
 

Affari Generali, Economato, Cont

Servizio 

Oggetto: Progetto “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...”
pervenuti. 
 
 
Con riferimento ai quesiti inoltrati  
si precisa  quanto segue: 

 
 
 
Quesito A):  Lo scrivente, interessato alla co
lavoro... chi ben (ri)comincia...”, è accreditato presso la Regione Piemonte per i Servizi 
al Lavoro ma non per la Formazione Professionale. E' necessario essere accredit
alla Formazione Professionale per poter svolgere le attività del progetto? Se sì, è 
possibile rispondere a tale requisito partecipando in partnership con un Ente Formativo 
accreditato? 
 

Si conferma che il soggetto interessato deve essere regolarmente accreditato 
dalla Regione Piemonte in materia di
inserimento/reinserimento lavorativo, al fine di attivare i tirocini secondo le 
modalità e le tipologie previste nell’avv
corretta la partecipazione in partnership con un Ente Formativo accreditato.

 

Quesito B): L'importo  a disposizione per il progetto è
comprensivi  di  IVA,  se  dovuta. Le indennità di pa
voce di spesa non relativa a Servizi ma un rimborso spese per conto del Comune di 
Alessandria, sono da considerarsi esenti dall'applicazione IVA?
 

Si precisa che dette indennità sono considerate esenti IVA .
 
 
 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA

 
 

Settore 
Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali

 

Servizio Solidarietà e integrazione sociale 
Piazza della Libertà,1- 15121 Alessandria 

tel. 0131 515552  

PEC: comunedialessandria@legalmail.it 
 
 

 

Progetto “Al lavoro... chi ben (ri)comincia...”-   Chiarimenti ai quesiti 

i inoltrati  relativi alla procedura selettiva indicata  in oggetto

Lo scrivente, interessato alla co-progettazione relativa al Progetto “Al 
lavoro... chi ben (ri)comincia...”, è accreditato presso la Regione Piemonte per i Servizi 
al Lavoro ma non per la Formazione Professionale. E' necessario essere accredit
alla Formazione Professionale per poter svolgere le attività del progetto? Se sì, è 
possibile rispondere a tale requisito partecipando in partnership con un Ente Formativo 

conferma che il soggetto interessato deve essere regolarmente accreditato 
dalla Regione Piemonte in materia di  tirocini formativi  di 
inserimento/reinserimento lavorativo, al fine di attivare i tirocini secondo le 
modalità e le tipologie previste nell’avviso; per quanto riguarda la formazione è 
corretta la partecipazione in partnership con un Ente Formativo accreditato.

a disposizione per il progetto è  pari  ad 
dovuta. Le indennità di partecipazione ai tirocini, essendo una 

voce di spesa non relativa a Servizi ma un rimborso spese per conto del Comune di 
Alessandria, sono da considerarsi esenti dall'applicazione IVA? 

Si precisa che dette indennità sono considerate esenti IVA . 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

ratti, Politiche Culturali e Sociali 

Chiarimenti ai quesiti 

indicata  in oggetto 

progettazione relativa al Progetto “Al 
lavoro... chi ben (ri)comincia...”, è accreditato presso la Regione Piemonte per i Servizi 
al Lavoro ma non per la Formazione Professionale. E' necessario essere accreditati anche 
alla Formazione Professionale per poter svolgere le attività del progetto? Se sì, è 
possibile rispondere a tale requisito partecipando in partnership con un Ente Formativo 

conferma che il soggetto interessato deve essere regolarmente accreditato 
tirocini formativi  di 

inserimento/reinserimento lavorativo, al fine di attivare i tirocini secondo le 
iso; per quanto riguarda la formazione è 

corretta la partecipazione in partnership con un Ente Formativo accreditato. 

  euro  130.100,00  
rtecipazione ai tirocini, essendo una 

voce di spesa non relativa a Servizi ma un rimborso spese per conto del Comune di 



 
 

Quesito C): Per poter elaborare il piano dei conti ci occorre sapere se i Servizi al Lavoro 
e la Formazione sono da rendicontare secondo le UCS Unità di Costo Standard della 
Regione Piemonte o se andranno rendicontati a costi reali. 
 

Si conferma il riferimento  agli standard regionali. 
 
 
 

Il Dirigente 
Dr.ssa R.Legnazzi 

Firma apposta digitalmente 
(art. 24  d.lgs. 82/2005) 

 
 
 
 

 
 


