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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2004 - Deliberazione n. 187 - Area Generale 
di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Ormel - Formaz. Prof.le - O.P. - Procedure di accreditamento degli 
enti di Formazione e Orientamento Professionale. Determinazioni per la continuità della procedura. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che con delibera n. 5548 del 14/11/00 e successiva n. 2470 del 5/6/01, la Giunta Regionale ha 
approvato, in via sperimentale per l’anno 2001, un modello di procedura per l’accreditamento delle sedi 
formative, previsto nell’Accordo Stato - Regioni del 28/2/00 per l’introduzione di un sistema di 
accreditamento degli Enti di Formazione Professionale, in attuazione dell’art. 17, L. 196/97, come 
standard per l’accreditamento delle strutture che realizzano interventi formativi sul territorio regionale; 

- che con delibera n. 2471 del 5/6/01 di G.R. sono state approvate le norme di attuazione per il 
processo di accreditamento delle sedi formative della Regione Campania, che hanno stabilito la 
realizzazione di una prima fase sperimentale, attraverso la verifica dei requisiti individuati dal modello 
nazionale relativi ci criteri: (c12) capacità logistiche; (b) situazione economica; (e) interrelazioni 
maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio, prevedendo la scadenza per la 
presentazione delle domande al 30/7/01; 

- che con delibera n. 3927 del 27/8/02, la Giunta Regionale ha sancito la realizzazione di una seconda 
fase sperimentale ed ha approvato il Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli 
organismi formativi e di orientamento, introducendo i criteri delle capacità gestionali (a1), delle 
competenze professionali (c) e dei livelli di efficacia e di efficienza nelle attività precedentemente 
realizzate (d), sul modello regionale già approvato con delibera n. 2471 del 5/6/01; 

- che con delibera n. 3927 del 27/8/02 di G.R. è stata stabilita la conclusione della fase sperimentale 
dell’accreditamento regionale al 30/6/03; 

- che la Regione Campania, per l’attuazione nella fase sperimentale, del sistema di accreditamento si 
è avvalsa, attraverso apposite convenzioni, del Centro di Formazione e Studi Formez; 

- che con delibera n. 3147 del 28/6/02 è stato definito che, conclusa la fase sperimentale per la quale 
si è agito in regime di convenzionomento con il Formez, per l’entrata a regime del processo occorre 
avviare apposite procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto che gestirà la fese di 
regime dell’accreditamento; 

CONSIDERATO 

- che con delibera n. 2191 del 27/6/03 di G.R.: 

- sono stati approvati i bandi di gara d’appalto con relativi capitolato d’oneri per l’affidamento della 
gestione del sistema di accreditamento degli organismi formativi e di orientamento e per l’affidamento 
delle attività di audit rivolta cigli organismi formativi e di orientamento accreditati e da accreditare; 

- è stata sospesa, per il periodo luglio - dicembre 2003, la presentazione di nuove domande di 
accreditamento, al fine di permettere la conclusione delle procedure in atto relative alle numerose 
domande pervenute e la valutazione dei 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; 

- ha prorogato al 31/12/2003 quanto previsto fino alla data del 30/6/2003 dal bando approvato con 
delibera n. 3927 del 27/8/02 per la sottoscrizione degli atti di concessione relativi a progetti finanziati 
valere sui bandi POR; 

- ha sospeso tutte le attività relative alla procedura di accreditamento nel periodo novembre - 
dicembre 2003; 

- ha prorogato quanto previsto al regolamento delibera n. 3927 del 27/8/02 in merito agli 
adempimenti previsti per il 1° luglio 2003, richiedendoli per gennaio 2004; 

- che il Decreto Dirigenziale n. 3809 del 9/12/2003 ha individuato il RTI - PNI, ELEA, ITS - affidatario 
della gestione del sistema di accreditamento; 

- che il Decreto Dirigenziale n. 2032 del 27/1/04 ha individuato il RTI - Memory Consult S.n.c., 
affidatario delle attività di audit rivolte agli organismi di formazione e di orientamento accreditati e da 
accreditare; 
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PRESO ATTO 

- che il RTI - PNI, ELEA, ITS affidatario del sistema di accreditamento, si è reso disponibile, dal 
23/12/03, ad attivarsi per tutte le procedure preliminari, per l’acquisizione del materiale cartaceo e del 
software già in possesso del Formez, anche prima della stipula del contratto con la Regione Campania; 

- che il RTI - PNI, ELEA, ITS si è impegnato a fornire, come da bando, la nuova procedura informatica, 
entro quattro mesi dall’affidamento del servizio; 

- che il passaggio delle consegne dal Formez al nuovo soggetto gestore è avvenuto il 23/12/03 per la 
parte cartacea e tra il giorno 8/1/04 ed il giorno 14/1/04 per i prodotti software, ad esclusione del 
manuale d’installazione e del manuale utente: 

- che con documento del 28/1/04, acquisito agli atti del Settore Formazione Professionale dell’Area 

 17 della Regione Campania, il RTI - PNI, ELEA, ITS - ha trasmesso al Dirigente del Settore una 
ricognizione della situazione delle Enti in fase di accreditamento, della quale emerge che, allo stato 
attuale, le pratiche del dover gestire sono circa milleduecento (1200); 

- che si rende necessario concludere la fase sperimentale, portando a termine la fase istruttoria delle 
domande consegnate in prima istanza entro la data del 30/6/03; 

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

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

- di concludere la fase sperimentale dell’accreditamento, portando e termine la gestione delle 
pratiche attualmente in itinere; 

- di confermare che tutti i certificati e/o contratti in scadenza, richiesti dalla procedura di 
accreditamento, devono essere rinnovati senza soluzione di continuità e che del rinnovo ne deve essere 
dato comunicazione al soggetto gestore del sistema, pena la sospensione dell’iscrizione dalla lista degli 
Enti Accreditati; 

- di stabilire che, fino alla conclusione dell’esame delle pratiche attualmente in itinere, possono 
sottoscrivere gli atti di concessione relativi a progetti finanziati a volere sui bandi POR, gli organismi (sedi 
operative) in possesso della dichiarazione della Regione relativa all’esito positivo dell’analisi documentale 
del processo di accreditamento istruita in base a criteri validi fino al 30 giugno 2003; 

- che, con successiva delibera regionale, si definiranno le norme relative al processo di 
accreditamento a regime; 

- che la presente delibera sostituisce le precedenti per quanto concerne scadenze e procedure; 

- di pubblicare la presente delibera, sul BURC e sul sito www.regione.compania.it; 

- di trasmettere il presente atto 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 BURC ed al Settore 
Orientamento Professionale per gli adempimenti consequenziali. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


