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PREMESSA
Per FondItalia, l’Ente Attuatore ha la gestione operativa e finanziaria delle attività formative svolte in favore dei dipendenti
delle imprese beneficiarie, effettuata tramite la presentazione di Progetti formativi e la richiesta di contributi a valere sui
Conti Aziende attivi.
Possono realizzare Progetti formativi aziendali finanziati da FondItalia i seguenti soggetti, indicati complessivamente come
“Strutture formative”:


associazioni aderenti a FederTerziario di livello locale e nazionale;



strutture sindacali nazionali, settoriali e/o territoriali, aderenti a UGL;



associazioni convenzionate con FederTerziario o UGL;



Agenzie per il Lavoro riconosciute dal Ministero del Lavoro;



Enti o società di formazione, anche in A.T.I o A.T.S. fra di loro, incaricati da soggetti aderenti a FondItalia;

soggetti (tipicamente imprese) aderenti a FondItalia esclusivamente per propri lavoratori;
consorzi di soggetti aderenti a FondItalia per propri lavoratori e lavoratori dei soggetti associati alla data di presentazione
della domanda di contributo;
 società capogruppo aderenti a FondItalia per propri lavoratori ed i lavoratori delle società controllate e/o partecipate
aderenti;
 A.T.I. o A.T.S. di più soggetti aderenti a FondItalia anche da costituire formalmente dopo l’eventuale approvazione del
contributo.
Tutte le Strutture formative che intendono operare per il segmento della formazione continua con FondItalia devono
obbligatoriamente fare richiesta di Accreditamento per la gestione di Progetti di formazione continua presso il Fondo,
secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
La richiesta di Accreditamento viene formalizzata mediante l’invio, unicamente per posta raccomandata AR, del Formulario
di Accreditamento delle strutture formative a FondItalia 2016, debitamente compilato in tutte le sue parti (Sezione A e B +
lettera di accompagnamento).
Saranno ammessi a contributo soltanto i Progetti presentati da Strutture formative accreditate presso il Fondo. Non saranno
ammessi a contributo i Progetti presentati da Strutture formative la cui domanda di Accreditamento presso il Fondo è stata
respinta.



MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO
1.

2.

Per Enti NON in possesso dell’Accreditamento regionale:
La richiesta di accreditamento presso il Fondo richiede la compilazione e l’invio del ‘Formulario di Accreditamento delle
strutture formative a FondItalia 2016’, debitamente compilato in tutte le sue parti (Sezione A e B + lettera di
accompagnamento);
Per Enti già in possesso dell’Accreditamento regionale per la gestione di Progetti di formazione continua presso
la Regione dove si svolgerà la formazione:
la richiesta di accreditamento presso il Fondo richiede la compilazione e l’invio del Formulario di Accreditamento delle
strutture formative a FondItalia 2016, compilato solo per la prima parte del Formulario (Sezione A + lettera di
accompagnamento), indicando gli estremi e la documentazione attestante l’Accreditamento regionale

3.

Per gli Enti indicati nel seguente elenco:


struttura sindacale nazionale, settoriale e/o territoriale, aderenti a UGL



associazione aderente a FederTerziario di livello locale e nazionale



impresa anche in consorzio, ATI o ATS

 Società capogruppo aderente a FondItalia per società controllate e/o partecipate aderenti
La richiesta di accreditamento presso il Fondo richiede la compilazione e l’invio del ‘Formulario di Accreditamento delle
strutture formative a FondItalia 2016’, compilato solo per la prima parte del Formulario (Sezione A + lettera di
accompagnamento) e una attestazione di referenze controfirmate dal Legale Rappresentante di UGL, FederTerziario,
impresa per se stessa, impresa in consorzio, ATI, ATS, società capogruppo aderente a FondItalia per società controllate e/o
partecipate aderenti.
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REQUISITI MINIMI
Le strutture formative che desiderano essere accreditate presso FondItalia debbono, comunque, possedere i requisiti previsti
dalla Legge 845 (articolo 5, lettera b) che qui si cita per opportuna memoria, ribadito nella “Dichiarazione di autenticità
delle informazioni contenute nel Formulario” a firma del Legale Rappresentante della struttura formativa che intende
accreditarsi:
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al contributo, i seguenti requisiti:
a.

avere come fine la formazione professionale;

b.

disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

c.

non perseguire scopi di lucro;

d.

garantire il controllo sociale delle attività;

e. applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria; (omissis).
Se la struttura formativa è una società o ente profit, per rispondere a quanto sopra disposto al Punto c., dovrà produrre una
Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante nella quale si attesti che:
 la struttura formativa dispone di un sistema di contabilità analitica che classifichi i costi e ricavi relativi alle singole
attività di formazione;
 le attività formative per le quali la struttura formativa riceverà contributi da FondItalia saranno realizzate a costi reali
senza produrre alcun utile a qualsiasi titolo.

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
Le strutture formative che intendano formalizzare la richiesta di Accreditamento debbono scaricare dal sito
www.fonditalia.org/AreaAttuatori il ‘Formulario di Accreditamento delle strutture formative a FondItalia 2016’,
compilare le Sezioni dedicate, accludendo le dichiarazioni e la documentazione richiesta.
La richiesta, in originale, deve essere spedita con Raccomandata A.R. a:
FondItalia – Via Cesare Beccaria 16 - 00196 Roma
indicando sul plico “Richiesta Accreditamento Attuatore FondItalia”
La procedura di Accreditamento è a Sportello, pertanto la domanda può essere inviata in qualsiasi momento e ammessa al
primo CdA utile per l’eventuale approvazione.
L’esito della richiesta di Accreditamento, sia positivo che negativo, viene comunicato direttamente ai soggetti interessati
tramite Fax e pubblicato sul www.fonditalia.org/AreaAttuatori.

C RITERI PER L’ACCREDITAMENTO (SEZIONE B)
L’Accreditamento è conseguito dalla struttura formativa che venga ritenuta dal Fondo in possesso dei requisiti minimi in
relazione ai seguenti 5 criteri:
Requisiti in possesso
della Struttura
formativa
1° CRITERIO
Struttura
con
comprovata esperienza
nella formazione degli
adulti e/o formazione
continua

Finalità
Accertare il possesso di know-how
maturato dalla struttura in tema di
formazione degli adulti e/o formazione
continua. È misurato attraverso la
valutazione dei progetti di formazione
degli adulti e/o formazione continua
realizzati d alla struttura formativa negli
ultimi tre anni

Contenuti da esplicitare:
titolo del progetto e breve descrizione del contenuto con
elencazione di tutte le azioni/attività svolte, delle metodologie
di valutazione e monitoraggio e l'eventuale certificazione delle
competenze acquisite dai partecipanti;

ammontare del contributo pubblico eventualmente ottenuto
o entità della commessa privata;

impresa o imprese beneficiarie, specificando possibilmente il
numero dei lavoratori in formazione per ogni singolo
soggetto beneficiario.
Per le attività a contributo pubblico eventualmente svolte dovrà
essere indicato l’ammontare del contributo concesso, il contributo
rendicontato e, nell’ipotesi che si sia già svolta la verifica
amministrativo-contabile da parte dell’ente finanziatore, il
contributo riconosciuto.
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Requisiti in possesso
della Struttura
formativa
2° CRITERIO
Adeguati curricula
dipendenti
e
collaboratori
vengono impegnati
progetti

Finalità

Contenuti da esplicitare:

Accertare la disponibilità e la qualità
delle competenze professionali di cui
dispone in maniera continuativa la
struttura richiedente.



3° CRITERIO
Struttura amministrativa
capace di assicurare la
gestione amministrativa
e il rendiconto dei
Progetti

Valutare le specifiche competenze
professionali in campo amministrativo
di cui dispone la struttura richiedente
nonché le metodologie, le tecniche, gli
strumenti utilizzati per la contabilità
analitica dei progetti e la loro
rendicontazione all’ente finanziatore.



4° CRITERIO
Affidabilità economica

Conoscere e valutare l’affidabilità
economica e il patrimonio della
struttura richiedente.


bilanci approvati negli ultimi tre anni
Saranno favorevolmente valutate idonee referenze bancarie, anche
se non è obbligatorio produrle.

5° CRITERIO
Rapporto con le imprese

Conoscere la rete e il apporto con le
imprese.



dei
dei
che
nei

curricula dei dipendenti, dei collaboratori e degli eventuali
soggetti partner.
Il possesso delle certifica zioni ISO 9 001 o Visi on 2000, pur non
costituendo condizione minima pe r l’accreditamento, sarà
favorevolmente valutato e va dichiarato ai fini dell’accreditamento
nel presente criterio.
curricula del responsabile amministrativo e del relativo staff,
sia esso dipendente, collaboratore o partner da cui si
evinca almeno una pluriennale esperienza nell’ambito di
direzioni amministrative di società formative con specifica
esperienza nel rendiconto di progetti finanziati;

metodologie, strumenti, tecniche e procedure di contabilità
analitica che presiedono alla realizzazione dei rendiconti,
allegando, ove esista, il manuale interno;
Nel caso in cui l’amministrazione fosse data dalla struttura
richiedente in service a studio professionale o ad altra
organizzazione, occorre presentare il curriculum della società che
realizza il service da cui si possano evincere le specifiche esperienze
in rendiconto di progetti finanziati.

eventuale appartenenza, contiguità, partecipazione, etc. a reti
di rappresentanza di imprese, consorzi, patti territoriali,
agenzie di sviluppo locale e/o qualsiasi altro soggetto
aggregatore di imprese di natura pubblica, privata o mista;
eventuali referenze da parte di imprese o loro aggregazioni.
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