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ALLEGATO D 
 
L’art.5 dell’All.A della DGR 1644 del 23/12/2019 è sostituito come segue: 
 

At.5 
(Caratteristiche dei seminari informativi) 

 
I seminari informativi si caratterizzano per l’alta specializzazione del tema che trattano. 
Hanno l’obiettivo di informare e aggiornare su aspetti circoscritti di interesse per gli enti a cui si 
rivolgono, contribuendo contemporaneamente a rafforzare la capacità istituzionale, l’efficacia delle 
amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello locale nell’ottica delle riforme, di una migliore 
regolamentazione e di una buona governance. 
 
Hanno durata giornaliera e possono essere rivolti a gruppi anche numerosi di partecipanti, 
appartenenti trasversalmente a più amministrazioni territoriali, nel rispetto delle norme di sicurezza. 
 
Possono essere altresì organizzati nelle modalità di WEBINAR, di durata variabile dalle 1 alle 7 ore, 
anche frazionate su più giornate. In questo caso, sono organizzati tramite tecnologie professionali 
che permettono il tracciamento della partecipazione di ogni singolo partecipante. 
Nel caso in cui i seminari informativi, realizzati in modalità di WEBINAR, sono finanziati con FSE, la 
piattaforma deve permettere l’accesso di personale della struttura competente ai controlli, per le 
eventuali verifiche ispettive. 
 
Le tariffe per la retribuzione del personale docente, sia nel caso di seminari in presenza che di 
webinar sincroni, sono quelle individuate dalla “Disciplina per l’organizzazione e il funzionamento 
della Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione” approvata con atto della 
Giunta Regionale. 
La tariffa specifica prevista è parametrata proporzionalmente sulle ore di durata del seminario e in 
caso di compresenza di più docenti. 
 
Se finanziati dal FSE, i seminari informativi sono rendicontati secondo la formula “staff+40%” così 
come previsto dal Reg.UE  1303/2013 e s.m..  
 
Alla rendicontazione del costo del personale interno dedicato alle attività gestionali si applica il 
parametro di cui all’All. 3 della DGR n. 349/2019 pari a Euro 18,00; 
 
Se finanziati con FSE inoltre, le tariffe e le modalità attuative relative alla formazione a distanza, 
inclusi di webinar sincroni, dovranno essere coerenti con le relative disposizioni emanate 
dall’Autorità di Gestione. 
 
 
 


