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ISTRUZIONI OPERATIVE RICHIESTA PRIMA ANTICIPAZIONE - Prima erogazione
A. Modalità richiesta (comma1, art. 2 Ddg 2604 del 28/06/2012)
In riferimento a quanto stabilito dall’art. 14 dell’Avviso n.20/2011, i soggetti beneficiari potranno
richiedere un primo acconto, pari al massimo al 50% dell’importo totale della sovvenzione, secondo le
seguenti modalità:
 Una prima erogazione pari al massimo al 50% del suddetto primo acconto, condizionatamente
all’avvio delle attività progettuali di selezione degli allievi – ovvero condizionatamente all’avvio
delle attività progettuali di individuazione degli stessi nei casi in cui, per la natura dell’intervento,
non sia prevista selezione degli allievi da parte del soggetto beneficiario – di cui al par. 3.1.3 del
“Vademecum per l’attuazione degli interventi che prevedono l’adozione di unità di costo standard
(UCS)” del 29 maggio 2012, per almeno il 50% dei corsi approvati nell’intervento, il cui monte
ore previsto rappresenti almeno il 50% delle ore corso complessivamente approvate nel progetto.
In caso contrario, l’importo della prima erogazione è ridotto alla misura pari al minore dei due
rapporti percentuali indicati.
Esempio calcolo
Importo progetto: euro 100.000
Importo massimo prima anticipazione (50%): euro 50.000
Importo massimo prima erogazione della prima anticipazione (50%): euro 25.000
Modalità di calcolo erogazione:
ESEMPIO 1
1. Percentuale di corsi per cui sono state avviate le attività progettuali di selezione/individuazione
degli allievi sul totale dei corsi approvati:
n.3 corsi su n.5 corsi approvati = 60%

2. Percentuale delle ore riferite ai suddetti corsi per cui sono state avviate le attività progettuali di
selezione/individuazione degli allievi sul totale delle ore approvate:
n. ore approvate (per i 3 corsi di cui sopra): 1800 su n.4500 (ore
complessivamente approvate nel progetto) = 40%
L’importo dell’erogazione che il beneficiario potrà richiedere sarà pari al massimo al 40% della prima
anticipazione, ovvero 20.000 euro.
Infatti, viene considerata la minore delle due percentuali calcolate.
Si ricorda che l’importo della fidejussione presentata deve coprire interamente l’importo richiesto.
ESEMPIO 2
1. Percentuale di corsi per cui sono state avviate le attività progettuali di selezione/individuazione
degli allievi sul totale dei corsi approvati:
n.4 corsi su n.5 corsi approvati = 80%
n. ore approvate (per i 4 corsi di cui sopra): 2250 su n.4500 (ore
complessivamente approvate nel progetto) = 50%

Il beneficiario potrà richiedere l’intera prima erogazione, pari a 25.000 euro.
Si ricorda che l’importo della fidejussione presentata deve coprire interamente l’importo richiesto.

B. Requisiti
Il calcolo di cui sopra è effettuato dal sistema informatico a seguito di alcuni controlli sui corsi.
Affinché un corso sia valido (abbia cioè avviato le operazioni di selezione/individuazione allievi) ai fini
del calcolo della percentuale di cui sopra, occorre avere effettuato le seguenti azioni sul sistema:
a) Aver creato il bando di reclutamento
b) Aver associato il corso al suddetto bando
c) Aver confermato il bando
d) Aver caricato a sistema la scansione del bando di reclutamento vidimato dal Centro per l’Impiego
con l’apposita tipologia “Bando di reclutamento”.

C. Modalità generazione e trasmissione richiesta prima anticipazione - prima anticipazione
Effettuato il login occorre cliccare sulla voce di menù “Elenco progetti”, quindi sulla riga del progetto per
il quale si intende richiedere la prima anticipazione – prima erogazione fare clic sull’icona “Richiesta
anticipazioni”.

Richiesta anticipazioni

A seguito di notifica del DDS di Impegno del progetto di riferimento, il Servizio Gestione ne inserirà i
dati a sistema, rendendo così visibile per il beneficiario il pulsante “Richiesta prima anticipazione – prima
erogazione”.
Cliccando sul pulsante, sarà creata la riga corrispondente alla “Richiesta prima anticipazione – prima
erogazione” nell’elenco successivo.

Cliccare quindi sull’icona “Dettaglio anticipazione” per completare le operazioni di richiesta.

In questa maschera sono riepilogati:
- i documenti collegati all’anticipazione, che ospiteranno la scansione dell’anticipazione timbrata e
firmata al termine delle operazioni;
-

le informazioni di riepilogo sul progetto;

-

il “Dettaglio corsi” nel quale è possibile verificare i dati dei corsi associati al progetto con
evidenza di quelli considerati validi ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1, art. 2
Ddg 2604 del 28/06/2012, e di quelli esclusi dal suddetto calcolo con la relativa motivazione;

- “Richiesta anticipazione” dove è necessario inserire le informazioni relative a:
1) Data richiesta, cioè la data della compilazione della richiesta;
2) Importo fideiussione relativo al progetto, ossia l’importo a copertura dell’intero ammontare
dell’anticipazione-prima erogazione richiesta e attestato da idonea garanzia fideiussoria corredata
alla richiesta;
3) Importo richiesto, ossia ammontare dell’anticipazione-prima erogazione richiesta
E’ possibile salvare i dati a sistema solo se l’importo richiesto è inferiore al minimo fra l’importo della
fideiussione e l’importo massimo richiedibile, poiché come si è detto la fidejussione deve coprire l’intero
importo richiesto.
Una volta verificate le informazioni inserite, è possibile procedere alla conferma tramite il pulsante
“Conferma definitivamente”.
Successivamente alla conferma compare il pulsante per ottenere la stampa della richiesta prima
anticipazione-prima erogazione.
La richiesta, come generata dal sistema, dovrà essere:
 stampata e debitamente timbrata e firmata dal legale rappresentante,
 caricata a sistema nell’apposito gestore documentale, selezionando la tipologia “Richiesta
anticipazione (timbrata e firmata)”, in alto alla pagina
 trasmessa all’Amministrazione, Servizio IV - Gestione per gli interventi in materia di formazione
professionale, con allegata la documentazione prevista dal vademecum UCS.
Successivamente il beneficiario potrà visionare in “Dati amministrativi” il numero e la data del mandato
di pagamento una volta emesso dall’Amministrazione, nonché la data di avvenuto pagamento.

