisogno di protezione e inclusione sociale nello specifico contesto di riferimento. 


