FAQ:
DOMANDA 1)
In merito alle misure messe a bando con il DM 334 del 19.01.2017 si rende
necessario chiedere chiarimenti su alcuni aspetti:
All' articolo 6 "Domande di erogazione del finanziamento", comma 2 (pagina 9
del Bando di cui al DM 334 sopracitato), si fa riferimento alle istruzioni
operative AGEA e al DM n. 2173 del 25.03.2016 da cui si evince che per
richiedere l'erogazione del contributo a valere sulla Sottoazione A2 "Seminari e
convegni tematici" occorre produrre fra gli altri,



Progetto esecutivo con indicazione del responsabile del progetto e del
numero di ore di formazione;
Registro delle presenze riportante l'elenco dei docenti e dei partecipanti
al corso, che devono controfirmare su tale registro la loro presenza;

Si chiede alla S.V. in che termini bisogna procedere in merito ai due punti
sopra riportati, qualora ammessi a finanziamento.
RISPOSTA :

La domanda di erogazione del finanziamento viene effettuata dal beneficiario entro
e non oltre il 20 Agosto 2017, scaricabile dal portale www.sian.it, la documentazione
presentata dovrà contenere il progetto esecutivo con indicazione del responsabile
del progetto e il numero delle ore di formazione svolte. Il registro delle presenze
riportante l’elenco de docenti e dei partecipanti al corso con relativa firma di
presenza.

DOMANDA 2)
All' articolo 6 "Domande di erogazione del finanziamento", comma 1 (pagina 9
del Bando di cui al DM 334 sopracitato) per attivare la procedura di erogazione
del finanziamento sulla base delle spese rendicontate, viene specificato che sul
portale SIAN vi è apposito modulo di "Richiesta di liquidazione dell'aiuto"
Si chiede alla S.V. se è da intendere che suddetto modulo verrà caricato
successivamente o se già presente sulla piattaforma e in tal caso si chiedono
istruzioni operative per ottenerlo.

RISPOSTA:
Il modulo di richiesta è on line .
 accedere ad internet e collegarsi al sito www.sian.it
 cliccare sul link UTILITA’ (lato sinistro della pagina)
 cliccare sul link DOWNLOAD
 scorrere in basso con la barra laterale fino al menu Download Modulistica
 cliccare su Scarico modulistica domanda di premio del miele (ultima
posizione della lista)
 selezionare il modello che interessa e procedere alla sua stampa o al suo salvataggio.

DOMANDA 3)
Non essendo previsto tetto economico per singolo progetto che verrà
presentato sull'apposita Sottomisura, Si chiede alla S.V. se è possibile
pianificare un unico intervento progettuale sulla sottomisura A2 con il quale si
fa fronte all'organizzazione di più convegni tematici oppure se con un'istanza
progettuale è possibile pianificare/organizzare un unico incontro a tema.

RISPOSTA :
E’ possibile presentare un unico progetto nel quale allegare un elenco
dettagliato con i convegni tematici specificando la durata di ciascun
convegno/seminario, il responsabile della formazione se si tratta di formazione
specificando il numero delle ore ad essa destinate certificate da un registro
presenze dei discenti partecipanti al corso, con annesso preventivo di spesa ,
unitamente ai c.v. dei docenti che saranno utilizzati.

