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Premessa
Per FondItalia, gli Enti Attuatori (di seguito denominati EA), accreditati presso il Fondo, sono gli unici soggetti abilitati a presentare
Progetti in risposta agli Avvisi FEMI, pubblicati dal Fondo, a valere sui Conti di Rete attivi.
Per FondItalia, l’EA ha la gestione operativa e finanziaria delle attività formative svolte in favore del personale delle Imprese
beneficiarie, effettuata tramite la presentazione di Progetti formativi interaziendali.
Tutti gli Enti Attuatori devono obbligatoriamente e preventivamente richiedere e ottenere l’Accreditamento per la gestione di Progetti di
formazione continua presso il Fondo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento per l’accreditamento delle strutture
formative a FondItalia in qualità di Enti Attuatori 2020, approvato dal CdA del 05.02.2020, e scaricabile dal sito www.fonditalia.org.
Requisiti minimi delle strutture formative che desiderano essere accreditate presso FondItalia
Le strutture formative che desiderano essere accreditate presso FondItalia debbono, comunque, possedere i seguenti requisiti,
previsti dalla Legge 845, art. 5, lett. B, che qui si cita per opportuna memoria, ribadita nella “Dichiarazione di autenticità delle
informazioni contenute nel Formulario” contenuta 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 lucro1;
d. garantire il controllo sociale delle attività;
e. applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria (omissis)”.
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
La richiesta di Accreditamento viene formalizzata mediante l’invio del “Formulario di Accreditamento delle strutture formative a
FondItalia in qualità di Enti Attuatori 2020” + Lettera di accompagnamento + allegati vari.

Tutta la documentazione, prodotta in formato pdf e firmata dal Legale Rappresentante dell’Ente tramite firma elettronica qualificata
(FEQ) o digitale, rilasciata dai Prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia autorizzati da AgID, deve essere inviata tramite Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
con
oggetto
“Richiesta
Accreditamento
Attuatore
FondItalia”
all’indirizzo
accreditamenti.fonditalia@legalmail.it.

La procedura di Accreditamento è a Sportello, pertanto la domanda può essere inviata in qualsiasi momento e viene valutata 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 PEC
e, solo in caso di approvazione, pubblicato sul sito www.fonditalia.org.
CASISTICHE E SEZIONI DA COMPILARE
Il Formulario deve essere debitamente compilato nelle sezioni indicate a seconda delle 3 seguenti casistiche:
1.

Ente già in possesso dell’Accreditamento regionale per il segmento della formazione continua
In questo caso, deve essere obbligatoriamente compilata la documentazione indicata a seguire, ossia la lettera di invio del
Formulario per l’accreditamento delle strutture formative a FondItalia in qualità di Enti Attuatori 2020 + le seguenti sezioni
del suddetto Formulario:
▪
Scheda anagrafica;
▪
Sezione A.1 - Accreditamento Per Il Segmento Della Formazione Continua;
▪
Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel Formulario.
Da allegare:
documentazione comprovante l’accreditamento regionale (Determina) + copia del Documento di d’identità del Legale
Rappresentante.

2.

Ente aderente a UGL o FederTerziario
In questo caso, deve essere obbligatoriamente compilata la documentazione indicata a seguire, ossia la lettera di invio del
Formulario per l’accreditamento delle strutture formative a FondItalia in qualità di Enti Attuatori 2020 + le seguenti sezioni
del suddetto Formulario:
1. Scheda anagrafica;
2. Sezione A.2 – Adesione dell’ente UGL o FederTerziario – Referenze del Legale rappresentante di UGL o
FederTerziario che attesti l’adesione;
3. Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel Formulario.
Da allegare:
copia del Documento di d’identità del Legale Rappresentante.

1

Per le strutture formative che sono società o ente profit, per rispondere a quanto sopra disposto al Punto c., viene richiesto al Legale Rappresentante di
sottoscrivere quanto indicato nella Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel Formulario, ossia 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.
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3.

Per tutti gli altri Enti
(ossia NON in possesso dell’Accreditamento regionale e non aderenti a UGL o FederTerziario)
In questo caso, deve essere obbligatoriamente compilata la documentazione indicata a seguire, ossia la lettera di invio del
Formulario per l’accreditamento delle strutture formative a FondItalia in qualità di Enti Attuatori 2020 + le seguenti sezioni
del suddetto Formulario:
1. Scheda anagrafica;
2. Sezione B;
3. Dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel Formulario.
Da allegare:
copia del Documento di d’identità del Legale Rappresentante.
La sezione B è articolata in maniera tale da poter accertare esperienza e know-how dell’Ente per quanto riguarda la
formazione finanziata e la gestione di tutte le fasi dell’intero ciclo di vita del Progetto, dalla presentazione alla
rendicontazione dello stesso.
Pertanto, vengono usualmente approvate tutte le richieste di accreditamento formulate dalle strutture formative che siano
ritenute dal Fondo in grado di soddisfare i 5 criteri a seguire.
CRITERI
I CRITERIO
Struttura con comprovata esperienza nella
formazione degli adulti e/o formazione continua.
È misurato attraverso la valutazione dei 3 Progetti di
formazione più significativi realizzati dalla struttura
formativa negli ultimi due anni.

Contenuti da esplicitare
▪

titolo del Progetto, imprese beneficiari e destinatari, data
di inizio e fine;
ente finanziatore e costo complessivo del Progetto,
specificando il contributo rendicontato e, nell’ipotesi che si
sia già svolta la verifica amministrativo-contabile da parte
dell’ente finanziatore, il contributo riconosciuto;
obiettivi e caratteristiche del Progetto, metodi e strumenti
utilizzati + eventuale certificazione delle competenze
acquisite dai partecipanti.

▪

▪

II CRITERIO
Struttura con adeguato numero e professionalità di
dipendenti e collaboratori impegnati in funzioni
attinenti alla progettazione e gestione di Progetti
formativi ed eventuali certificazioni maturate.

▪

È misurato attraverso la valutazione di quanto indicato
in merito a funzioni, curricula e certificazioni presentate.

Allegare Curricula degli ultimi due anni di attività dell’Ente
Allegare Certificazioni

III CRITERIO
Struttura con adeguata area amministrativa capace
di assicurare la gestione tecnico – amministrativa
ed il rendiconto dei Progetti formativi realizzati.
È misurato mediante la valutazione di quanto indicato in
merito a ruoli, curricula e, qualora, la funzione fosse
data in service dalla struttura richiedente ad uno studio
professionale o ad altra organizzazione, curriculum
della società che realizza il service da cui evincere
eventuali specifiche competenze di rendicontazione di
Progetti finanziati.

IV CRITERIO
Struttura con comprovata affidabilità economica
È misurato mediante la valutazione di quanto indicato in
merito al fatturato degli ultimi due anni e nei bilanci
depositati
V CRITERIO
Struttura con consolidato rapporto con le imprese.
È misurato mediante la valutazione di quanto descritto
in merito al portafoglio clienti e le eventuali attività di
rete sviluppate con esse.

nomi, funzioni e curricula di dipendenti, collaboratori ed
eventuali soggetti partner, impegnati in maniera
continuativa presso la struttura richiedente per quanto
riguarda la realizzazione di Progetti formativi;
possesso delle certificazioni ISO 9001 o Vision 2000

▪

▪

▪

curriculum del responsabile amministrativo e del
relativo staff, sia esso dipendente, collaboratore o
partner dai quali si evincano 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.

Allegare Curricula degli ultimi due anni di attività dell’Ente

Sono favorevolmente valutate idonee referenze bancarie, anche
se non è obbligatorio produrle.

Allegare i bilanci depositati degli ultimi due anni
▪
▪

portafoglio clienti;
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;

Allegare eventuali referenze da parte di imprese o loro
aggregazioni.
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Esito della richiesta di accreditamento
La procedura di Accreditamento è a Sportello, pertanto la domanda può essere inviata in qualsiasi momento e viene valutata dagli
uffici del Fondo, condivisa per conoscenza con le Parti Sociali 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 PEC
e, solo in caso di approvazione, pubblicato sul sito www.fonditalia.org.

Validità dell’accreditamento in qualità di Ente Attuatore
Per FondItalia, l'accreditamento ha validità di 5 anni a partire dalla data di approvazione della richiesta da parte del CdA, a
scadenza dei quali gli Enti riceveranno una comunicazione da parte del Fondo che li inviterà a rinnovare la richiesta secondo le
modalità indicate sul sito www.fonditalia.org.
L’accreditamento decadrà invece automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di approvazione da parte del CdA,
generando una cancellazione automatica, per tutte quelle strutture formative che abbiano ottenuto l’accreditamento in qualità Enti
Attuatori e siano rimasti inattivi, ossia che non abbiano mai effettuato alcun accesso in Piattaforma Femiweb e/o non abbiano mai
presentato alcun Progetto formativo a valere sugli Avvisi FEMI pubblicati nel periodo intercorso.
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