
 

PNRR GOL - Avviso per Candidatura Elenco Offerta formativa Percorsi 2 e 3 

DOMANDE FREQUENTI 

1. Domanda: con riferimento alle sedi operative che costituiscono requisito per la valutazione del criterio 

della "presenza  strutturata sul territorio" sez 7.2, deve intendersi per sede operativa il semplice possesso di 

un’aula idonea per la formazione oppure il possesso di adeguati locali per la organizzazione di una segreteria 

amministrativa/ufficio amministrativo, front office per l'accoglienza del pubblico, l'uso di servizi igienici adatti 

ai diversamente abili con l'abbattimento di ogni barriera architettonica oltre un'aula per le lezioni di teoria 

con eventuali postazioni PC complete ad uso laboratorio come previsto dal dispositivo di accreditamento 

della Regione Umbria? 

Risposta: al fine di garantire la maggiore prossimità delle attività formative ai beneficiari del programma GOL 

e favorire la partecipazione ai corsi, per sede corsuale si intende la disponibilità di aula/aule idonee alla 

realizzazione delle attività formative, in accordo con quanto previsto dai criteri regionali di accreditamento 

ed in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, prevenzione incendi, 

igiene del lavoro e consentire. La sede, inoltre, deve consentire l’accesso alle persone disabili. 

 

2. Domanda: l'uso delle sedi corsuali deve essere esclusivo? 

Risposta: l’uso della sede corsuale può non essere esclusivo 

3. Domanda: nel caso di erogazione dei corsi di cui all'area 6 dell'avviso - "Tecnologia della informazione e 

della comunicazione" nonché di corsi trasversali per lo sviluppo delle competenze digitali, l'aula informatica 

con 10 postazioni PC di cui al medesimo punto 7.2 dell'avviso deve essere presente solo nella sede di 

erogazione o in tutte le sedi dichiarate dall'agenzia formativa che manifesta l'interesse a partecipare? 

Risposta: l’aula informatica con 10 postazioni deve obbligatoriamente essere presente nelle sedi corsuali 

dove vengono svolti i corsi per lo sviluppo delle competenze digitali e più in generale per tutti quei corsi 

nell’ambito dei quali il laboratorio informatico è necessario e funzionale al trasferimento delle competenze. 

4. Domanda: la data certa di registrazione del contratto che attesta il possesso in comodato, affitto o 

proprietà della sede deve essere anteriore alla data di pubblicazione o può avere data successiva 

all'emanazione dell'avviso? 

Risposta: la registrazione del contratto deve avvenire entro la data ultima per la presentazione della 

domanda di candidatura. 

5. Domanda: al contratto che attesta il possesso devono essere allegati anche i documenti che riguardano la 

conformità della sede alla normativa prevista dall'accreditamento regionale e quindi la conformità alla 

sicurezza sul lavoro, alla norma igienico sanitaria ed al superamento delle barriere architettoniche? 



Risposta: la conformità delle sedi corsuali, non ancora inserite nell’accreditamento regionale, alla normativa 

vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, prevenzione incendi, igiene del lavoro ed alle norme 

relative all’accesso alle persone disabili deve essere dichiarata e sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal 

responsabile legale dell’organismo formativo che si candida e sarà oggetto di controlli successivi.  

6. Domanda: Un organismo di formazione che sia accreditato anche in qualità di APL, può partecipare 

all’avviso? 

Risposta: si. Si ricorda anche nel programma GOL se uno stesso soggetto è sia APL che agenzia formativa i 

beneficiari che realizzano l'assessment presso l'APL NON possono essere formati dall'agenzia. Ciò in ragione 

di quanto stabilito dal PAR Umbria GOL: “nella cooperazione pubblico/privato Arpal Umbria avrà cura di 

prevenire condizioni che possano dare luogo a comportamenti opportunistici e a fenomeni di conflitto di 

interesse. Al riguardo, la LR 1/2018 così come integrata dalla LR 11/2021 prevede comma 3 quinquies dell'art. 

16 che "gli organismi accreditati ai sensi dell' articolo 11 che stipulano le convenzioni di cui ai commi 3 bis e 

3 ter, qualora risultino in possesso di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza 

in altre imprese o società aventi fini di lucro o che svolgono attività di rilievo imprenditoriale, oppure ne 

abbiano il controllo ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , onde evitare situazioni in conflitto di 

interesse, non possono avvalersi di dette imprese o società per espletare servizi di formazione professionale 

finanziati dalla Regione o quelli oggetto della convenzione. ARPAL Umbria vigila affinché le attività poste in 

essere in convenzione siano realizzate nell'interesse dei soggetti di cui al comma 2 e a garanzia della loro 

occupabilità nonché nel rispetto di quanto previsto al primo periodo. Il mancato rispetto delle disposizioni 

determina la revoca della convenzione". 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


