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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 giugno 2003 - Deliberazione N. 2191 - Area Generale 
di Coordinamento N. 17 Istr.ne - Educazione - Form.ne Prof.le - Pol.ca Giov.le e del Forum Reg. Gioventù 
O.R.M.E.L. - Procedura di accreditamento degli Enti di Formazione e Orientamento Professionale. 
Presa d’atto delle procedure di evidenza pubblica per la selezione del Soggetto gestore della 
procedura. Preda d’atto schema di convenzione con il Centro di Formazione e Studi Formez. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con Delibera n. 5548 del 14/11/2000 e successivo atto del 05/06/01 la Giunta Regionale della 
Campania ha adottato le procedure previste nell’accordo Stato-Regioni del 28/02/00 in materia di 
accreditamento degli Enti di Formazione Professionale; 

- che con delibera n. 3927 del 27/08/02 la Giunta Regionale della Campania ha approvato il 
regolamento definitivo per il processo di accreditamento degli organismi formativi e di orientamento della 
Regione Campania; 

- che per l’attuazione del sistema di accreditamento la Regione Campania ha deciso di avvalersi, fino 
al 30 Giugno del 2003, attraverso apposite convenzioni, del Centro di Formazione e Studi FORMEZ per le 
fasi sperimentali; 

- che con atto deliberativo di G.R. del 28/6/02 n. 3147 è stato definito che, conclusa la fase 
sperimentale per la quale si è agito in regime di convenzionamento con il Formez, per l’entrata a regime 
del processo occorre avviare apposite procedure di evidenza pubblica per la Individuazione del Soggetto 
che gestirà la fase a regime dell’accreditamento; 

- che l’entrata a regime del processo, di accreditamento del sistema formativo è fissata al 1 Gennaio 
del 2004, data entro la quale dovrà essere selezionato il soggetto gestore della procedura e l’organismo 
procederà agli audit; 

RILEVATO 

- che Il Regolamento approvato con delibera n.3927 del 27/08/02 prevedeva entro, giugno 2003 la 
dimostrazione di alcuni requisiti aggiuntivi che completano il processo di accreditamento; 

- che il Settore Orientamento Professionale ha predisposto le apposite procedure di evidenza 
pubblica, bando e relativo capitolato d’oneri, necessarie all’espletamento della gara; 

- che le risorse economiche necessarie per le attività riferite ai bandi di gara per l’affidamento della 
gestione del sistema di accreditamento  degli  organismi formativi e orientativi e per l’affidamento di un 
servizio di attività di audit rivolta agli organismi di formazione e di orientamento accreditati o da 
accreditare saranno prelevate dalla misura 3.5 del Por Campania - Azione C 

PRESO ATTO 

- che per il periodo 1° luglio 2003 - 31 Dicembre 2003 occorre assicurare la continuità delle procedure 
già previste per la fase sperimentale cosi come definito dell’atto deliberativo; 

- che per la continuità della fase sperimentale, a seguito di richiesta dell’Assessora pro-tempore alla 
Formazione Professionale è pervenuta l’assenso dal Centro di Formazione e Studi Formez, a continuare le 
attività previste dalla precedente Convenzione entro e comunque non oltre il 31 Dicembre 2003; 

- che a seguito di questa disponibilità è stato predisposto apposito schema di Atto aggiuntivo per la 
continuità delle attività riferite alle procedure sperimentali, senza oneri aggiuntivi; 

- che con nota prot. n. 0253145 del 06/06/03 è stato chiesto parere al Settore Consulenza Legale e 
Documentazione dell’A.G.C, Avvocatura; con nota agli atti del Settore prot.n. 0294980 del 20/06/03 
l’A.G.C. Avvocatura ha trasmesso il parere richiesto; 

VISTO 

- il Regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio del 21.6.1999 recante disposizioni generali sui fondi 
strutturali; 

- il Regolamento CE n. 1784 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 
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- la Decisione della Commissione Europea C (2000) 2050 dell’1/8/2000 che approva il Quadro 
Comunitario di Sostegno (in seguito denominato QCS) Obiettivo 1 per il periodo 2000/2006; 

- la Decisione della Commissione Europea C (2000) 2347 dell’8/8/2000 che approva il Programma 
Operativo Regione Campania - FSE - Obiettivo 1 - 2000/2006; 

- il Completamento di Programmazione approvato con delibera di G.R. n. 5549 del 15/11/2000 e 
successive modifiche; 

Propone e, la Giunta in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato 

• di prendere atto dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione, allegato all’atto deliberativo, 
con il Centro di Formazione e Studi FORMEZ per il prosieguo delle attività sperimentali dal 1°* Luglio al 30 
novembre 2003; 

• di prendere atto che per le attività riferite allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione non sono 
previsti oneri aggiuntivi a carico della Regione Campania; 

• di sospendere per il periodo luglio-dicembre 2003 la presentazione di nuove domande di 
accreditamento. 

Tale sospensione permetterà la conclusione delle procedure In ano relative alle numerose domande 
pervenute e la valutazione del risultati del primo periodo di sperimentazione del modello di 
accreditamento regionale al fine di ridefinire nuove procedure sulla base delle risposte del sistema 
formativo regionale. 

• di prendere atto che le attività riferite al periodo Luglio - Dicembre 2003 prevedono: 

• di istruire nel periodo di sospensione in esame le domande: 

a) consegna in prima istanza entro la data del 30 giugno 2003. Tale data sarà. considerata utile per la 
consegna delle domande, 

b) consegnate successivamente nel periodo di sospensione in esame, relativamente a comunicazione 
da parte della Regione di esito documentale negativo per il bando 2002; 

- di interrompere la decorrenza dei termini previsti dal Regolamento per l’analisi documentale e per 
gli audit (pag.  124 del BURC n. 42 del 9/9/02) nel periodo di chiusura del Formez per le ferie estive nel 
mese di agosto 2003. 

- di prorogare al 31 dicembre 2003 quanto previsto fino alla data del 30 giugno 2003 dal bando 
approvato con delibera 3927 del 27/8/2002 (pag.105  del BURC n. 42 del 9/9/02) per la sottoscrizione 
degli atti di concessione relativi a progetti finanziati a valere sui bandi POR. 

- di realizzare gli audit per tutte le pratiche di accreditamento che hanno ricevuto la comunicazione 
di esito positivo dell’analisi documentale alla data del 30 giugno 2003 e per le prime 30 pratiche che 
avranno ricevuto la comunicazione di esito positivo dell’analisi documentale nei periodo 1 luglio 30 
ottobre 2003. 

- di sospendere tutte le attività relative alla procedure di accreditamento nel periodo 
novembre-dicembre 2003. In tale periodo sarà inoltre interrotta le decorrenza dei termini previsti dal 
Regolamento dell’accreditamento al fine di definire le nuove procedure di accreditamento sulle base dei 
risultati di questa prima fase che si concluderà alla fine di ottobre 2003 e di permettere il passaggio delle 
procedure tra il Formez e li nuovo attuatore. 

Tali attività saranno riprese a partire da gennaio 2004. 

- di prorogare quanto previsto dal regolamento delibera 3927 del 27/08/02 in merito agli 
adempimenti previsti per il primo luglio 2003 (pag. 127-BURC n. 42 del 9/9/02), richiedendoli per gennaio 
2004. 

- di prendere atto degli allegati capitolati d’oneri riferiti alle procedure di gara per l’affidamento 
della gestione del sistema d’accreditamento degli organismi formativi e orientativi e per l’affidamento 
delle attività di audit rivolta agli organismi di formazione e di orientamento accreditati e da accreditare; 

- di demandare al Dirigente del Settore Orientamento Professionale l’emanazione del bando di gara e 
il relativo impegno finanziario a valere sulla misura 3.5 del Por Campania - Azione C pari a euro 
1.500.000,00 oltre IVA per l’affidamento della gestione del sistema d’accreditamento degli organismi 
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formativi e orientativi e di E. 475.000,00 oltre IVA per l’affidamento delle attività di audit rivolta agli 
organismi di formazione e di orientamento accreditati e da accreditare; 

- di prendere atto che il bando di gara per l’affidamento della gestione del sistema di accreditamento 
degli organismi formativi e per l’affidamento di un servizio di attività di audit rivolta agli organismi di 
formazione e di orientamento accreditati o da accreditare sarà emanato con successivo atto dal Dirigente 
del Settore Orientamento dell’A.G.C., 17; 

- di identificare nei Dirigente del Settore interessato la responsabilità del procedimento; 

- di precisare che le operazioni di valutazione del progetti devono essere effettuate da un nucleo di 
valutazione, composto da 3 esperti esterni da un Dirigente di Settore dell’A.G.C. n. 17, nominati con 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell’Assessore al Ramo; 

- di dare atto che per i compensi dei Valutatori si applicheranno i parametri definiti con Decreto 
Dirigenziale n. 2093 del 23/05/03 del Responsabile di Fondo FSE per  l’utilizzo delle risorse dell’Assistenza 
Tecnica della Misura 7.1 a valere sulle Misure finanziate dal FSE; 

- che le somme necessarie per i compensi del Nucleo di Valutazione saranno prelevate sull’UPB n. 
22.79.220 - capitolo 2221 - relativo alla misura 7. l del Por Campania 2000-2006, cosi come da 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1234 del 28/03/03; 

- di pubblicare la presente delibera, in uno agli allegati, sul B.U.R.C. e sul sito 
www.regione.campania.it; 

- di trasmettere il presente atto all’A.G.C. n. 17, all’A.G.C. n. 09, al Settore Entrate e Spese, al 
Settore Formazione Professionale, al Settore orientamento professionale, al Settore Atti sottoposti a 
Registrazione e Contratti, al Settore Stampa e Documentazione per la  pubblicazione integrale sul 
B.U.R.C. ed al Settore  Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


