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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 giugno 2003 - Deliberazione N. 2076 - Area Generale 
di Coordinamento Istruzione - Educazione - Formazione Prof.le Politica Giovanile e del Forum Reg.le 
Gioventù O.R.M.E.L. - “Procedura per l’accreditamento degli organismi che erogano formazione a 
distanza e la certificazione dei materiali didattici”. 

 

omissis 
VISTI 

• il Regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui 
fondi strutturali; 

• il Regolamento (C.E.) n. 1784/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

• il Regolamento (C.E.) n. 1159/2000 della Commissione Europea del 30 maggio 2000 relativo alle 
azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali; 

• il Regolamento (C.E.) n. 1685/2000 della Commissione Europea del 28 luglio 2000 relativo 
all’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali; 

• il Regolamento (C.E.) n. 438/2001 della Commissione Europea del 2 marzo 2001 recante modalità di 
applicazione del regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e 
di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali; 

• il Regolamento (C.E.) n. 448/2001 della Commissione Europea del 2 marzo 2001 recante modalità di 
applicazione del regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa 
alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali; 

• il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Campania per i Fondi Strutturali 
Comunitari obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione dell’Unione Europea C (2000) 2347 del 
8/8/2000 e relativo Complemento di Programmazione; 

• le linee strategiche del Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Campania per 
l’utilizzo dei Fondi Comunitari obiettivo 1 

• la Legge regionale 14/98 “Politiche regionali per il lavoro e i servizi per l’impiego”; 

• la Legge Regionale 11/91;  

• la legge 24 giugno 1997 n. 196, recante norme in materia di promozione dell’occupazione; 

• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 articolo 142 comma 1, lettera d) che individua tra le 
competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti 
minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale; 

• l’Allegato A dell’Accordo Stato – Regioni del 18 febbraio 2000 relativo all’accreditamento delle 
strutture formative; 

• il Decreto Ministeriale 166/2001 – recante gli indirizzi per l’accreditamento delle strutture 
formative e di orientamento; 

• La Delibera di Giunta n.3927 del 27/08/02 recante disposizioni attuative in materia di 
accreditamento degli organismi formativi e di orientamento 

• la Delibera di Giunta n. 99 del 12 gennaio 2001 “Indirizzi di programmazione per la costituzione del 
sistema informativo Lavoro Regionale, l’adozione della CartaIn e l’attuazione del programma Carta di 
Credito Formativo” nella quale si dispone di attivare con successivo atto dei settori competenti le 
procedure di evidenza previste dalla normativa vigente per l’individuazione dei soggetti necessari alla 
realizzazione dell’intervento; 

CONSIDERATO 

Che la Delibera n. 99/2001 dispone di attivare con successivo atto dei settori competenti le procedure 
di evidenza previste dalla normativa vigente per l’individuazione dei soggetti, banche e imprese, fornitori 
di servizi e delle attrezzature necessarie alla realizzazione dell’intervento; 

che tali procedure intendono favorire processi trasparenti di attivazione e diffusione di una ampia 
offerta formativa nel mercato giovane e in rapida evoluzione della formazione a distanza 
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PRESO ATTO 

Che l’Agenzia per il lavoro della Campania ha predisposto, con un proprio gruppo di studio, una 
metodologia di valutazione ad hoc per l’individuazione dei criteri e degli standard di ammissibilità al 
Catalogo del Programma Carta di Credito Formativo dei prodotti e servizi per la formazione a distanza 
(FAD); 

Che oltre alla metodologia è stata definita, nell’ambito dello studio, la procedura di valutazione per 
l’ammissibilità al Catalogo del Programma Carta di credito formativo dei servizi e prodotti Fad;  

che tale metodologia è stata successivamente generalizzata e resa coerente con gli indirizzi per 
l’accreditamento delle strutture formative e di orientamento dando luogo alla stesura di un documento su 
“Regolamento per l’accreditamento degli organismi che erogano formazione a distanza e per la 
certificazione dei prodotti e servizi Fad” allegato alla presente delibera 

PROPONE 

E la Giunta, in conformità, a voti unanimi  

DELIBERA 

Per i motivi e le considerazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente 
riportati e riscritti  

Di approvare il documento “Regolamento per l’accreditamento degli organismi che erogano 
formazione a distanza e per la certificazione dei prodotti e servizi Fad” allegato alla presente delibera di 
cui forma parte integrante 

Di attivare la procedura per l’accreditamento degli organismi che erogano formazione a distanza e 
per la certificazione dei prodotti e servizi Fad, di cui al suddetto Regolamento, affidandone la 
realizzazione all’Agenzia per il Lavoro della Campania (ARLAV);  

Di non fissare alcuna scadenza per la presentazione delle domande di accreditamento in modo da 
favorire una graduale attivazione delle risorse utili per lo sviluppo di una ampia offerta di formativa nel 
settore della Fad;  

Di dare atto che al fine della realizzazione della procedura di accreditamento saranno destinate 
risorse finanziarie tratte dal POR 2000-2006 misura 3.5 – Adeguamento del sistema della formazione 
professionale e dell’istruzione. In particolare l’ARLAV potrà ricevere un finanziamento fino ad una 
massimo di Euro 200.000 previa presentazione e approvazione da parte del responsabile di fondo dell’FSE 
di un progetto operativo indicante modalità organizzative, risorse impegnate e tempi di realizzazione. Tali 
risorse saranno trasferite all’ARLAV con apposito Decreto Dirigenziale; 

Di delegare l’ARLAV ad istruire le domande degli enti, la prima fase di autovalutazione on line e 
trasmettere quindi alla Commissione di valutazione l’elenco degli Enti che hanno superato la fase di 
autovalutazione on line per la successiva istruttoria prevista dal regolamento nonché di comunicare al 
settore competente periodicamente i risultati della valutazione con dettaglio relativo alle istruttorie 
documentali e alle verifiche da remoto. 

Di dare atto che l’albo degli organismi accreditati e l’elenco dei corsi certificati saranno 
periodicamente approvati con Decreto Dirigenziale  

Di dare incarico ai settori competenti di pubblicare sul sito della Regione Campania un link alla 
procedura di valutazione entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul Burc della presente Delibera; 

Di trasmettere, per quanto di rispettiva competenza, la presente deliberazione all’A.G.C. Istruzione, 
musei, Politiche Giovanili, Orientamento e formazione professionale, nonché al Settore orientamento 
professionale, Ricerca, Consulenza e sperimentazione nella Formazione Professionale, al Settore 
Formazione Professionale, all’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica e Sistemi Informativi, al Responsabile 
Tecnico del Dipartimento l’Economia Area 09 Settore 02, al settore Stampa, documentazione, 
informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC e al Servizio Comunicazione Integrata 
per la immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Bassolino 
 


