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FAQ SUL SISTEMA ACCREDITAMENTO 

EX DGR N. 2120/2015 
 
 
 
 
 

1 

Domanda: In relazione alle nuove modalità di conteggio del valore del progetto formativo in 
cui si specifica che il partner deve aver gestito all’interno di ciascuna attività formativa una 
quota di finanziamento maggiore o uguale al 25% del finanziamento assegnato al 
beneficiario, al netto dei costi di approvvigionamento di locali ed attrezzature, l’indennità di 
tirocinio deve essere contabilizzata al fine di calcolare il valore finanziario del progetto? 
 
Risposta: Ai fini della verifica del ruolo svolto dal partner all’interno di un progetto formativo 
si ridefinisce il piano finanziario progettuale al netto delle voci di spesa accessorie al 
processo di erogazione dell’attività formativa vero e proprio quali l’approvvigionamento di 
locali ed attrezzature come pure i costi di mobilità, residenzialità e indennità di tirocinio non 
sono contabilizzate. 
 
 
 

2 

Domanda: Può fare un esempio concreto su come viene calcolato il numero di ore 
riconosciute ad un partner operativo di progetto in base all’aggiornamento del criterio 
approvato con DGR n. 2120/15? 
Risposta: Se ipotizziamo un corso della durata di 800 ore (lezioni frontali, stage - se 
previsto -, orientamento - se previsto -) e del costo al netto delle spese accessorie quali 
l’approvvigionamento di locali ed attrezzature come pure i costi di mobilità, residenzialità e 
indennità di tirocinio di 100.000 €, e se si ipotizza che il partner abbi svolto tre funzioni di 
base percependo, al netto delle attività accessorie, 25.000 €. In tal caso visto che il partner 
ha gestito una quantità di finanziamento pari ad ¼ del costo del progetto, gli saranno 
riconosciute ¼ delle ore del progetto, ossia 200 ore.  
 
 
 

3 

Domanda: Per quanto riguarda il requisito delle risorse umane il nostro organico presente in 
sede sarebbe così composto: 

- 1 titolare che ricopre funzione di direzione e gestione economica 
- 1 dipendente che ricopre funzione di progettazione e formazione 
- 1 dipendente che ricopre funzione di coordinamento e tutoring 

Tutte e tre le figure sarebbero impegnate part-time nella sede operativa in Veneto e part-
time nella sede legale fuori Veneto, garantendo comunque il presidio della sede con almeno 
una persona, potrebbe essere sufficiente? 
Risposta: Formalmente il requisito minimo relativo al capitolo 4 dell’All. A alla DGR n. 
2120/15 potrebbe essere rispettato, anche se l’effettivo rispetto del requisito potrà essere 
rilevato a seguito della verifica sull’attuazione delle procedure. 
 
 
 

4 

Domanda: Vorrei sapere come considerare la voce SELEZIONE e ORIENTAMENTO tra le 
voci ricoperte in partenariato per il calcolo delle ore di attività pregressa. 
Risposta: Le attività di Selezione ed Orientamento rientrano tra quelle in capo alla funzione 
7 “Operatore di Orientamento” (cfr. l’All. C alla DGR n. 359/2004 pag. 5).  
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5 

Domanda: la DGR 840/15 e la DGR 1358/15 danno origine ad attività per il riconoscimento 
di esperienza pregressa in Formazione Superiore? 
Risposta: Le attività di Politiche Attive ex DGR n. 840/15, in ottemperanza alla previsione 
della DGR n. 2120/15 All. A par. 4, non sono prese in considerazione al fine della 
maturazione del requisito dell’esperienza pregressa, mentre le attività di Work Experience 
quali ad esempio quelle bandite con DGR n. 1358/15 sono ascrivibili al macro ambito della 
Formazione Superiore. 
 
 
 

6 

Domanda: sono a chiedere conferma di poter portare ad evidenza di almeno un intervento 
di formazione erogato sul territorio un corso di formazione erogato per un azienda 
beneficiaria sita in veneto finanziato tramite un fondo interprofessionale in cui in mio Ente è 
titolare del finanziamento. Quindi le attività erogate con i fondi interprofessionali sono 
valutabili ai fini dell’accreditamento? 
Risposta: Si, le attività erogate con i fondi interprofessionali a titolarità propria dell’Ente – 
ovvero dove l’Ente è stato partner di un Odf accreditato per l’ambito della formazione 
continua ed in ottemperanza dei requisiti minimi del partenariato - sono valutabili all’interno 
di una istanza di accreditamento.  
 
 
 

7 

Domanda: un ente accreditato per la Formazione continua deve dotarsi di un’aula all’interno 
della propria sede operativa? 
Risposta: una sede operativa è un’organizzazione strutturata di beni, professionalità e 
servizi in grado di erogare azioni formative e/o orientative. La regola generale, pertanto, 
prevede che i locali di erogazione delle attività formative devono essere presenti all’interno 
della sede operativa accreditata dell’Odf. Gli Odf accreditati per la Formazione Continua, 
considerato che tale attività formativa si può svolgere principalmente presso le aziende, 
potranno individuare gli spazi didattici/aule al momento dell’avvio delle attività. L’Odf deve 
comunque dimostrare di possedere una convenzione per l’utilizzo di spazi didattici che 
dovranno essere a norma in materia di sicurezza, igiene, idoneità come previsto dai punti 
1.2 ed 1.3 del modello di accreditamento. 
 
 
 

8 

Domanda: Il requisito delle relazioni con le famiglie, con l’entrata in vigore della nuova 
normativa sull’accreditamento, è esteso anche alla formazione superiore? 
Risposta: No, è relativo solo all’obbligo formativo. 
 
 
 

9 

Domanda: Gli Organismi di formazione che presentano istanza di accreditamento dovranno 
dimostrare immediatamente di soddisfare anche i requisiti innovativi approvati con DGR n. 
2120/2015? 
Risposta: Si, la nuova normativa è entrata in vigore dal 29 gennaio 2016. Per cui tutte le 
istanze pervenute dopo tale data verranno valutate alla luce dei requisiti approvati con DGR 
n. 2120/2015. 
 
 
 

10 
Domanda: Gli Enti in verifica di mantenimento dovranno rispettare il possesso dei requisiti 
della DGR n. 2120/2015? 
Risposta: in fase di verifica di mantenimento dell’accreditamento gli Odf dovranno dare 
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evidenza del possesso di tutti i requisiti esplicitati nella DGR 2120/2015. Solo per quelli di 
nuova adozione in caso di mancata soddisfazione l’Ente avrà tempo fino al 31/12/2016 per 
sanare la propria posizione. Tutti gli Odf accreditati devono comunque dimostrare di 
possedere i requisiti previsti dalla DGR 2120/2015 entro il 31/12/2016. 
 
 
 

11 

Domanda: Sono una ditta individuale, devo modificare il mio assetto organizzativo se 
intendo accreditarmi? 
Risposta: La DGR 2120/2015 prevede che il soggetto che chiede l’accreditamento o che 
intende restare iscritto nell’elenco regionale degli Enti accreditati deve possedere personalità 
giuridica e deve essere dotato, tra l’altro, di atto costitutivo, statuto e bilancio accompagnato, 
ai sensi del D. Lgs. N. 39/2010, da una relazione di revisione da parte di un revisore legale o 
di una società di revisione iscritti al registro dei revisori. 
 
 
 

12 

Domanda: Quale risorse umane deve l’Ente di formazione indicare nella “Rilevazione della 
disponibilità di personale”?  
Risposta: Si chiarisce che all’interno della tabella, sia in fase di accreditamento che in fase 
di verifica di mantenimento dei requisiti di accreditamento, l’Ente deve indicare tutto il 
personale, interno o esterno all’Organizzazione, che partecipa all’erogazione delle attività 
formative.  
Al fine di soddisfare i requisiti minimi per funzione di accreditamento si ricorda che è 
sufficiente almeno una persona con profilo che risponda ai requisiti minimi indicati nell’All. C 
alla DGR n. 359/2004. Tale risorsa umana può essere un dipendente dell’Ente oppure un 
collaboratore stabile con prestazione fisica ed economica individuale. Sono ritenuti tali i 
collaboratori che erogano per conto dell’Organismo di Formazione almeno 300 ore - in 
media - di prestazioni professionali all'anno, nei 24 mesi precedenti alla data di 
presentazione dell’istanza. 
 
 
 

 
 




