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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2013, n. 795
Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del
31.01.2012 “Linee Guida per l’Accreditamento
degli Organismi Formativi” e s.m.i.: modificazioni e contestuale approvazione di Circolare
esplicativa.

L’Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, sulla
base dell’istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Osservatorio del mercato del
lavoro, Qualità e orientamento del sistema formativo, dott.ssa Claudia Claudi, confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale,
dott.ssa Anna Lobosco, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione n. 195 del 31.01.2012 pubblicata sul B.U.R. Puglia n. 26 del 21/02/2012, la
Giunta regionale ha approvato le Linee Guida per
l’accreditamento degli Organismi Formativi. Con
successive deliberazioni n. 598 del 28.03.2012, n.
1105 del 05.06.2012 e n.1560 del 31 luglio 2012,
pubblicate rispettivamente sul B.U.R. Puglia n. 56
del 18/04/2012, n. 91 del 26 giugno 2012 e n. 125
del 28 agosto 2012, la Giunta regionale ha approvato le modifiche e le integrazioni alle suddette
Linee Guida.
In esito ad ulteriori approfondimenti conseguenti
a quesiti pervenuti in relazione all’Avviso Pubblico
(pubblicato sul BUR n. 102 del 12/7/2012) relativo
alla presentazione delle domande di accreditamento
degli organismi formativi (seconda fase: candidatura) ed al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi emersi nel corso della fase transitoria prevista al
punto 8 delle citate Linee Guida, si rappresenta
quanto segue.
Nel complesso scenario di riferimento interessato dall’accreditamento e, più in generale, dal servizio della formazione professionale avente rilevanza pubblicistica, operano, come è noto, anche i
Soggetti pubblici esercitanti istituzionalmente ed in
proprio, in modo stabile e continuativo, funzioni ed
attività di istruzione scolastica, professionale ed
universitaria, anch’esse precipuamente caratterizzate da logiche e finalità di pubblico interesse,
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seppur perseguite in ragione e nel contesto del
sistema scolastico od universitario di appartenenza.
La stessa L.R. n. 15 del 2002 e s.m.i. , nel disciplinare la materia della formazione professionale,
riconosce espressamente tali ruoli, prevedendo in
appositi articoli (18 e 19) il rapporto istituzionale
della scuola e delle università con la Regione.
In considerazione di quanto precede ed in
ragione dell’autonomia riconosciuta dall’ordinamento ai diversi sistemi (formazione professionale,
istruzione scolastica ed universitaria), si rende
opportuno con il presente provvedimento:
1. modificare la previsione contenuta al paragrafo
2 delle Linee Guida sopra richiamate (Condizioni per l’accreditamento), secondo le seguenti
modalità: Al paragrafo 2) Condizioni per l’accreditamento delle Linee Guida per l’accreditamento degli organismi formativi il periodo
“Ogni Università e ogni Istituzione AFAM – Alta
formazione Artistica e musicale si accreditano come singoli Organismi a livello regionale” è
sostituito dal seguente: “Per quanto attiene alle
Università e alle istituzioni AFAM - Alta formazione Artistica e musicale- , in considerazione
del processo attuativo avviato dalla legge
30/12/2010 n. 240 che consente un’articolazione
degli Atenei in Dipartimenti dotati di autonomia
organizzativa, operativa e gestionale, l’accreditamento, con le stesse modalità, può essere rilasciato in capo ai singoli Dipartimenti.”;
2. nel contempo, emanare apposita circolare finalizzata a fornire istruzioni operative volte a semplificare gli adempimenti richiesti a tali Soggetti, a definire il ruolo degli altri Enti pubblici
nel sistema dell’accreditamento regionale , a
fornire chiarimenti interpretativi sulla disciplina
transitoria ed in merito a specifiche questioni
pervenute in esito all’Avviso Pubblico (pubblicato sul BUR n. 102 del 12/7/2012) relativo alla
presentazione delle domande di accreditamento
degli organismi formativi (seconda fase: candidatura) ed emerse nel corso della fase transitoria
prevista.
Inoltre, con nota pervenuta al Servizio Formazione Professionale in data 10 aprile 2013, (ns prot.
AOO_137 11/04/2013 – 0006620) l’Associazione
Nazionale Enti di Formazione Professionale
FORMA-PUGLIA e il Coordinamento Enti di For-
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mazione e Orientamento Professionale CENFOPPuglia, rappresentativi della pluralità degli organismi di formazione presenti sul territorio regionale, hanno richiesto la proroga del termine del
periodo transitorio previsto al punto 8 delle Linee
guida per l’accreditamento degli organismi formativi.
In considerazione della complessità della procedura telematica predisposta per l’inoltro della
domanda di accreditamento nonché dell’elevato
numero di domande previsto che potrebbe sovraccaricare il sistema, si ritiene di poter accogliere l’istanza in parola e pertanto di prorogare i termini del
periodo transitorio suddetto al 29 agosto 2013.

Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della
L.R. 28 / 2001 e s. m. i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale.

- di approvare il testo della Circolare esplicativa di
cui all’Allegato B recante: Circolare esplicativa
delle Linee Guida per l’accreditamento degli
Organismi Formativi;

L’Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, sulla base delle risultanze
istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla
Giunta l’adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come
puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4,
comma 4, lettera k).

LA GIUNTA

A voti unanimi espressi nei termini di legge,
DELIBERA
- di approvare le modificazioni e le ulteriori precisazioni esplicitate in premessa, relative all’Allegato A) della D.G.R. n. 1560 del luglio 2012 ,
avente ad oggetto: “Disposizioni integrative e
correttive per l’accreditamento degli organismi
formativi per attività dell’obbligo d’istruzione /
diritto-dovere” , che qui si intendono integralmente riportate;

- di pubblicare il testo del suddetto Allegato A)
integrato dalle modificazioni approvate con il
presente provvedimento, composto da n.50
pagine che fanno parte integrante e sostanziale
della presente Deliberazione ed il testo dell’Allegato B) recante Circolare esplicativa delle Linee
Guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi composto da n. 5 pagine;
- di disporre, per i motivi esposti in narrativa, la
proroga del termine del periodo transitorio di cui
al punto 8) delle Linee Guida, al 29 agosto 2013;

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, con i
relativi allegati, ai sensi dell’art. 6 della L.R.
n. 13/94.

Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente
provvedimento da parte del Dirigente del Servizio

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente
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ALLEGATO A

REGIONE

PUGLIA

ASSESSORATO DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

LINEE GUIDA PER
LҋACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI
FORMATIVI
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Premessa
Il miglioramento della qualità della formazione erogata rappresenta uno degli obiettivi più rilevanti
che ciascun Paese della Comunità Europea si impegna a perseguire sulla base delle rispettive
specificità, inquadrandolo nell’ambito degli obiettivi di coesione ed equità sociale della U. E. ed in
linea con gli obiettivi “Europa 2020”.
In relazione allo specifico tema dell’accreditamento, il sistema definito dal Decreto Ministeriale n.
166/2001 ha rappresentato per le Regioni un’opportunità che ha consentito la messa in trasparenza
delle caratteristiche dei soggetti potenzialmente in grado di offrire formazione, evidenziando anche
le criticità da risolvere per innalzare il grado di qualità dell’offerta di formazione in una logica di
affidabilità minima condivisa a livello nazionale.
La soluzione di tali criticità e l’innalzamento degli obiettivi strategici sottesi all’accreditamento
fanno dello stesso una leva in grado di dinamizzare qualitativamente l’offerta formativa, in risposta
all’evoluzione della domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico
istituzionale.
Anche il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013,
afferma: “l’accreditamento delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore
attenzione ad indicatori della qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard
minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell’offerta in sistemi solo
regionali e assicuri un’effettiva apertura del mercato”.
L’emergente sistema di regolazione, seppur non compiuto in ogni sua componente, costituisce
ormai un contesto assolutamente nuovo e diverso rispetto a quello in cui è stato formulato il DM
166/2001. In quanto strumento della pubblica amministrazione finalizzato a garantire servizi di
interesse pubblico, il sistema di accreditamento deve rispecchiare una pluralità di livelli e di attori,
da una parte rafforzando l’efficacia dell’azione istituzionale a livello locale, dall’altra collocandosi
all’interno di un quadro nazionale di sistema.
Il presente documento pertanto tiene conto della necessità di operare una revisione complessiva del
sistema di accreditamento della Regione Puglia, alla luce dell’esperienza maturata e dell’evoluzione
dello scenario nazionale passando così ad una “seconda generazione” di procedure, anche in
ottemperanza di fondamentali orientamenti comunitari.
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Orientamenti rispetto ai quali il Ministero del Lavoro, le Regioni e Province Autonome,
congiuntamente, hanno proceduto all’individuazione di criteri che, sulla base delle esperienze
maturate nelle singole realtà territoriali, definiscono un livello di base di garanzia e controllo dei
soggetti che percepiscono finanziamenti pubblici e/o che sono riconosciuti dall’amministrazione
regionale/provinciale quali erogatori di servizi di formazione.
In tal senso il P.O. 2007/2013 della Regione Puglia ha espressamente previsto negli Obiettivi
dell’Asse IV Capitale Umano “una revisione dei criteri per l’accreditamento degli Organismi della
formazione professionale, nella direzione di una selezione qualitativa. L’accreditamento degli
organismi formativi per l’accesso a finanziamenti pubblici deve svolgere una funzione di
qualificazione del sistema e di miglioramento dell’offerta formativa, attraverso una decisa revisione
dall’attuale modello di rispondenza a requisiti minimi sulla funzionalità delle strutture, in direzione
di una maggiore attenzione a indicatori sulla qualità del servizio fornito considerando l’evoluzione
della normativa di settore. Tale obiettivo sarà perseguito tramite la messa a regime dei criteri di
accreditamento e la realizzazione di azioni di supporto per il miglioramento della qualità delle
prestazioni degli enti di formazione”.
La Regione Puglia considera l’accreditamento uno strumento per elevare la qualità e l’efficacia del
sistema di formazione e per favorire l’integrazione rispetto ad altri sistemi nei diversi territori e
nella prospettiva del lifelong learning.
Nell’ottica dell’innalzamento della qualità dei servizi forniti, viene introdotto il principio per cui il
mantenimento dell’accreditamento dipende anche dalla corretta gestione degli interventi realizzati,
secondo le norme comunitarie/nazionali/regionali/provinciali (cfr “monte crediti”).
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1) Oggetto dell’accreditamento
Oggetto dell’accreditamento, secondo quanto previsto dall’art. 23 della Legge Regionale 7 agosto
2002 n. 15 “Riforma della Formazione Professionale” e s.m.i., sono gli Organismi definiti come
“enti pubblici e privati che, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in
vigore, svolgono attività di formazione professionale”.
Per attività di formazione professionale, nella dimensione europea del lifelong learning in premessa
richiamata, si intende “qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al
fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica,
sociale e/o occupazionale”.
Nello specifico, il campo di applicazione della normativa regionale in materia di accreditamento
riguarda le attività di apprendimento formale, ossia tutte le attività erogate da idonee strutture,
anche se non finalizzate all’acquisizione di titoli.
La nuova impostazione del sistema regionale dell’accreditamento, in linea con quanto previsto dal
P.O. 2007/2013 della Regione Puglia, supera la precedente distinzione dell’accreditamento per le
attività di formazione professionale rilasciato in relazione a quattro distinte macrotipologie
formative quali: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione
nell’area dello svantaggio. Le peculiarità attinenti a tali macrotipologie saranno declinate in
riferimento alle specifiche attività di volta in volta messe a bando, in considerazione anche delle
innovazioni normative comunitarie, nazionali e regionali (ad es. la richiesta di specifiche
attrezzature, la previsione di docenti di sostegno, etc. saranno specificate nei singoli avvisi).
Le principali innovazioni rispetto al sistema di prima generazione dell’accreditamento della
Regione Puglia sono, in sintesi, :
 cambio di “focus” dalle Sedi Operative agli Organismi di formazione, intesi come soggetti
giuridici autonomi, con o senza scopo di lucro, responsabili dell’organizzazione e della
realizzazione delle attività formative, secondo standard di qualità descritti successivamente,
al fine di realizzare e qualificare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel
territorio regionale;
 indicazione di una nuova “strategia” che intende qualificare l’offerta formativa degli
organismi accreditati, rendendoli maggiormente capaci di rispondere all’evoluzione della
domanda sociale, dei fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico
istituzionale, anche in conseguenza dell’avvenuta delega alle Province;
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 puntuale attenzione alle verifiche e ai controlli sia per l’ingresso sia per il mantenimento nel
sistema di accreditamento regionale;
 variazione della procedura di accreditamento, attraverso la pubblicazione di un avviso
pubblico di selezione con modalità “a sportello”, al fine di favorire una scelta dinamica di
soggetti che intendano candidarsi per la realizzazione di attività di formazione professionale;
 analisi ed estrapolazione, dall’esperienza pregressa, di indicatori trasversali al fine di
valutare livelli di efficacia e di efficienza degli operatori del sistema formativo.

2) Condizioni per l’accreditamento

Possono richiedere l’accreditamento gli Organismi indicati nella Legge Regionale del 7 agosto
2002 n. 15 “Riforma della Formazione Professionale” e s.m.i, che rispettino tutte le condizioni di
seguito riportate:
a) avere tra le proprie finalità la formazione professionale (tale presenza è rilevabile da Statuto,
Atto costitutivo, certificazione CCIAA);
b) essere dotati di un assetto organizzativo trasparente e che garantisca la presenza sul territorio
regionale di almeno due figure assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato;
c) disporre di almeno un'unità locale attrezzata, c.d. “set-minimo” di locali in uso esclusivo e
non occasionale, nel territorio della Regione Puglia;
d) per gli Organismi “esistenti”1, rispetto dei valori soglia riferiti al Criterio D “Livelli di
efficacia ed efficienza delle attività realizzate”, così come definiti nelle allegate schede
tecniche.
Gli Istituti scolastici di secondo grado, compresi gli istituti paritari, sono tenuti ad accreditarsi, nel
rispetto di tutti i requisiti richiesti per gli Organismi di formazione per attuare azioni di formazione
professionale finanziate di tipo “non ordinamentale”.
Per quanto attiene alle Università e alle Istituzione AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale,
in considerazione del processo attuativo avviato dalla legge 30/12/2010 n. 240 che consente
un’articolazione degli Atenei in Dipartimenti dotati di autonomia organizzativa, operativa e
1

Per Organismi “esistenti” si intendono gli Organismi attualmente presenti negli elenchi regionali delle sedi operative
accreditate per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici e che abbiano svolto attività formativa . Si
intendono per Organismi di “nuova costituzione” oltre a quelli di recente costituzione, quelli non accreditati e quelli che non
hanno mai svolto attività formative finanziate con fondi pubblici.
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gestionale, l’accreditamento, con le stesse modalità, può essere
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rilasciato in capo ai singoli

Dipartimenti.
Sono esclusi dall’obbligo dell’accreditamento per lo svolgimento di attività finanziate da fondi
pubblici, ma tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite
dall'amministrazione regionale:
 i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio
personale;
 le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e di tirocinio;
Gli Organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale
autonomamente finanziata2, non sono tenuti ad accreditarsi per lo svolgimento di tali attività, ma
devono comunque rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall'amministrazione.
In applicazione di disposizioni regionali, nazionali e comunitarie l'amministrazione può richiedere
l'accreditamento anche per lo svolgimento di specifiche attività autonomamente finanziate.
2.1

Accreditamento per le attività “Obbligo d’istruzione/Diritto - Dovere ”

Per gli Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d’istruzione/Diritto-Dovere Formativo,
fatte salve ulteriori indicazioni sia del presente documento che della normativa di riferimento, ai fini
del rilascio dell’accreditamento sono indispensabili requisiti aggiuntivi, in applicazione dell’art. 2
del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 recante “Criteri di accreditamento delle strutture
formative per l’obbligo di istruzione”, parte integrante dell’Intesa tra il MLPS, MIUR per la
definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per
la qualità dei servizi del 20 marzo 2008 riportati nella Tabella A). Si specifica inoltre che il sistema
di istruzione e formazione professionale deve attenersi ai livelli essenziali delle prestazioni
(LEP) stabilititi dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell’art. 2 della L. 28 marzo 2003, 53).
Il Diritto/Dovere all’istruzione ed alla formazione professionale, viene definito all’art. 1 del
Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005: “il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno
dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del

2

Con attività autonomamente finanziate si intendono i corsi di formazione che non ricevono finanziamenti pubblici ma
che vengono riconosciuti e autorizzati dalla Regione Puglia o dalle Amministrazioni Provinciali, su istanza dell’Ente
erogatore.
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sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle
istituzioni formative accreditate dalle regioni”.

Tabella A)

OBBLIGO D’ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE
Requisiti di accreditamento previsti dal D.I.
29/11/2007
a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e la
formazione dei giovani fino a diciotto anni. Tali
requisiti devono risultare dallo statuto
dell’organismo.
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le
competenze di cui all'articolo 1, comma 2;

c) applicare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella
gestione del personale dipendente impegnato nei
percorsi di cui all'articolo 1;k
d) prevedere, in relazione ai saperi e alle competenze di cui all'articolo 1, comma 2,
l'utilizzo di docenti che siano in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola
secondaria superiore o, in via transitoria, di
personale in possesso di un diploma di laurea
inerente l'area di competenza e di una sufficiente
esperienza o, esclusivamente per quanto riguarda
le materie professionali, almeno, di un diploma di
scuola secondaria superiore e di una esperienza
quinquennale. Tale personale deve documentare
le esperienze acquisite nell'insegnamento delle
competenze
di
base
nella
formazione
professionale iniziale, ivi comprese quelle
maturate nei percorsi sperimentali di cui
all'accordo quadro in sede di Conferenza
unificata 19 giugno 2003.
e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche
attraverso misure di accompagnamento per
favorire il successo formativo;

3

Requisiti aggiuntivi degli standard minimi
regionali
Assenza di finalità di lucro
Presenza, tra le finalità dell’Organismo,
dell'istruzione e della formazione dei giovani
fino a diciotto anni nell’ambito dei percorsi
triennali di IeFP
Adozione
e
promozione
da
parte
dell’Organismo di un “progetto educativo” e
“modello organizzativo” per l’istruzione e la
formazione dei giovani fino a diciotto anni
formalizzati in
documentazione specifica
(vedere allegate Schede Tecniche – Criterio C)
Applicazione
del
CCNL
Formazione
professionale ai dipendenti impegnati nei
percorsi di cui all'articolo 1;
Il sistema regionale prevede, in relazione alle
competenze di base3, l’utilizzo di docenti in
possesso di abilitazione. Per i docenti delle
materie professionali è sufficiente un diploma
di scuola secondaria superiore ed una
esperienza quinquennale. Tale personale deve
documentare
le
esperienze
acquisite
nell'insegnamento
nella
formazione
professionale iniziale, ivi comprese quelle
maturate nei percorsi sperimentali di cui
all'accordo quadro in sede di Conferenza
unificata 19 giugno 2003. (vedere allegate
Schede Tecniche – Criterio C). In presenza di
allievi diversamente abili, l’Organismo
formativo si relazionerà con la ASL competente
per territorio per la formulazione - in
collaborazione con l’equipe socio-psicopedagogica - del PDF e del PEI.
L’Organismo dovrà dimostrare di avere stabili
relazioni con le famiglie, con il sistema
dell’Istruzione, e con i soggetti economici e
sociali del territorio (vedere allegate Schede
Tecniche – Criterio E)

I saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all’art. 1, comma 622 della Legge 296/06, adottato con
Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
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OBBLIGO D’ISTRUZIONE/DIRITTO-DOVERE
Requisiti di accreditamento previsti dal D.I.
29/11/2007

Requisiti aggiuntivi degli standard minimi
regionali

f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative,
assicurando la certificazione periodica e finale
dei risultati di apprendimento;

g) essere in possesso di strutture, aule ed
attrezzature idonee alla gestione di servizi
educativi all'istruzione e la formazione dei
giovani fino a diciotto anni.

-

L’Organismo dovrà impegnarsi a dimostrare di
avere un “progetto” formalizzato che descriva
la collegialità nella progettazione e nella
gestione delle attività didattiche e formative e
l’adozione di un sistema interno di valutazione
e certificazione periodica e finale dei risultati di
apprendimento. (vedere allegate Schede
Tecniche – Criterio C)
La dotazione strutturale ed infrastrutturale è
descritta al paragrafo 4.1.2 – “Configurazione
delle risorse infrastrutturali e logistiche”. e nelle
relative Schede tecniche.
La dotazione minima di locali aggiuntivi
destinati alla didattica, per questa tipologia di
attività, è pari a due. Tali locali dovranno
soddisfare tutti i requisiti previsti in termin i di
accessibilità, sicurezza, agibilità e devono
essere dotati di attrezzature idonee allo
svolgimento dell'attività didattica. In nessun
caso, i locali destinati a questa attività, possono
rientrare nella tipologia “ A. a complemento
temporaneo del set minimo” descritta nel
medesimo paragrafo.

3) Struttura classificatoria dell’accreditamento

Il nuovo sistema dell’accreditamento, in linea con quanto proposto dalla Conferenza Stato Regioni e
delle Province Autonome, è stato concepito prevedendo, in primo luogo, per ognuno dei Criteri
previsti la seguente struttura classificatoria, articolata come nella tabella di seguito riportata:
Tabella 1. – La nuova struttura classificatoria.
Requisito

Tipologia
evidenza

di Indicatore di soglia

Descrittore
sintetico di una
delle condizioni
minime che
devono
sussistere per
l’accreditamento

Strumento/document
o attraverso cui si
dimostra il possesso
del requisito

Indica la soglia minima
al si sotto della quale il
requisito non si
considera soddisfatto

Modalità di verifica
Insieme delle modalità di
verifica documentale
e diretta sulle diverse
tipologie di evidenza da
controllare
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Sul piano dell’impostazione complessiva, la struttura logica del nuovo dispositivo viene declinata in
criteri e requisiti.

4) Criteri e requisiti per l’accreditamento
Il presente dispositivo definisce i seguenti Criteri generali che gli Organismi devono rispettare per
entrare e permanere nel sistema dell’accreditamento:
 Criterio A: “Risorse infrastrutturali e logistiche”;
 Criterio B: “Affidabilità economica e finanziaria”;
 Criterio C: “Capacità gestionali e risorse professionali”;
 Criterio D: “Livelli di efficacia e di efficienza”;
 Criterio E : “Relazioni con il territorio”
I Criteri vengono descritti nelle pagine seguenti; le caratteristiche specifiche e le modalità di verifica
delle stesse sono riportate nelle Schede Tecniche che costituiscono parte integrante del presente
documento
4.1

Criterio A “Risorse infrastrutturali e logistiche”

La qualità delle strutture fisiche costituisce un importante fattore di garanzia delle condizioni
strutturali e logistiche nei confronti sia degli utenti dei servizi di formazione, sia di coloro che
operano nell’ambito delle strutture formative.
Il criterio in oggetto riguarda specifiche condizioni di strutture di varia natura (immobili,
attrezzature ed arredi mobili). L’obiettivo è quello di garantire che gli ambienti nei quali
l’Organismo organizza ed eroga attività formative siano qualitativamente adatti alle esigenze di
sicurezza e comfort.
Dal momento che i riferimenti per la garanzia della qualità minima in termini di accessibilità,
agibilità, sicurezza sono già definiti dalla normativa europea e nazionale in materia di sicurezza dei
locali e dei luoghi di lavoro, il miglioramento complessivo dei servizi formativi non può
prescindere dal rafforzamento e dalla ricorrenza del controllo del rispetto di tali riferimenti
standard, quale strumento di garanzia degli utenti dei servizi e degli operatori.
La struttura del Criterio A si articola principalmente in tre requisiti relativi a:
1. disponibilità ed adeguatezza dei locali, arredi e attrezzature,
2. fruibilità dei locali
3. destinazione d’uso.
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I tre requisiti si fondano sui seguenti principi contenuti nella normativa nazionale:
• Sicurezza, prevenzione incendi ed antinfortunistica;
• Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche articolati in due aree di
pertinenza logistica:
a) visitabilità dei locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione;
b) accessibilità dei locali destinati all’attività di erogazione dei servizi.
Per visitabilità si intende la possibilità di accedere agli spazi di relazione e ad un servizio igienico
per ogni unità immobiliare. Per accessibilità si intende la possibilità di raggiungere l’edificio e le
sue unità immobiliari ed ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire totalmente di spazi ed
attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia.
• Rintracciabilità e visibilità dei locali da parte dell’utenza.
Per rintracciabilità e visibilità si intende la presenza di apposita segnaletica recante informazioni
utili al pubblico e di strumentazione adeguata per un’efficace comunicazione con l’utenza.
Il rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza, agibilità e accessibilità dei locali si
estende anche ai locali a complemento temporaneo e definitivo del set minimo.

4.1.1 Requisiti
Requisito A1: Disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi e attrezzature: Riguarda i seguenti
aspetti:
 tipologie dei contratti che testimoniano il livello di disponibilità dei locali e l’esclusività
nell’utilizzo degli stessi;
 temporalità del possesso;
 territorialità;
 individuazione del set minimo di locali richiesti con determinate caratteristiche strutturali ed
infrastrutturali, (strumentazione didattica e tecnologica presente nelle aule didattiche,

informatiche e nei laboratori, se previsti).

Requisito A2: Fruibilità dei locali: Riguarda il livello di fruibilità dei locali: i luoghi destinati allo
svolgimento di tutte le funzioni di servizio/supporto all’erogazione ed alle attività di rapporto diretto
con l’utenza in genere, devono essere distinti da quelli in cui si svolgono le attività di governo della
struttura.
Per quanto concerne la sede legale il requisito minimo richiesto è che sia ubicata in uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;
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Requisito A3: Destinazione d’uso: Riguarda la destinazione d’uso dei locali, che deve essere
coerente con le funzioni didattiche, amministrative e segretariali svolte. L’Organismo deve
dimostrare la rispondenza al presente requisito attraverso la seguente documentazione: certificato di
agibilità rilasciato dal Comune di pertinenza o certificato di collaudo (solo in caso di nuova
costruzione dell’immobile) o certificato di idoneità statica con l’indicazione dei criteri e delle
modalità seguite, sottoscritta da un tecnico abilitato. Occorre, altresì, allegare documento
comprovante che il/i certificato/i si riferiscono esplicitamente ai locali adibiti alla sede formativa
dell’Organismo.
4.1.2 Configurazione delle risorse infrastrutturali e logistiche
La Regione Puglia stabilisce che ogni Organismo debba:
1. Disporre, di un “set minimo ” di locali adibiti alle attività formative, ad uso esclusivo e
continuato per almeno 2 anni collocato nel territorio regionale, così composto:
o un’aula didattica e un laboratorio informatico (in alternativa 1 aula multimediale) con
annessi servizi igienici, con parametri strutturali e dimensionali definiti nelle allegate
schede tecniche;
o un idoneo locale di supporto all’attività formativa destinato all’attività di
segreteria/amministrazione ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica;
o almeno un idoneo locale riservato all’attività di orientamento/consulenza individuale
ubicato nel medesimo luogo delle aule per la didattica, esclusivamente per gli
Organismi che intendono svolgere attività di Obbligo d’Istruzione- Diritto/dovere;
(cfr. pag. 9, Tabella "OBBLIGO D'ISTRUZIONE7DIRITTO-DOVERE" punto g).
2. Garantire la visibilità all’esterno e l’identificabilità dei locali (anche attraverso indicazioni
grafiche per il pubblico)

Non sono sottoposti alle condizioni sopra elencate, e possono essere chiaramente separati, i locali
destinati esclusivamente ad uso ufficio amministrativo extra set-minimo, o che ospitano la sede
legale, oppure destinati al “comparto”4, relativamente ai quali l’Amministrazione regionale prevede
a carico degli Organismi unicamente il rispetto della “visitabilità” degli stessi.
E’ fatto obbligo di rendere disponibile presso il set minimo la documentazione relativa
all’accreditamento.
4

Per “comparto” si intende l’ufficio di coordinamento relativo agli organismi per i quali è consentita, dal Contratto
Collettivo nazionale di riferimento, l’organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e contabile.
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Per soddisfare le esigenze di specifiche attività/Avvisi, gli Organismi accreditati hanno facoltà di
dotarsi di ulteriori laboratori (ubicati nell’ambito del proprio territorio provinciale di
riferimento) a complemento temporaneo del set minimo purché tali locali abbiano le caratteristiche
che il dispositivo prevede in relazione alla sicurezza, agibilità e accessibilità.
Tali locali devono essere individuati – e la loro disponibilità documentata – in fase di presentazione
delle proposte progettuali e comunque sottoposti ad audit in loco da parte dell’amministrazione
regionale, prima dell’avvio delle attività.
Qualora l’Organismo intenda dotarsi di ulteriori locali ad uso didattico (aula e/o laboratorio
informatica e annessi servizi igienici), anche in una Provincia diversa da quella nella quale è
ubicato il set minimo, può inoltrare apposita domanda di ampliamento.
Tale ampliamento può essere:
a) a complemento temporaneo del set minimo;
b) a complemento definitivo del set minimo.
La tipologia a) può verificarsi solo per attività riferite ad Avvisi emanati dalla Regione Puglia. In tal
caso, i locali devono essere individuati e completi di relativa documentazione già in fase di
presentazione delle proposte progettuali. Essi devono avere le caratteristiche che il presente
dispositivo prevede in relazione ai requisiti relativi a sicurezza, agibilità ed accessibilità; la
disponibilità è limitata al periodo di affidamento dell’attività e devono essere sottoposti ad audit in
loco da parte dell’amministrazione regionale prima dell’avvio delle attività.
La tipologia b) può verificarsi contestualmente alla presentazione della domanda di accreditamento
oppure ad ogni “finestra” prevista dall’Avviso secondo le procedure che saranno ivi definite.
I locali individuati dovranno avere tutte le caratteristiche previste dal dispositivo per il set minimo.
In nessun caso possono rientrare nella tipologia a) i locali destinati alle attività dell’Obbligo di
Istruzione/DIR.-DOV.

4.2

Criterio B: “Affidabilità economica e finanziaria”

La struttura del Criterio B si articola in un insieme di requisiti, in grado di garantire un livello base
di affidabilità economica e finanziaria degli organismi, condiviso da tutte le amministrazioni
regionali in sede di Accordo Stato Regioni.
Tutti i requisiti sono relativi all’ Organismo, in quanto entità dotata di autonomia giuridica e capace
di essere titolare di rapporti economici, tranne uno – il settimo - che è riferito all’affidabilità ed alla
moralità delle persone che rappresentano l’Organismo. La Regione Puglia ritiene particolarmente
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rilevante tale requisito e pertanto già in fase di candidatura verificherà le opportune evidenze
richieste.
4.2.1 Requisiti
Requisito B.1: Esistenza di bilancio di esercizio riclassificato in base alla normativa europea
recepita nell’ordinamento italiano o comunque secondo una modulistica predefinita
di riclassificazione
Requisito B.2: Assenza di stato di fallimento, di liquidazione volontaria o coatta amministrativa e
di concordato preventivo dell’Organismo;
Requisito B.3: Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione nazionale;
Requisito B.4: Rispetto della regolarità contributiva secondo la legislazione nazionale;
Requisito B.5: Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
Requisito B.6: Presenza di un’organizzazione contabile articolata per singola attività progettuale,
che consenta la piena tracciabilità dei centri di costo e delle spese relative alle attività
svolte, anche ai fini di una rendicontazione più efficace e trasparente.
Requisito B.7:Affidabilità morale dei legali rappresentanti e degli amministratori degli organismi,
in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE e dell’art. 38 del D. Lgs.
163/2006.

4.3

Criterio C: “Capacità gestionali e risorse professionali”

Il Criterio C individua l’insieme dei requisiti che permettono di rilevare la capacità complessiva
dell’Organismo di governare i diversi processi, e, dunque, la sua capacità gestionale.
Poiché nella gestione dei processi, la risorsa strategica è rappresentata dalle persone che li
presidiano, una delle principali condizioni che concorrono al governo degli stessi è costituita dalla
qualità delle credenziali professionali, descritte nelle schede tecniche, possedute dai soggetti che li
presidiano, a prescindere dal ruolo ricoperto. Il criterio si basa sulla seguente articolazione dei
processi:
-

direzione

-

gestione economico-amministrativa

-

analisi dei fabbisogni

-

progettazione

-

erogazione dei servizi

Nella tabella seguente si rappresenta l’articolazione dei processi in aree di attività.
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PROCESSO
Direzione

AREE DI ATTIVITA’ (esempi)






Gestione EconomicoAmministrativa

Analisi e definizione
dei Fabbisogni

Progettazione

Erogazione
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Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del
servizio;
Pianificazione e coordinamento delle risorse umane, tecnologiche,
finanziarie, organizzative e informative;
Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;
Valutazione e sviluppo delle risorse umane;
Pianificazione e Gestione delle relazioni locali con le imprese, le
istituzioni, i servizi per l’impiego e gli attori locali;
Promozione e pubblicizzazione dei servizi della struttura;
Supervisione delle attività di follow up
Gestione della qualità inerente tutti i processi;
….
Gestione della contabilità e degli adempimenti normativi;
Controllo economico;
Rendicontazione delle spese;
Gestione amministrativa del personale;
Gestione della qualità inerente il processo;
…
Lettura del fabbisogno occupazionale a livello territoriale, settoriale e/o
aziendale;
Rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo;
Definizione della strategia formativa;
Gestione della qualità inerente il processo;
…
Project management
Progettazione di massima di un’azione corsuale;
Progettazione di dettaglio di un’azione corsuale;
Progettazione di un intervento individualizzato;
Elaborazione di un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai
predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2
del D.I. 29/11/2007 per le attività di obbligo d’istruzione/DIR-DOV;
Progettazione delle attività di follow up
Gestione della qualità inerente il processo;
…
Coordinamento delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie del
processo di erogazione;
Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;
Monitoraggio delle azioni e dei programmi;
Valutazione dei risultati ed identificazione delle azioni di
miglioramento;
Presidio delle attività di erogazione (tutoraggio, docenza, equipe etc)
del servizio formativo;
Valutazione delle competenze
Gestione della qualità inerente il processo;
Orientamento
…
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4.3.1 Requisiti
Requisito C.1: Assetto organizzativo trasparente dell’organismo e presenza di un organigramma
nominativo e/o mansionario o altro documento formale che definisca il modello
organizzativo, con indicazione di funzioni, responsabilità e ruoli.
Nell’ottica di facilitare la comunicazione tra pubblica amministrazione e Organismo
il documento deve inoltre riportare l’indicazione del referente interno individuato per
l’accreditamento.
La documentazione deve essere costantemente ed obbligatoriamente aggiornata a
fronte di eventuali variazioni dell’assetto organizzativo al fine di assicurarne la
trasparenza

Requisito C.2: Presidio funzionale dei processi da parte dell’organismo. Secondo l’impostazione
delle presenti linee guida viene mantenuta una chiara distinzione tra la funzione di
presidio del processo e il ruolo agito dal singolo operatore nel/nei processo/i di lavoro
all’interno del organismo: ad una funzione di presidio possono corrispondere diversi
ruoli assunti dagli operatori nel processo di lavoro.

Per garantire il presidio dei processi - direzione; gestione economico-amministrativa; analisi e
definizione dei fabbisogni; progettazione; erogazione - in maniera continuata, appare opportuno che
ogni figura possa svolgere massimo 2 funzioni di responsabile all’interno di un unico Organismo.
Poiché il sistema di accreditamento richiede la presenza sul territorio regionale di almeno due unità
lavorative, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, le medesime devono
presidiare le seguenti funzioni:
o n. 1 responsabile del processo di direzione;
o n. 1 responsabile del processo di gestione economico-amministrativa;

Qualora un responsabile abbia le credenziali per presidiare entrambe le funzioni, l’ulteriore unità
lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve presidiare il “processo
della progettazione”.
In ogni caso deve essere garantita presso il “set minimo” di locali la presenza fisica di operatori
dell’Organismo.
Per tutto il personale (dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc) impegnato nelle attività gestite da
Organismi accreditati, viene richiesta l’applicazione di un contratto collettivo nazionale di settore e,
come standard retributivo minimo di riferimento quello del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro della Formazione Professionale. L’inosservanza di tale disposizione comporta la totale

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 69 del 21-05-2013

16745

applicazione della Legge Regionale del 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto
al lavoro non regolare”.
Per lo svolgimento delle attività di Obbligo d’istruzione/Diritto-Dovere Formativo, in applicazione
dell’art. 2 lettera c) del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero
del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007, è richiesta obbligatoriamente
l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della Formazione Professionale nella gestione del
personale dipendente impegnato nei percorsi di IeFP.
Per tale attività è obbligatoria la presenza dell’equipe di sostegno socio-psico-pedagogico.
L’impostazione basata sulle credenziali richiama il tema della messa in trasparenza delle esperienze
formative e professionali acquisite dagli operatori, quale prova indiretta della capacità di ciascuno di
svolgere adeguatamente la funzione di cui è titolare all’interno della struttura.
Gli organismi potranno individuare in fase di accreditamento ulteriori profili specifici in grado di
intervenire nelle diverse filiere della formazione professionale (ad es. per utenze svantaggiate,
accompagnamento, placement, etc…).
Nell’ambito del “processo di erogazione” è prevista la funzione di valutazione delle competenze, al
fine di garantire la correttezza metodologica in fase di progettazione e di presidio del sistema
interno di valutazione e certificazione delle competenze.
Il presidio della funzione, con il relativo standard minimo, sarà

obbligatorio dal momento

dell’adozione del Sistema di Certificazione delle competenze, in via di definizione da parte
dell’amministrazione regionale.
Esclusivamente per le attività di Obbligo d’istruzione/Diritto-Dovere, già dall’avvio del presente
sistema di accreditamento, è obbligatorio dimostrare il possesso del requisito di cui all’art. 2 punto
f) del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale del 29 novembre 2007, come descritto al precedente paragrafo 2.1
Accreditamento per le attività “Obbligo d’istruzione/Diritto - Dovere ”
.

4.4

Criterio D: “Livelli di efficacia ed efficienza”

L’efficacia e l’efficienza sono fattori trasversali da monitorare e controllare in quanto elementi
decisivi per valutare le performance dell’Organismo.
Si sottolinea che i livelli di efficacia ed efficienza raggiunti riguardano le attività pregresse che
concorrono alla stima delle capacità potenziali del soggetto sottoposto alla verifica per il rilascio
dell’accreditamento;

inoltre, la loro permanenza nel tempo è verificata dall'amministrazione

regionale ai fini del mantenimento dell'accreditamento.
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Per gli Organismi di “nuova costituzione”, la verifica in ingresso è necessariamente sospesa. Per i
soggetti già accreditati con il precedente dispositivo il periodo temporale di riferimento per la
verifica del raggiungimento degli standard è relativo alle attività finanziate (di cui l’Organismo è
stato direttamente beneficiario) concluse entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla domanda di
accreditamento ed in esito ad Avvisi regionali e/o provinciali a valere sui fondi comunitari,
nazionali e regionali.
Per attività concluse si intendono le attività per cui è stato regolarmente presentato il rendiconto
finale.

4.4.1 Requisiti di Efficacia
Requisito D1.1: Livello di abbandono, inteso come interruzione del percorso formativo senza
prospettiva ulteriore per la persona. In tal senso, il livello di abbandono è rivelatore
di maggiore o minore efficacia nella misura in cui l’abbandono determina, per la
persona che lascia il percorso formativo, il mancato raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento condivisi con l’organismo. Secondo tale accezione, gli individui che
lasciano il corso perché rientrati in un altro percorso formativo - di istruzione o F.P. o hanno trovano un’occupazione non sono da computare tra i soggetti in abbandono.
Requisito D1.2: Livello di successo formativo in relazione ai nuovi contesti del lifelong learning.
Secondo tale ottica, per l’individuo è centrale acquisire competenze funzionali ai
propri percorsi formativi e professionali. Il successo formativo dell’organismo si
ottiene laddove gli utenti dei servizi formativi acquisiscono vantaggi spendibili
attraverso il conseguimento di attestazione, il miglioramento della condizione
occupazionale e l’incremento delle conoscenze/competenze possedute, anche
attraverso il ricorso a valutazioni esterne ed indipendenti.
Requisito D1.3: Livello di occupazione o rientri nel sistema scolastico: fa riferimento a un concetto
complesso quale quello di occupabilità. Sempre nella prospettiva del lifelong
learning

l’obiettivo

complessivo

dell’apprendimento

si

deve

tradurre

nell’acquisizione di competenze funzionali ad implementare le condizioni di
occupabilità dell’individuo. E’ evidente che il concetto di occupabilità si declina in
modo diverso a seconda del momento del ciclo di vita della persona e a seconda della
tipologia di filiera formativa. Secondo tale logica l’occupazione rappresenta sempre
un elemento di verifica dell'efficacia dell'azione formativa ma risulta determinante
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solo per gli interventi specificamente finalizzati all'inserimento-reinserimento nel
mondo del lavoro.
Requisito D1.4: Livello di soddisfazione: misura la percezione positiva dei percorsi formativi da
parte di coloro che ne sono – direttamente o indirettamente – coinvolti. Viene rilevato
attraverso la somministrazione programmata, durante e dopo lo svolgimento dei
percorsi formativi, di specifici questionari destinati agli allievi ed ai docenti dei corsi
nonché, per specifiche tipologie di formazione (Obbligo di istruzione/Diritto-Dovere,
Formazione per occupati….) anche ad ulteriori soggetti potenzialmente interessati
agli esiti dei processi (famiglie, imprese,….).
4.4.2 Requisiti di Efficienza
Requisito D2.1: Livello di spesa rendicontata: misura la capacità di realizzare le attività formative
in modo completo e coerente con quanto programmato ed approvato. È dato dal
rapporto tra gli importi certificati e/o rendicontati relativi alle attività concluse nel
periodo di riferimento, e gli importi approvati.

Requisito D2.2: Livello di spesa riconosciuta: fa riferimento all’ammissibilità, alla congruità ed alla
pertinenza delle spese rendicontate. È dato dal rapporto tra gli importi riconosciuti a
seguito di verifica contabile relativi alle attività concluse nell’anno solare antecedente
il periodo di riferimento, e gli importi certificati/rendicontati.

Requisito D2.3: Costo allievo: è un indice della efficienza/inefficienza manifestatasi in fase di
attuazione degli interventi. È dato dal rapporto tra il costo allievo rendicontato ed il
costo allievo previsto dal progetto approvato.

4.5

Criterio E “Relazioni con il territorio”

Tale criterio ha la funzione di monitorare l’effettivo livello di integrazione dell’organismo
all’interno del sistema territoriale.
I requisiti di seguito riportati declinano il radicamento sul territorio in termini di capacità di
cooperare con gli attori dei diversi sistemi di riferimento e di leggere i reali fabbisogni della
variegata utenza dell’offerta formativa regionale.
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4.5.1

Requisiti

Requisito E.1: Capacità di garantire rapporti di cooperazione dell’organismo con i diversi attori
dei sistemi per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia della proposta educativa
e formativa offerta.
Nel rispetto del principio guida del lifelong learning, la scelta degli attori di riferimento con cui
cooperare è strettamente correlata alla tipologia di utenza e dunque a quelle variabili di base che la
descrivono

(età,

condizione

di

istruzione-formazione,

stato

di

occupazione/non

occupazione/inattività, ed eventuale situazione di svantaggio).
Si considerano fondamentali, quindi, i rapporti con quegli specifici attori che:
-

operano nel sistema dell’education, ivi comprese le aziende che svolgono una funzione
formativa ospitando stage, tirocini, collaborando alla realizzazione di percorsi di alternanza
scuola-lavoro, cooperando alla realizzazione di percorsi di istruzione-formazione
nell’ambito di poli e distretti integrati;

-

svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di assistenza nelle situazioni di disagio e
di difficoltà, all’inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro.

Requisito E.2: Capacità di leggere e interpretare l’insieme dei fabbisogni espressi dagli individui e
dal territorio, attraverso un sistema di relazioni con:
-

gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro, dimostrando di saper cogliere il
fabbisogno professionale da essi espresso in maniera più o meno esplicita;

-

le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza della stessa, dimostrando di
saper leggere ed interpretare il fabbisogno di formazione esplicito (o tacito) dei diversi
target.

In linea generale, le relazioni con i diversi attori possono essere rappresentate dalla sottoscrizione di
intese, protocolli, etc. da possedere già nella fase di ingresso nel sistema di accreditamento. Altre
tipologie di evidenza dichiarate in fase di candidatura di progetti formativi (ad es. lettere di
adesione, disponibilità ad ospitare stages, etc), saranno oggetto di controllo in altre sedi (durante gli
audit in loco, allegati alla presentazione di progetti etc..) e/o ogni volta che l’amministrazione
regionale lo ritenga opportuno.

5) Le procedure di accreditamento
Soggetto responsabile della concessione, sospensione e revoca dell’accreditamento è il Servizio
Formazione Professionale della Regione Puglia.
Le procedure previste dal presente dispositivo sono di tre tipi: procedura per il rilascio (definitivo e
provvisorio), procedura per il mantenimento e procedura per le variazioni.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 69 del 21-05-2013

5.1

16749

Procedura per il rilascio dell’accreditamento

Per la presentazione delle domande di accreditamento è prevista la pubblicazione di un Avviso pubblico
aperto “a sportello” secondo tempi e modalità ivi previsti. L’amministrazione regionale procederà alla
registrazione delle domande nell’ordine di ricevimento, per consentire la successiva valutazione.
In attuazione del presente dispositivo, l'istanza di accreditamento viene accolta e l'accreditamento viene
concesso nel caso in cui siano rispettati tutti i requisiti necessari (sistema ON/OFF).
In seguito alla valutazione positiva dell’istanza presentata, agli Organismi “esistenti” cioè gli Organismi
attualmente presenti negli elenchi regionali delle sedi operative accreditate per la realizzazione di attività
formative finanziate con fondi pubblici e che abbiano svolto attività formativa, viene rilasciato
l'accreditamento definitivo.
Agli Organismi di “nuova costituzione”, compresi quelli non accreditati e quelli che non hanno mai
svolto attività formative finanziate con fondi pubblici è rilasciato un accreditamento provvisorio di
durata biennale in quanto non sono verificabili i requisiti relativi all’efficacia e all’efficienza.
Al termine del biennio la Regione, su domanda dell’Organismo, valuterà la sussistenza dei requisiti per
il rilascio dell’accreditamento definitivo o la revoca dell’accreditamento provvisorio.
Sulla base di una istruttoria tecnica realizzata da un Nucleo di Valutazione, istituito con Atto del
Dirigente del Servizio Formazione Professionale, gli Organismi valutati positivamente e quindi
accreditati in maniera definitiva o provvisoria, entreranno a far parte dell’ elenco regionale degli
organismi accreditati.
Si avrà rigetto della domanda di accreditamento nei seguenti casi:
1. qualora all'organismo formativo sia stato sospeso l'accreditamento secondo la disciplina
previgente, sino alla definizione delle circostanze che hanno determinato la sospensione;
2. qualora all'organismo formativo sia stato revocato l'accreditamento, anche in vigenza del
vecchio dispositivo, per cause relative ad uno o più punti dell'art. 38 del Decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163 -Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - o per l'esaurimento del Monte crediti
(cfr. pag. 25, paragrafo 6.2 Revoca, punto 5));
3. qualora non siano presenti tutti i requisiti prescritti dal presente dispositivo;
4. in caso di mancata presentazione della candidatura di accreditamento secondo le disposizioni
dell’Avviso;
5. laddove si verifichi l’impossibilità della Regione di effettuare l’audit, a causa di indisponibilità
reiterata e immotivata dell’Organismo.
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In caso di rigetto della domanda, l’organismo formativo può presentare una nuova domanda nella
successiva “finestra”, fatta eccezione per il caso della revoca, che, così come descritta nel punto 2)
dell’elenco sopra formulato, determina l’impossibilità definitiva di presentare una nuova domanda di
accreditamento.
In caso di rigetto della domanda per due volte, l’Organismo non può presentare una nuova domanda
prima di un anno dalla data del secondo provvedimento di rigetto.
Qualora un Organismo, che non abbia ottenuto l'accreditamento, pubblicizzi se stesso come Organismo
accreditato dalla Regione Puglia incorrerà nel divieto di presentare ulteriori domande di accreditamento.

5.2

Monte crediti5

La migliore controprova dell’affidabilità complessiva dell’Organismo risiede principalmente nel suo
agire adeguatamente, raggiungendo gli obiettivi che gli vengono assegnati, nel momento in cui
viene individuata e selezionata per realizzare interventi di interesse pubblico.
Allo scopo di incrementare la qualità dei servizi formativi erogati e di stimolare gli Organismi alla
puntuale osservanza delle regole che disciplinano la gestione e la rendicontazione delle attività
realizzate, viene istituito un sistema “a punti” costituito da due diversi livelli.
Al momento della concessione dell’accreditamento viene assegnato un “Pacchetto di Ingresso”,
quantificato in 20 punti, al quale, qualora l’Organismo incorra in inadempienze, rilevate nello
svolgimento della sua attività, vengono progressivamente sottratti punti, fino all’eventuale revoca
dell’accreditamento.
All’Organismo accreditato, inoltre, potrà essere attribuito un “Pacchetto Premiante” fino ad un
massimo di ulteriori 20 punti, destinato, appunto, a valorizzare la maggiore stabilità dell’Organismo
sul territorio ed il raggiungimento di livelli di eccellenza nell'erogazione dei servizi formativi, e che
costituisce un credito per il soggetto interessato. Le condizioni “premianti” afferiscono in
particolare ai seguenti elementi:
I. Struttura organizzativa
II. Corretta gestione delle attività formative
III. Requisiti di performance

5

Con successivo provvedimento la Regione Puglia procederà alla disciplina specifica del sistema “a punti” indicando le

procedure di attribuzione del punteggio del “Pacchetto Premiante”, di reintegro dei punti, le modalità di utilizzo del Monte
crediti, e dettagliando le penalizzazioni che comportano la decurtazione.
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In fase di prima applicazione delle presenti Linee guida, relativamente al “Pacchetto Premiante”
saranno attribuiti solamente i punteggi relativi al punto I. “Struttura organizzativa” derivanti dalla
presenza nell’assetto organizzativo dell’Organismo di personale assunto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato (TI), secondo quanto di seguito descritto:

Quantificazione

Condizioni
I. Struttura organizzativa
- Assunzione di personale, con almeno 10 anni
di anzianità di servizio, proveniente da Enti
che abbiano ricorso ad ammortizzatori
sociali in deroga. Applicabile per ogni
dipendente ulteriore rispetto alle figure
richieste dalla normativa per
l’accreditamento.

1,5 punti per ogni dipendente
TI full time

- Numero di dipendenti ulteriori rispetto alle
figure richieste dalla normativa per
l’accreditamento

1 punto per ogni dipendente
a TI full time
0,50 per ogni dipendente TI part time.

1 punto ogni dipendente TI part time

Il punteggio massimo che può essere attribuito relativamente a tale blocco di condizioni è 4,50 punti.

5.3

Procedure per il mantenimento e per le variazioni dell’accreditamento

La Regione Puglia, tramite controlli periodici on desk ed in loco (questi ultimi su tutti i soggetti
accreditati) verificherà il mantenimento dei requisiti di accreditamento, compreso il rispetto dei valori
soglia dei requisiti di efficienza/efficacia per le attività concluse.
La concessione dell’accreditamento, infatti, è condizionata al possesso delle caratteristiche richieste
non solo in ingresso, ma durante l’intera permanenza nel sistema anche in una logica di
miglioramento continuo e progressivo.
L’Organismo accreditato provvisoriamente che non possa dimostrare il raggiungimento dei livelli di
soglia per il Criterio D, potrà permanere nel sistema come organismo di ”nuova costituzione” ancora
per un altro anno, se al termine del biennio produrrà evidenza di aver realizzato attività formativa per
almeno il 50% delle proprie attività.
Gli Organismi accreditati sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Regione Puglia (max
sette giorni dalla modifica intervenuta) delle eventuali variazioni delle caratteristiche che hanno
effetto sui requisiti per l’accreditamento, che dovessero intervenire nel periodo successivo alla data
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del rilascio, pena la revoca dell’accreditamento. Inoltre, l’Organismo dovrà inviare anche tutta la
documentazione relativa alle modifiche intervenute. Le modalità e la modulistica per tali
comunicazioni saranno opportunamente rese disponibili dall’amministrazione.
La Regione valuterà il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l’ottenimento
dell’accreditamento.
E’ possibile rinunciare volontariamente all'accreditamento; in tal caso, in presenza di attività in
corso, deve comunque esserne garantita la conclusione.
L’Organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è cancellato dall’elenco degli
Organismi accreditati e non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che sia
decorso un anno dalla data del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati.
L’Organismo formativo che ha rinunciato per due volte all’accreditamento non può presentare una
nuova domanda di accreditamento.

6) Sospensione e revoca dell’accreditamento
6.1

Sospensione

Fermo restando quanto previsto dai commi 4 bis e ss. dell’art. 24 L. R. n. 15/2002 così come
modificata dalla L. R. n. 9/2006, la sospensione dell’accreditamento può essere disposta nei
seguenti casi:
1. inadempienze di maggior rilievo rispetto a quelle oggetto di penalizzazione nell’ambito del
“sistema a punti” descritto al precedente paragrafo 5.2 “Monte crediti” e oggetto di
successivo specifico atto, quali:
Ͳ

inosservanza degli adempimenti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali;

Ͳ

mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni o degli atti
unilaterali d’impegno;

Ͳ

azioni e/o omissioni tali da far emergere elementi che mettano in dubbio la correttezza,
l’efficacia e l’efficienza dello svolgimento dell’attività di formazione professionale;

2. perdita di uno dei requisiti occorrenti per l’accreditamento;
3. mancata comunicazione di variazioni intervenute successivamente alla data del rilascio ed
aventi effetto sui requisiti dell’accreditamento;
4. avvio di procedure concorsuali a carico dell’organismo formativo.
Nel caso previsto al punto 1) la sospensione dell’accreditamento non potrà avere una durata
superiore ad un anno, trascorso il quale l’Ufficio competente emette un provvedimento di revoca o
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di conferma dell’accreditamento stesso in base ad una verifica sulla persistenza delle condizioni che
hanno determinato la sospensione.
Nei casi previsti al punto 2) e 3) l’Ufficio competente stabilisce i tempi entro i quali l’Organismo
formativo deve ripristinare le condizioni che hanno determinato l’accreditamento. Trascorso tale
periodo, qualora l’Organismo abbia ottemperato a quanto prescritto dall’ufficio competente,
l’accreditamento viene confermato; in caso contrario, viene emesso il provvedimento di revoca
dell’accreditamento.
Nel caso previsto al punto 4), se la procedura concorsuale si conclude con un provvedimento
definitivo negativo, l’accreditamento viene revocato; in caso contrario, l’Ufficio competente emette
un provvedimento di conferma dell’accreditamento stesso.
Tale disciplina si applica anche agli organismi formativi accreditati con D.G.R. n.2023 del
29/12/2004 e con D.G.R. n.1503 del 28/10/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

6.2

Revoca e decadenza

La revoca e la decadenza dell'accreditamento si configurano nei seguenti casi:
1) rinuncia volontaria dell’Organismo formativo all’accreditamento (decadenza);
2) mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla Regione Puglia per sanare variazioni intervenute ad
inficiare i requisiti per ottenere l’accreditamento;
3) realizzazione della fattispecie di cui al comma 4 quinquies dell'art. 24 della legge regionale
n. 15/2002 così come modificata dalla legge regionale n. 9/2006;
4) fallimento, liquidazione volontaria e liquidazione coatta amministrativa del soggetto;
5) qualora l'Organismo esaurisca il proprio "Monte crediti" per il sommarsi di penalizzazioni di
diversa entità. Quest’ultimo meccanismo sarà operativo successivamente all’atto
disciplinante il sistema “a punti”;
6) qualora l’Organismo formativo accreditato provvisoriamente (“di nuova costituzione”) non
raggiunga i livelli di efficacia ed efficienza prescritti, pur avendo svolto attività nel biennio;
7) persistenza delle condizioni che hanno determinato la sospensione ai sensi del punto 1) del
paragrafo precedente.
Le proposte di revoca dell’accreditamento, anche su segnalazione formale degli Uffici regionali o
provinciali competenti, saranno valutate dal Servizio Formazione Professionale, e – se accolte approvate con Atto Dirigenziale.
La sospensione o la revoca dell'accreditamento di un Organismo non pregiudica la conclusione delle
attività formative già avviate anche mediante l'affidamento ad altri soggetti con procedure di evidenza
pubblica, a garanzia del completamento del percorso formativo da parte dell’utenza. Per attività
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formative già avviate sono da intendersi quelle per le quali, alla data del provvedimento amministrativo
di sospensione o di revoca dell'accreditamento dell’organismo, sia già stato sottoscritto il relativo atto di
convenzione.
In caso di revoca dell’accreditamento dell’organismo, così come descritta a pag. 21, paragrafo 5.1
Procedura per il rilascio dell’accreditamento, nel punto 2) delle cause di rigetto della domanda di
accreditamento, l’organismo formativo non può più presentare ulteriori istanze di candidatura.
Tale disciplina si applica anche agli organismi formativi accreditati con D.G.R. n.2023 del
29/12/2004 e con D.G.R. n.1503 del 28/10/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

7) Sistema dei controlli
La Regione Puglia, allo scopo di garantire l’integrazione, la sinergia ed efficacia dei controlli, stabilisce
diversi livelli di verifica:
a) valutazione on desk dell’istanza di candidatura secondo le modalità che saranno indicate
nell’Avviso;
b) audit in loco su tutti gli Organismi che hanno presentato istanza di accreditamento, nel quale si
accertano veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti della documentazione
prodotta con la domanda (l’irreperibilità dei responsabili di un Organismo che renda impossibile
alla Regione l’effettuazione dell’audit, determina il rigetto della domanda di accreditamento);
c) controlli periodici on desk ed in loco (questi ultimi su tutti i soggetti accreditati) per la verifica
del mantenimento dei requisiti di accreditamento e del mantenimento dei valori soglia dei
requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività concluse;
d) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative;
e) audit periodici in loco a campione o "mirati" in caso di necessità a giudizio della
amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'Organismo.
Si rammenta che la Regione, in quanto pubblica amministrazione, è responsabile delle dichiarazioni
sostitutive rese dagli Organismi, e quindi tenuta ad effettuare controlli sulla veridicità delle stesse su un
campione di almeno il 5%, a prescindere dalle procedure di audit legate all’accreditamento. Pertanto,
ogni qualvolta venga indicata, quale attestazione del possesso di un requisito, la produzione di una
dichiarazione sostitutiva, l’amministrazione regionale assume l’onere, oltre che della verifica
documentale rispetto alla corretta redazione della dichiarazione, anche della verifica di veridicità della
stessa, mediante accertamento diretto della condizione dichiarata.
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La Regione Puglia attraverso apposite procedure previste dalla legge, si può avvalere di Organismi
esterni a supporto delle funzioni di istruttoria delle domande di accreditamento, di mantenimento e di
richiesta di variazioni oltre alle funzioni di svolgimento delle visite di audit e dei controlli di conformità
delle autodichiarazioni, mantenendo una funzione di presidio sul processo di accreditamento.

8) Norme transitorie
L’accreditamento conseguito secondo la precedente normativa resta valido per otto mesi a far data
dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico con cui si inviteranno gli Organismi formativi a
presentare istanza per l’accreditamento secondo la nuova disciplina.
Durante tale periodo gli stessi Organismi possono partecipare agli Avvisi Pubblici per la
presentazione di progetti e, in caso di assegnazione di attività, sono tenuti a concludere le stesse
anche oltre il termine degli otto mesi.
E’ fatto divieto per gli Organismi che hanno in affidamento attività formativa di modificare la
propria natura giuridica prima della conclusione delle stesse.
Gli Organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa che presentino istanza di
candidatura secondo le presenti disposizioni mantengono in ogni caso, e a tutti gli effetti,
l’accreditamento sino alla data del provvedimento di iscrizione nell’elenco regionale degli
Organismi accreditati o del provvedimento di rigetto.
Trascorsi gli otto mesi, nei confronti di tutti gli Organismi formativi accreditati secondo la
precedente normativa che non abbiano presentato domanda di accreditamento secondo la nuova
disciplina e che non abbiano in corso attività, l’accreditamento è revocato automaticamente.
In caso di sopravvenienti modifiche di norme richiamate dal presente documento si procederà alle
apposite rettifiche da parte della Regione Puglia.
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tecnologiche

con

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale
rappresentante, relativa all’assolvimento della normativa vigente in
materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro

Documento sulla valutazione dei rischi ai sensi dell’art 17 del D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 redatto ai sensi dell’art 28 dello stesso.

Elenco delle attrezzature informatiche e/o
l’indicazione delle loro caratteristiche tecniche.

Contratto di manutenzione per gli estintori, stipulato con ditta
autorizzata.

Certificato Prevenzione Incendi valido oppure Perizia redatta
sottoscritta ed asseverata, con giuramento da un tecnico abilitato ed
iscritto ad albo professionale che attesti il possesso dei requisiti minimi
previsti dalla normativa vigente per attività non soggette a CPI

Dichiarazioni
di
conformità
degli
impianti
tecnologici
(idrico/termico/elettrico) ai sensi della Legge 46/90 e del D.P.R.
380/2001 rilasciate dalle ditte installatrici. (In presenza di impianti
ascensori, verbale di verifica periodica rilasciato dalla ASL o da un
Ente notificato)

Planimetria redatta sottoscritta ed asseverata, con giuramento da un
tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale contenente
l’indicazione della destinazione dei vani (aule didattiche, informatiche,
laboratori, servizi), la superficie netta e l’altezza di ciascun ambiente.

Nulla Osta igienico sanitario della ASL competente sulla rispondenza
ed adeguatezza dei locali ai fini didattico-formativi.

L’aula multimediale deve essere arredata con
postazioni di lavoro che rispettino le caratteristiche
sia dell’aula teorica che del laboratorio di
informatica.
Locale a supporto dell’attività formativa deve
essere arredato con:

Il laboratorio informatico deve essere arredato con:
• 1 postazioni PC con relativo accesso ad
Internet ogni 2 allievi
• per corsi a prevalente contenuto informatico
dovrà essere presente una postazione PC per
ogni allievo con relativo accesso ad Internet

Arredi ed attrezzature:
L'aula didattica deve essere arredata con almeno:
• 1 postazione di lavoro (tavoli, sedie) per ogni
allievo
• una lavagna (luminosa/ a fogli mobili)

Parametri dimensionali:
I valori di soglia riguardanti la superficie, l’altezza
degli ambienti destinati alla didattica e le
caratteristiche degli spazi per i servizi igienico
sanitari, devono rispettare quelli previsti dalle
norme tecniche relative all’edilizia scolastica,
meglio specificati nell’Avviso.

Composizione del “set minimo” di locali:
• Un’aula didattica e un laboratorio informatico
(in alternativa 1 aula multimediale) ad uso
esclusivo con annessi servizi igienici
• Un idoneo locale di supporto all’attività
formativa
destinato
alla
segreteria/amministrazione
ubicato
nel
medesimo luogo delle aule per la didattica.
• Esclusivamente per gli organismi che
intendono svolgere attività di Obbligo
d’Istruzione- Diritto/dovere, almeno un idoneo
locale
riservato
all’attività
di
orientamento/consulenza individuale ubicato
nel medesimo luogo dei locali per la didattica.

Contratti dai quali emergono le caratteristiche identificative del bene;
in caso di titolo di possesso diverso dalla proprietà (locazione,
comodato, ecc.) la durata non deve essere inferiore a 24 mesi a partire
dalla data di richiesta di accreditamento.

A.1 Disponibilità ed
adeguatezza di
locali, arredi e
attrezzature

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale
rappresentante, relativa all’uso della sede

Indicatori di soglia

Tipologia di evidenza

Requisiti

2.
Verifica
con
accertamento
diretto attraverso audit
in loco

1. Verifica documentale

Modalità di
verifica
Per
attività
formative in cui è
prevista la presenza
di
allievi
con
problematiche
legate a deficit
psichici o fisici le
attrezzature devono
essere munite di
dispositivi tecnici
adeguati
alla
specifica
problematica.

Note/eccezioni
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A.3 - Adeguata
destinazione
d’uso dei locali

A.2 - Fruibilità
dei locali

Apposita segnaletica, in spazio visibile all’utenza, riportante la
denominazione dell’Organismo, logo dell’Unione Europea e quello
della Regione Puglia.
Certificato di agibilità o certificato di collaudo (in caso di nuova
costruzione) o certificato di idoneità statica con l’indicazione dei criteri
e delle modalità seguite, sottoscritto da un tecnico abilitato

Perizia tecnica redatta sottoscritta ed asseverata con giuramento da un
tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale, corredata da
planimetria indicativa dei locali in esame e dello stato dei luoghi esterni
alla struttura, che attesti gli adempimenti relativi alla eliminazione delle
barriere architettoniche (L. 118/71, D.P.R. 384/78, L. 13/89, L. 104/92,
D.M.236/89, D. L.vo. 42/96)

Planimetria redatta sottoscritta ed asseverata, con giuramento da un
tecnico abilitato ed iscritto ad albo professionale contenente
l’indicazione della destinazione dei vani (aule didattiche, informatiche,
laboratori, servizi), la superficie netta e l’altezza di ciascun ambiente.

• 1 PC collegato ad Internet con linea ISDN,
dedicato all’amministrazione
• 1 stampante
• 1 videoproiettore
• linea telefonica di rete fissa dedicata per gli
uffici
Sito internet dell’organismo

1. Verifica documentale

2.
Verifica
con
accertamento
diretto attraverso audit
in loco

1. Verifica documentale
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1.
Verifica
documentale.
2. Verifica a campione
tramite l’acquisizione
del
Certificato
del
Tribunale - Sezione
fallimentare.

1.
Verifica
documentale.
2. Verifica a campione
tramite
tramite
l’acquisizione
del
Certificato di Assenza
di pendenze tributarie
rilasciato dall’Agenzia
delle Entrate, della
Liberatoria
amministrativa
rilasciata dall’Ufficio
della Riscossione delle
Imposte e della verifica
ex
Decreto
del

Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale
rappresentante che attesta il possesso del requisito;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale
rappresentante che attesta il possesso del requisito;

B.2 - Assenza di
stato
di
fallimento,
di
liquidazione
coatta,
di
concordato
preventivo e di
procedimenti nei
confronti
dell’Organismo.
B.3 - Rispetto
degli
obblighi
relativi
al
pagamento delle
imposte e delle
tasse, secondo la
legislazione
nazionale

1.
Verifica
documentale.
2. Verifica a campione
tramite interrogazione
sui sistemi anagrafici
del Registro Imprese
(solo per soggetti tenuti
al deposito di bilancio)
3.Verifica
con
accertamento
diretto attraverso audit
in loco

Il bilancio deve essere redatto, anche in forma
abbreviata, secondo quanto disposto dagli Art.
2423 e seguenti del Codice Civile. Per i soggetti
non obbligati al deposito del Bilancio di Esercizio
presso l’Ufficio del Registro, la riclassificazione di
bilancio dovrà comunque essere predisposta
secondo i medesimi criteri utilizzati secondo il
disposto normativo di cui sopra.

- Copia del Bilancio Depositato ovvero Copia del Bilancio contabile
con evidenza dei prospetti contabili della dichiarazione dei redditi (per
soggetti non obbligati al deposito di bilancio);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale
rappresentante, che attesti il possesso del requisito, redatta su
modulistica regionale e sottoscritta da un revisore contabile.

B.1 - Esistenza di
bilancio di
esercizio
riclassificato

Modalità di
verifica

Indicatori di soglia

Tipologia di evidenza

Requisiti

Tale requisito non
vale
per
gli
organismi che non
hanno
ancora
prodotto il primo
bilancio.

Note/eccezioni
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1.
Verifica
documentale.
2. Verifica a campione
tramite
tramite
l’acquisizione
della
Certificazione rilasciata
dagli Uffici Disabili
aventi sede presso i
Centri per l’impiego
delle Province.
1.
Verifica
documentale.
3.Verifica
con
accertamento
diretto attraverso audit
in loco
1.
Verifica
documentale.
2. Verifica a campione
tramite tramite richiesta
al competente ufficio
del Casellario giudiziale
dei certificati attestanti
il possesso del requisito
e l’assenza delle cause
di esclusione, indicate
nell’art. 38 del D. Lgs.
163/2006.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale
rappresentante che attesta il possesso del requisito;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale
rappresentante che attesta il possesso del requisito;

- Nulla Osta Antimafia rilasciato dalla competente Camera di
Commercio, Agricoltura Industria;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (da parte del legale
rappresentante e dei singoli amministratori) che attesti il possesso del
requisito.

B.5 - Rispetto
delle norme che
disciplinano
il
diritto al lavoro
dei disabili

B.6 - Presenza di
un’organizzazion
e
contabile
articolata
per
singola attività
progettuale

B.7 - Affidabilità
morale dei legali
rappresentanti e
degli
Amministratori
degli organismi,
in attuazione
delle Direttive
2004/17 CE e
2004/18 CE e
dell’art. 38 del D.
Lgs. 163/2006.

B.4 - Rispetto Dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale
della regolarità rappresentante che attesta il possesso del requisito;
contributiva
secondo
la
legislazione
nazionale;"

Ministero
dell’Economia e delle
Finanze n. 40 del 18
gennaio 2008
1.
Verifica
documentale.
2. Verifica a campione
tramite
tramite
l’acquisizione
dei
Certificati di regolarità
contributiva
rilasciati
dall’INPS e dall’INAIL.
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C.2 - Presidio
funzionale dei
processi da parte
dell' organismo

C.1 - Assetto
organizzativo
trasparente dell'
organismo

Requisiti

- Copia del contratto di lavoro e ricevuta dell'avvenuta comunicazione
di assunzione al Centro per l'impiego;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte della persona che
presidia la funzione, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue

-Creazione e conservazione e aggiornamento dell’Organigramma
nominativo e mansionario o altro documento formale che definisca
l’organizzazione della struttura formativa.

-Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale
rappresentante che attesta il possesso del requisito.

Tipologia di evidenza
I documenti dovranno indicare esplicitamente per
l’Organismo che intende accreditarsi:
• il modello organizzativo;
• funzioni, responsabilità e ruoli, nominativi;
• l’indicazione del referente interno individuato
per l’accreditamento

Indicatori di soglia

Per tutte le funzioni
verifica almeno a
campione, con
accertamento diretto

1. Verifica
documentale.
3.Verifica con
accertamento
diretto attraverso audit
in loco

Modalità di
verifica
L’Organigramma ed
il mansionario
devono essere
relativi alla
“struttura”
organizzativa che si
intende accreditare
per la formazione e
non al Soggetto
giuridico in sé (ad
es. in caso di
Università/Istituti
scolastici gli
operatori che
ricoprono le
funzioni richieste e
non quelli che
ricoprono ruoli
“istituzionali”
nell’Organismo, in
caso di Associazioni
di categoria la
direzione che si
occupa della
formazione, ecc).
Per lo svolgimento
delle attività di
obbligo
d’istruzione/diritto
-dovere
formalizzazione del
“modello
organizzativo” per
l’istruzione e
formazione dei
giovani fino a
diciotto anni.
In attuazione del
D.I. 29-11-2007, è
richiesta
obbligatoriamente

Note/eccezioni
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C.2.2 - Processo
di gestione

C.2.1 - Processo
di direzione

- Copia del contratto di lavoro e ricevuta dell'avvenuta comunicazione
di assunzione al Centro per l'impiego;
-

- Curriculum vitae.

- Copia del contratto di lavoro e ricevuta dell'avvenuta comunicazione
di assunzione al Centro per l'impiego;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte della persona che
presidia la funzione di direzione, che attesta il possesso del requisito in
tutte le sue componenti;

- Curriculum vitae.

componenti;

Presidio della funzione da parte di almeno una

Presidio della funzione da parte di almeno una
persona, con il ruolo di Responsabile, avente le
seguenti credenziali:
• deve essere legata all'organismo mediante
rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, sin dalla richiesta di
accreditamento;
• in possesso di :
- diploma di laurea + almeno 2 anni di
esperienza significativa in attività di
pianificazione/organizzazione/gestione
delle risorse umane nel settore della
formazione
professionale/istruzione/politiche attive del
lavoro/servizi alle imprese, oppure
- diploma di scuola superiore + almeno 3
anni di esperienza significativa in attività di
pianificazione/organizzazione/gestione
delle risorse umane nel settore della
formazione
professionale/istruzione/politiche attive del
lavoro/servizi alle imprese
• non deve avere a proprio carico sentenze di
condanne passate in giudicato per reati contro
la P.A. o per reati di natura amministrativofinanziaria.

1. Verifica
documentale.

1. Verifica
documentale.
3.Verifica con
accertamento
diretto attraverso audit
in loco

della veridicità delle
dichiarazioni rese,
attraverso l’acquisizione
effettuata direttamente
dall’amministrazione
regionale, alle scadenze
previste, del certificato
del Casellario
giudiziario.
gestione del
personale
dipendente
impegnato per lo
svolgimento delle
attività di obbligo
d’istruzione/diritto
-dovere.

Regionale
32/2011) nella

l’applicazione del
contratto collettivo
nazionale della
formazione
professionale
(cfr. Legge
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C.2.3 - Processo
di analisi e
definizione dei
fabbisogni

economicoamministrativa

- Curriculum vitae.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte della persona che
presidia la funzione, che attesta il possesso del requisito in tutte le sue
componenti;

c) non deve avere a proprio carico sentenze
di condanne passate in giudicato per reati
contro la P.A. o per reati di natura
ministrativo-finanziaria.

persona, con il ruolo di Responsabile, avente le
seguenti credenziali:
a) deve essere legata all'organismo mediante
rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, sin dalla richiesta di
accreditamento;
b) in possesso di :
-diploma di laurea + almeno 2 anni di
esperienza significativa nella gestione
amministrativa di risorse finanziarie
pubbliche, oppure:d
- diploma di scuola superiore + almeno 3
anni di esperienza significativa nella
gestione amministrativa di risorse
finanziarie pubbliche e/o private;
c) non deve avere a proprio carico sentenze
di condanne passate in giudicato per reati
contro la P.A. o per reati di natura
amministrativo-finanziaria.
Presidio della funzione da parte di figure con le
seguenti credenziali:
a) deve essere legata all'organismo mediante
rapporto di lavoro o incarico specifico.
b) in possesso di :
- diploma di laurea + almeno 2 anni di
esperienza di analisi o di specifica
formazione conseguita da cui
evincere il possesso delle
competenze, oppure
- diploma di scuola superiore + almeno
3 anni di esperienza di analisi o di
specifica formazione conseguita da
cui evincere il possesso delle
competenze.
Tali competenze riguardano:
- la rilevazione del fabbisogno
formativo utilizzando procedure e
risultati di indagini realizzate;
- il supporto alla elaborazione di
strategie di intervento formativo
coerenti ai fabbisogni rilevati.
1. Verifica
documentale.
3.Verifica con
accertamento
diretto attraverso audit
in loco

3.Verifica con
accertamento
diretto attraverso audit
in loco
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C.2.5.1 Processo di
erogazione –
Funzione
coordinatore di
progetto

C.2.4 - Processo
di progettazione

Presidio della funzione da parte di figure con le
seguenti credenziali:
a) deve essere legato all'organismo
mediante rapporto di lavoro o incarico
specifico.
b) in possesso di :
- diploma di laurea + almeno 2 anni di
esperienze di coordinamento o di
specifica formazione conseguita da cui
evincere il possesso delle competenze,
oppure
- diploma di scuola superiore + almeno 3
anni di esperienze di coordinamento o di
specifica formazione conseguita da cui

c) non deve avere a proprio carico sentenze
di condanne passate in giudicato per reati
contro la P.A. o per reati di natura
amministrativo-finanziaria.

Presidio della funzione da parte di figure con le
seguenti credenziali:
a) deve essere legata all'organismo mediante
rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato oppure mediante rapporto
di lavoro o incarico specifico;
b) in possesso di :
- diploma di laurea + almeno 2 anni di
esperienza in progettazione o di specifica
formazione conseguita da cui evincere il
possesso delle competenze, oppure
- diploma di scuola superiore + almeno 3
anni di esperienza in progettazione o di
specifica formazione conseguita da cui
evincere il possesso delle competenze.
Le competenze riguardano la
- elaborazione del percorso formativo in
relazione alle competenze da acquisire
mediante moduli ed unità didattiche e
anche risultati di apprendimento
(progettazione per competenze);
- individuazione delle condizioni di
fattibilità ottimali, dal punto di vista
dell'utenza e della sede operativa;
- elaborazione di preventivi finanziari
conformi alle normative.

1. Verifica
documentale.
3.Verifica con
accertamento
diretto attraverso audit
in loco

1. Verifica
documentale.
3.Verifica con
accertamento
diretto attraverso audit
in loco
Il contratto di lavoro
subordinato a tempo
indeterminato è
richiesto nel caso
descritto nel
paragrafo 3.2.1.
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C.2.5.2 Processo di
erogazione –
Funzione tutor

Tali competenze riguardano:
- realizzare interventi di socializzazione
e/o di sviluppo del clima d'aula;
- identificare suggerimenti migliorativi
dell'intervento e dei processi di
apprendimento dei partecipanti, a
supporto del coordinatore e dei docenti;
- raccordo tra il gruppo classe ed i
referenti dell’erogazione dell’attività
formativa (coordinatore docenti)
- intercettazione di fabbisogni e necessità
provenienti dalla classe
c) non deve avere a proprio carico sentenze
di condanne passate in giudicato per reati
contro la P.A. o per reati di natura

Presidio della funzione da parte di figure con le
seguenti credenziali:
a) deve essere legato all'organismo
mediante rapporto di lavoro o incarico
specifico.
b) in possesso di :
- diploma di laurea + almeno 2 anni di
esperienze di tutoring o di specifica
formazione conseguita da cui evincere il
possesso delle competenze, oppure
- diploma di scuola superiore + almeno 3
anni di esperienze di tutoring o di
specifica formazione conseguita da cui
evincere il possesso delle competenze.

evincere il possesso delle competenze.
Tali competenze riguardano:
- il coordinare le risorse umane,
economiche, organizzative ed
informative conformemente al progetto di
massima;
- il monitoraggio delle azioni e dei
programmi di attività, individuando
criticità e definendo strategie di
risoluzione;
c) non deve avere a proprio carico
sentenze di condanne passate in giudicato
per reati contro la P.A. o per reati di
natura amministrativo-finanziaria.
1. Verifica
documentale.
3.Verifica con
accertamento
diretto attraverso audit
in loco
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C.2.5.3 Processo di
erogazione –
Funzione
docente

a) non deve avere a proprio carico sentenze
di condanne passate in giudicato per reati
contro la P.A. o per reati di natura
amministrativo-finanziaria.

Tali competenze riguardano:
- predisporre un programma formativo di
dettaglio completo ed eventuale materiale
didattico;
- utilizzare metodologie e tecnologie
didattiche in modo pertinente a target e
contenuti;
- verificare gli apprendimenti ed
eventualmente ridefinire anche
parzialmente contenuti e modalità
didattiche.

Presidio della funzione da parte di figure con le
seguenti credenziali:
a) deve essere legato all'organismo
mediante rapporto di lavoro o incarico
specifico.
b) in possesso di :
- per la formazione teorica - diploma di
laurea + abilitazione all’insegnamento o
almeno 1 anno di docenza o di specifica
formazione conseguita/esperienza da cui
evincere il possesso delle competenze
necessarie, oppure
- per la formazione pratica - diploma di
scuola superiore + almeno 1 anno
docenza o di specifica formazione
conseguita da cui evincere il possesso
delle competenze necessarie.

amministrativo-finanziaria.
1. Verifica
documentale.
3.Verifica con
accertamento
diretto attraverso audit
in loco

Il sistema prevede,
in relazione delle
competenze di base
, l’utilizzo di
docenti in possesso
di abilitazione. Per i
docenti delle
materie
professionali è
sufficiente un
diploma di scuola
secondaria superiore
ed una esperienza
quinquennale. Tale
personale deve
documentare le
esperienze acquisite
nell'insegnamento
nella formazione
professionale
iniziale, ivi
comprese quelle
maturate nei
percorsi
sperimentali di cui

Nel caso in cui
vengano utilizzati
“esperti” impegnati
in attività di
docenza dovranno
essere in possesso
dei requisiti
individuati al punto
B.2.a, lett. a) della
circolare
n. 2/2009 del
Ministero del
Lavoro, pubblicata
sulla Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica
n.117 del
22/05/2009.
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C.2.5.4 Processo di
erogazione –
Funzione –
valutazione degli
apprendimenti e
delle competenze

Lo standard minimo per
tale funzione sarà delineato successivamente.
Il presidio della funzione, con il relativo standard
minimo, sarà obbligatorio dal momento della
adozione del Sistema Regionale delle Competenze,
in via di definizione da parte dell’amministrazione
regionale.
1. Verifica
documentale.
3.Verifica con
accertamento
diretto attraverso audit
in loco

all'accordo quadro
in sede di
Conferenza
unificata 19 giugno
2003.
Esclusivamente
per attività di
obbligo
d’istruzioneDiritto/Dovere, già
dall’avvio del
sistema di
accreditamento,
l’organismo dovrà
dimostrare di avere
un “progetto”
formalizzato che
descriva la
collegialità nella
progettazione per
competenze e nella
gestione delle
attività didattiche e
formative e
l’adozione di un
sistema interno di
valutazione e
certificazione
periodica e finale
dei risultati di
apprendimento,
attraverso la
conservazione di
specifica
documentazione
comprovante
l’attività svolta (per
organismi esistenti)
e/o la modulistica
ed i documenti
programmatici (nel
caso di organismi
“nuovi”). Esempio :
progettazione di
dettaglio e di classe,
verbali consigli di
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corso, valutazioni
periodiche,
“libretti”
competenze allievi,
testi famiglie
professionali,
Documenti
“competenze e
valutazione”,
modulistica sistema
qualità, ecc
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CRITERIO D: “LIVELLI DI EFFICACIA ED EFFICIENZA”

16772

Misura la capacità
degli allievi formati
di conseguire una
valutazione esterna
positiva
(attestazione di
qualifica,
attestazione di
competenze,…) alla
fine del percorso
formativo

D1.2 - Livello di
successo
formativo

Dati estratti dal sistema di monitoraggio ovvero dati comunicati
dall’Organismo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Dove AQ sono gli allievi che hanno superato la
fase di certificazione delle competenze a fine corso
ed
AFC sono gli allievi frequentanti alla chiusura del
corso

AQ / AFC non inferiore al 90%

In cui:
AAC = numero allievi ad avvio corso
AFC = numero allievi a fine corso
ABP = numero degli allievi frequentanti ad avvio
corso che hanno rinunciato al corso entro il primo
25% delle ore previste

Dove ABB è definito come:
[(AAC-AFC) + ABP/4 ] / AAC

ABB non superiore al 30%

Dati estratti dal sistema di monitoraggio ovvero dati comunicati
dall’organismo con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

D1.1 - Livello di
abbandono

Misura la capacità
di portare al termine
del percorso
formativo coloro
che lo hanno
intrapreso

Indicatori di soglia

Tipologia di evidenza

Requisiti

D1. “LIVELLI DI EFFICACIA”

Verifiche / audit in loco
(effettuati in via
ordinaria e/o finalizzata
da parte dell’ufficio
competente)

Analisi dei rendiconti e
delle informazioni
inserite dall’ Organismo
nel sistema di
monitoraggio e relative
alle attività concluse
nell’anno di riferimento.

Verifiche / audit in loco
(effettuati in via
ordinaria e/o finalizzata
da parte dell’ufficio
competente)

Analisi dei rendiconti e
delle informazioni
inserite dall’ Organismo
nel sistema di
monitoraggio e relative
alle attività concluse
nell’anno di riferimento.

Modalità di
verifica

È necessario
escludere dal calcolo
dell’indicatore le
attività di Obbligo
d’istruzione/DirittoDovere e coloro che
abbandonano il corso
con prospettive
ulteriori
(documentate con
elenco dettagliato e
riscontrabile delle
persone che hanno
trovato lavoro o sono
rientrate in un altro
percorso formativo di
istruzione o F.P., ecc)

Note/eccezioni
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Misura la
percezione positiva
dei percorsi
formativi da parte di
coloro che ne sono
coinvolti.

D 1.4 - Livello di
soddisfazione

Misura l’efficacia
relativa del progetto
formativo nel
fornire le
competenze utili
all’ingresso / rientro
nel mercato del
lavoro (ovvero
competenze e
motivazioni
necessarie al rientro
nel sistema
scolastico)

D 1.3 - Livello di
occupazione (o
rientro nel
sistema
scolastico)

Specifici questionari somministrati tramite mail o telefono a ciascuna
dei seguenti target group (a seconda delle specifiche attività):
•
allievi
•
famiglie
•
docenti / tutor
•
aziende
dopo la metà e dopo il termine delle attività.

Esiti di specifiche indagini Placement (Indagine nazionale ISFOL e
indagini regionali)

Dati comunicati dall’Organismo con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà

Valutazioni positive non inferiori al 60% per
ciascuna delle componenti intervistate

Indicatori di soglia specifici per ambito e tipologia
di intervento e comunque non inferiori al 70% dei
valori medi riscontrati nel periodo di riferimento
all’interno del medesimo ambito / tipologia

Verifica dei dati
rivenienti dai
questionari/indagini
effettuate ed ulteriori
approfondimenti delle
situazioni manifestanti
criticità, anche
ricorrendo a specifici
audit

Verifiche effettuate
tramite i dati in
possesso
dell’Amministrazione
relativi alle
Comunicazioni
Obbligatorie,
eventualmente integrati
con ulteriori fonti
informative ed
interviste dirette.

Requisito non
applicabile alle
attività formative
rivolte a persone
sottoposte a misure
privative o
limitative della
libertà personale ed
alla formazione
rivolta a soggetti
già occupati.
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Rapporto tra costo
allievo rendicontato
e costo allievo
previsto

D.2.2 Costo
allievo

Rapporto tra importi
riconosciuti a
seguito di verifica
contabile ed importi
certificati/rendicont
ati

D.2.2 Livello di
spesa
riconosciuta

Rapporto tra importi
certificati/rendicont
ati ed importi
approvati

D.2.1 Livello di
spesa
rendicontata

Requisiti

Dati estratti dal sistema di monitoraggio / altre fonti

Dati estratti dal sistema di monitoraggio / altre fonti

Dati estratti dal sistema di monitoraggio / altre fonti

Tipologia di evidenza

Scostamento non superiore al 20%

Scostamento non superiore al 10%

Scostamento non superiore al 15%

Indicatori di soglia

D2. “LIVELLI DI EFFICIENZA”

competente)

Verifiche / audit in loco
(effettuati in via
ordinaria e/o finalizzata
da parte dell’ufficio

Analisi dei rendiconti
presentati dall’
Organismo relativi alle
attività nell’anno di
riferimento.

competente)

Verifiche / audit in loco
(effettuati in via
ordinaria e/o finalizzata
da parte dell’ufficio

Analisi dei rendiconti
presentati dall’
Organismo relativi alle
attività nell’anno di
riferimento.

competente)

Verifiche / audit in loco
(effettuati in via
ordinaria e/o finalizzata
da parte dell’ufficio

Analisi dei rendiconti
presentati dall’
Organismo relativi alle
attività concluse
nell’anno di
riferimento.

Modalità di
verifica

Note/eccezioni
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CRITERIO E: “RELAZIONI CON IL TERRITORIO”

16776

E.1 Capacità di
garantire
rapporti di
cooperazione

Requisiti

Indicatori di soglia

Significativa documentazione attestante:
Frequenza e tipologia di rapporti con soggetti:

che operano nel sistema dell’education, comprese aziende che • l’esistenza ed il contenuto di rapporti con le
svolgono una funzione formativa ospitando stage, tirocini,
tipologie di soggetti indicate;
collaborando alla realizzazione di percorsi di alternanza
• adesione a partenariati formalmente attivati con le
scuola-lavoro, cooperando alla realizzazione di percorsi di
tipologie di soggetti indicate;
istruzione-formazione nell’ambito di poli e distretti integrati; • costituzione/adesione ad organismi misti;
• progetti realizzati in partenariato come capofila o

che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità, di
come partner;
assistenza nelle situazioni di disagio e di difficoltà,
• partecipazione non occasionale a sedi istituzionali
all’inserimento ed alla permanenza nel mercato del lavoro
di confronto su tematiche della formazione;
• protocolli d’intesa, accordi formalizzati.
• documentazione attestante, nei corsi
eventualmente già realizzati, l'effettuazione di
periodi di stages, proporzionali alla durata
dell'intervento formativo;
• archivio di aziende disponibili ad ospitare stages,
significativo a livello regionale, sia
qualitativamente che quantitativamente, rapportato
ai settori produttivi pertinenti con gli indirizzi di
formazione (dati identificativi dell’azienda, settore
economico prevalente, tematiche della
collaborazione, tipo di formalizzazione della
collaborazione).

Tipologia di evidenza
1. Verifica documentale.
3.Verifica con
accertamento
diretto attraverso audit in
loco

Modalità di
verifica

Per l’accreditamento
per attività di obbligo
d’istruzioneDiritto/Dovere,
l’Organismo dovrà
dimostrare di
“prevedere stabili
relazioni con le
famiglie e con i
soggetti economici e
sociali del territorio,
anche attraverso
misure di
accompagnamento
per favorire il
successo formativo”,
attraverso la
conservazione di
specifica
documentazione
comprovante
l’attività svolta (per
Organismi esistenti)
e/o la modulistica ed
i documenti
programmatici (nel
caso di Organismi
“nuovi”).

Note

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 69 del 21-05-2013
16777

E.2 Capacità di
leggere ed
interpretare
l’insieme dei
fabbisogni
espressi dagli
individui e dal
territorio

- le diverse tipologie di utenza, e relative forme di rappresentanza
dimostrando di saper leggere ed interpretare il fabbisogno di formazione
esplicito ( o tacito) dei diversi target

Frequenza e tipologia di rapporti con:
- gli attori che rappresentano il mondo produttivo e del lavoro,
dimostrando di saper cogliere il fabbisogno professionale da essi
espresso in maniera più o meno esplicita;

• Elenco delle aziende (medio-piccole e/o grandi,
secondo la definizione comunitaria) che hanno
commissionato o che sono disponibili a
commissionare all’organismo di formazione
interventi formativi per le proprie necessità.
1.Verifica documentale.
2.Verifica con
accertamento
diretto attraverso audit in
loco

Per l’accreditamento
per attività di obbligo
d’istruzioneDiritto/Dovere,
l’Organismo dovrà
dimostrare di
“prevedere stabili
relazioni con le
famiglie e con i
soggetti economici e
sociali del territorio,
anche attraverso
misure di
accompagnamento
per favorire il
successo formativo”,
attraverso la
conservazione di
specifica
documentazione
comprovante
l’attività svolta (per
Organismi esistenti)
e/o la modulistica ed
i documenti
programmatici (nel
caso di Organismi
“nuovi”).
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ϭ͘/EdZKh/KE

ŽŶ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ 'ŝƵŶƚĂ Ŷ͘ ϭϵϱ ĚĞů ϯϭ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮ͕ ƉƵďďůŝĐĂƚĂ ƐƵů ͘h͘Z͘ WƵŐůŝĂ Ŷ͘ Ϯϲ ĚĞů
ϮϭͬϬϮͬϮϬϭϮ͕ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚĞ ůĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ
ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͖ĐŽŶƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĚĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞŶ͘ϱϵϴĚĞůϮϴ͘Ϭϯ͘ϮϬϭϮƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵů͘h͘Z͘WƵŐůŝĂŶ͘
ϱϲĚĞůϭϴͬϰͬϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϭϭϬϱĚĞůϬϱͬϬϲͬϮϬϭϮƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵů͘h͘Z͘WƵŐůŝĂŶ͘ϵϭĚĞůϮϲŐŝƵŐŶŽ
ϮϬϭϮ͕Ŷ͘ϭϱϲϬĚĞůϯϭůƵŐůŝŽϮϬϭϮƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵů͘h͘Z͘WƵŐůŝĂŶ͘ϭϮϱĚĞůϮϴͬϬϴͬϮϬϭϮůĂ'ŝƵŶƚĂ
ŚĂ ŝŶŽůƚƌĞ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ƚĂůƵŶĞ ŵŽĚŝĨŝĐŚĞ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶŝ ĂůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ͘ /Ŷ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ Ěŝ ĚĞƚƚĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ͕ ğ ƐƚĂƚŽ ƋƵŝŶĚŝ ĞŵĂŶĂƚŽ ĚĂ ƋƵĞƐƚŽ ^ĞƌǀŝǌŝŽ ů͛ǀǀŝƐŽ
WƵďďůŝĐŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ Ă͘Ě͘ ϭϭϵϭ ĚĞů ϬϵͬϬϳͬϮϬϭϮ Ğ ƉƵďďůŝĐĂƚŽ ƐƵů ͘h͘Z͘ WƵŐůŝĂ Ŷ͘ ϭϬϮ ĚĞů
ϭϮͬϳͬϮϬϭϮ͕  ƌĞůĂƚŝǀŽ ĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĚŽŵĂŶĚĞ Ěŝ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ
ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ;ƐĞĐŽŶĚĂĨĂƐĞ͗ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂͿ͘

>Ă ŶƵŽǀĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ ĂůůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ
ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϮϰĚĞůůĂ>͘Z͘ϳĂŐŽƐƚŽϮϬϬϮ͕Ŷ͘ϭϱĞƐ͘ŵ͘ŝ͕͘ğƌŝǀŽůƚĂĂĚŝŶƚƌŽĚƵƌƌĞƐƚĂŶĚĂƌĚ
Ěŝ ƋƵĂůŝƚă ŶĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ěŝ
ƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
ŝ ĨŝŶŝ Ěŝ ƵŶ ĐŽƌƌĞƚƚŽ ƋƵĂĚƌŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ ǀĂ ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽƉƌĞŵĞƐƐĂůĂƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞǀĂůĞŶǌĂ
ƐŽƚƚĞƐĂ Ăů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶŶŽƚĂƚŽ ĚĂ ĂƐƉĞƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝƐƚŝĐŝ͕ ŝŶ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ŶĞĐĞƐƐŝƚă Ěŝ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƐĞƌǀŝǌŝ Ěŝ ĂůƚĂ ƋƵĂůŝƚă ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞůů͛ƵƚĞŶǌĂ Ğ
ĚĞŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝ͘

ůĨŝŶĞĚŝĂŐĞǀŽůĂƌĞůĂĐŽƌƌĞƚƚĂĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚƵƌĂŶƚĞůĂƐƵĂƉƌŝŵĂĨĂƐĞĚŝ
ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ Ɛŝ ƌĞĚŝŐĞ ƋƵĞƐƚĂ ĐŝƌĐŽůĂƌĞ ĞƐƉůŝĐĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶ ů͛ŝŶƚĞŶƚŽ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ƵŶĂ ƐĞƌŝĞ Ěŝ
ĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ ŝŶ ŵĞƌŝƚŽ ĂĚĂůĐƵŶŝĚƵďďŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝĞŵĞƌƐŝŶĞůƉƌŝŵŽƉĞƌŝŽĚŽĚŝǀŝŐĞŶǌĂĚĞů
ŶƵŽǀŽ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ĞĚ ŝŶ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ ĚĞŐůŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͘
KǀǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŝƌĐŽůĂƌĞ͕ ŶŽŶ ƉŽƚĞŶĚŽ ĂƐƐƵŵĞƌĞ ǀĂůĞŶǌĂ Ěŝ ĞƐĂƵƐƚŝǀŝƚă͕ ŝŶƚĞŶĚĞ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ ƵŶ ƉƌŝŵŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĚĂ ƵŶ ůĂƚŽ Ă ĨŽƌŶŝƌĞ ĂĚĞŐƵĂƚŝ ĐƌŝƚĞƌŝ Ěŝ
ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚŽ Ăŝ ĨƵŶǌŝŽŶĂƌŝ ŝŵƉĞŐŶĂƚŝ ŶĞůůĞ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶĞ͕
ĚĂůů͛ĂůƚƌŽ Ͳ ŝŶ ƵŶ͛ŽƚƚŝĐĂ Ěŝ ƚƌĂƐƉĂƌĞŶǌĂ ĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ʹ Ă ƉĞƌƐĞŐƵŝƌĞ  ů͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ
ŝŶƚĞŶƚŽ Ěŝ ĂŐĞǀŽůĂƌĞ Őůŝ ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐŽŵƉůĞƐƐĂĞĚŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂ͘



Ϯ͘>K^KWK>>͛Z/dDEdKʹ>'/dd/D/KE>>E/dhZͲKEZ/KEE^^/Ͳ


/ů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞůŝŶĞĂƚŽ ĚĂůůĂ 'ŝƵŶƚĂ ĐŽŶ ůĞ ƐƵƌƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ ĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶŝ ŚĂ ǀŽůƵƚŽ ĨŽĐĂůŝǌǌĂƌĞ ŝů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽƐƵŐůŝKƌŐĂŶŝƐŵŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͘>ĞŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝƐŽƚƚĞƐĞĂƚĂůĞ
ƐĐĞůƚĂ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ƐĐŚĞŵĂƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƌŝĂƐƐƵŶƚĞ ŶĞůůĂ ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ ĂƐƐĞĐŽŶĚĂƌĞ ƵŶĂ ŶƵŽǀĂ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ŝŶƚĞƐĂ Ă ƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞ ů͛ŽĨĨĞƌƚĂ ĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ƚĂůĞ ĚĂ ƌĞŶĚĞƌůĂ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ
ĐĂƉĂĐĞ Ěŝ ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ Ăůů͛ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ ƐŽĐŝĂůĞ͕ ĚĞŝ ĨĂďďŝƐŽŐŶŝ ĨŽƌŵĂƚŝǀŝ ĚĞů
ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͕ĚĞůůŽƐĐĞŶĂƌŝŽƉŽůŝƚŝĐŽŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞ͕ƐĞĐŽŶĚŽƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝƋƵĂůŝƚăŝŶŐƌĂĚŽ͕ĂƉƉƵŶƚŽ͕
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ĚŝƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƉƵďďůŝĐŚĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĚĞůůĞƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘/Ŷ
ƚĂůĞ ĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ ůŽ ƐƚĞƐƐŽ ƐŝƐƚĞŵĂ͕ ŝŶƚĞŶĚĞ ŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ ƵŶ ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ Ğ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ ĚĞůůĞ ĐĂƉĂĐŝƚă ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ ŝŶƚĞŶĚŽŶŽ ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ
Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞ ĐŽŶ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ͕ ŝŶ ŵŽĚŽ ƚĂůĞ ĚĂ ƉŽƚĞƌ ĞƌŽŐĂƌĞ ƐĞƌǀŝǌŝ
ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞƐŽĚĚŝƐĨĂĐĞŶƚŝŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚĞůů͛ƵƚĞŶǌĂ͘

Ϯ͘ϭ/>^dD/E/DK/Z/^KZ^hDE
WĞƌƚĂŶƚŽ͕ ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞ ĂĚ ƵŶ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ ŝĚŽŶĞŝƚă
ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŚĞ Ɛŝ ĐĂŶĚŝĚĂŶŽ Ă ŐĞƐƚŝƌĞ ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝĞƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŝ͕ĨŽƌŶĞŶĚŽ͞ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚŝŐĂƌĂŶǌŝĞ͟ĚŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞĚŝĚŽƚĂǌŝŽŶĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞ
ƵŵĂŶĞ Ğ ƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝ͘ dĂůĞ ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂ Ğ ƉƌĞƐƵƉƉŽŶĞ ʹ ƐĞƉƉƵƌ ƉĞƌ ƵŶ ƐĞƚ
ŵŝŶŝŵŽ ʹ ĚĞůůĂ ƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂ Ěŝ ĂůĐƵŶŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀŝ͕ ŽǀǀĞƌŽ Ěŝ ƵŶ ĂƐƐĞƚƚŽ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀŽ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝƚĂůŝĚĂƉŽƚĞƌŐĂƌĂŶƚŝƌĞ;ĂůŵĞŶŽŶĞůůĞĨŝŐƵƌĞͲĐŚŝĂǀĞͿ
ŝŶŵĂŶŝĞƌĂƐƚĂďŝůĞĞĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂƵŶƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞůƐĞƌǀŝǌŝŽĞĚĞůůĂƐƚĞƐƐĂĨƵŶǌŝŽŶĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚĂ
ŝŶŶŽŵĞĞƉĞƌĐŽŶƚŽĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ͘/ŶƋƵĞƐƚŽƋƵĂĚƌŽƌŝĞŶƚƌĂŶŽŐůŝŽŶĞƌŝĂƐƐƵŶǌŝŽŶĂůŝƌŝĐŚŝĞƐƚŝ
ĂŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝƉƌŝǀĂƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŝŶĐĞŶƚƌĂƚŝĂĚĂƐƐĞĐŽŶĚĂƌĞůĂ
ůĞŐŝƚƚŝŵĂ ĞƐŝŐĞŶǌĂ ĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞ;ŶĞůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƌŝůĞǀĂŶǌĂƉƵďďůŝĐŝƐƚŝĐĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ƌŝƐŽƌƐĞƉƵďďůŝĐŚĞĂĐŝžĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞͿƵŶΖŝŶƚĞƌůŽĐƵǌŝŽŶĞƐƚĂďŝůĞĞĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀĂ͕ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĨŝŐƵƌĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĚĞĚŝĐĂƚĞ͕ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ŶŽŶ ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůĞ͕ Ăů ƉƌĞƐŝĚŝŽ Ěŝ ƚĂůƵŶŝ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ
ƉƌŽĐĞƐƐŝ͘ Ě ŝŶĨĂƚƚŝ͕ ŶĞů ĐĂƐŽ Ěŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƌŝǀĂƚŝ͕ ůĂ ƌĞůĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĚĞǀĞ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ
ĂŶŝŵĂƌĞ ŝů ƌĂƉƉŽƌƚŽ ƚƌĂ ƋƵĞƐƚŝ ĞĚ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĚĞůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ Ăŝ ĨŝŶŝ
ĚĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝƐŽƌƐĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ;Ğ ƋƵŝŶĚŝ ĚĞů ƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶĐĞƐƐŽƌŝŽ
ĚĞůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽͿ͕ŶŽŶƉƵžĞƐƐĞƌĞůĂƐĐŝĂƚŽĂůů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĂĂƐƐŽůƵƚĂĚĞŐůŝƐƚĞƐƐŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝ͘

WĞƌ ƚĂůŝ ƌĂŐŝŽŶŝ͕ Ɛŝ ƐŽƚƚŽůŝŶĞĂ ĐŽŵĞ ůĞ ĨŝŐƵƌĞ ĐŚŝĂǀĞ ǀŽůƚĞ Ă ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ƚĂůŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĚĞďďĂŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞ ŶĞůů͛ĂůǀĞŽ ĚĞůůĂ ƐƵďŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞ͕ ƉŽŝĐŚĠ ĐŽŵĞ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂƚŽ ĚĂůůĂ
ŐŝƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶǌĂ ƵŶĂŶŝŵĞ ;ƌŝƐĂůĞŶƚĞ ƐŝŶ ĚĂůůĂ ŶŽƚĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞů dƌŝď͘ DŝůĂŶŽ͕ ϱ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϬϳͿ͕
ŶŽŶĐŚĠĐŽŵĞƌŝďĂĚŝƚŽĚĂůůĂƉƌĂƐƐŝŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĞ;ĐĨƌ͕͘ŝƌĐ͘DŝŶ͘>Ăǀ͕͘Ŷƌ͘ϭͬϬϰĞŝƌĐ͘DŝŶ͘>Ăǀ͕͘
Ŷƌ͘ ϭϳͬϬϲͿ ŝů ůĂǀŽƌŽ Ă ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĚĞǀĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ŶŽŶ ƵƐƵĂůŝ ƉĞƌ ů͛ŝŵƉƌĞƐĂ Ğ ŶŽŶ
ƌŝŶǀĞŶŝďŝůŝŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĂĂǌŝĞŶĚĂůĞ͘KǀǀŝĂŵĞŶƚĞ͕ůĞĨŝŐƵƌĞŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞƐŽŶŽŝŶĐŽŶĐŝůŝĂďŝůŝ
ĐŽŶƚĂůĞĨŽƌŵĂĚŝƉĂƌĂƐƵďŽƌĚŝŶĂǌŝŽŶĞ͘
ŝžĂŶĐŚĞĂůůĂůƵĐĞĚĞůĐŽŵďŝŶĂƚŽĚŝƐƉŽƐƚŽĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϬĚĞů͘͘E͘>͘ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ
ϮϬϬϳͲϮϬϭϬ Ğ ĚĞůů͛ůů͘ ϳ ĚĞů ͘͘E͘>͘ &ŽƌŵĂǌŝŽŶĞ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ϮϬϭϭͲϮϬϭϯ͕ ŝů ƋƵĂůĞ͕ ŽǀĞ Ɖŝƶ
ĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ͕ ĨƵŶŐĞ ĚĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂůůĞ ĨŝŐƵƌĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚĞƉƵƚĂƚĞĂĚĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞ;ǀĚĂƌƚ͘Ϯϯ͕ĐŽŵŵĂϭůĞƚƚĞƌĂĐͿĚĞůůĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϱĚĞů
ϮϬϬϮĞƐ͘ŵ͘ŝ͘Ϳ͘
^ŝ ƌŝĐŽƌĚĂ ĐŚĞ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ Ϯϰ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ >͘Z͘ ϳ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϬϮ͕ Ŷ͘ ϭϱ Ğ Ɛŵ͘ŝ͕͘
ů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽğƵŶƉƌŽĐĞƐƐŽĐŚĞƌŝŐƵĂƌĚĂŐůŝ͟Ŷƚŝ͕͟ƚĂŶƚŽĐŚĞůŽƐƚĞƐƐŽĂƌƚŝĐŽůŽ͕ĂŝĐŽŵŵŝ
ϰďŝƐĞƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ŶĞƉƌĞǀĞĚĞůĂƐŽƐƉĞŶƐŝŽŶĞŽůĂƌĞǀŽĐĂĚ͛ƵĨĨŝĐŝŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŝĐĂƐŝ͘
EĞůůĂ ĂĐĐĞǌŝŽŶĞ ͞Ŷƚŝ͟ ƐŽŶŽ ƋƵŝŶĚŝ ĚĂ ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ
Ě͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽƚƵƚƚĞůĞĞŶƚŝƚă͕ƉƵďďůŝĐŚĞŽƉƌŝǀĂƚĞ͕ĐŚĞƉƌĞĐŝƉƵĂŵĞŶƚĞĂďďŝĂŶŽƚƌĂŝƉƌŽƉƌŝ
ƐĐŽƉŝ Ğ ĨŝŶŝ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ ĞͬŽ ƐƚĂƚƵƚĂƌŝ͕ ĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂƚŝ͕ ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ
ĚŝƐƉŽŶŐĂŶŽĚŝĂůŵĞŶŽƵŶƐĞƚŵŝŶŝŵŽĚŝƌŝƐŽƌƐĞƵŵĂŶĞĞƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽŶĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
Ğ ĐŚĞ ŝŶƚĞŶĚĂŶŽ ĞƐƐĞƌ ƚŝƚŽůĂƌŝ ĞĚ ĞƌŽŐĂƌĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞ ĐŽŶ ƌŝƐŽƌƐĞ
ƉƵďďůŝĐŚĞĂĐŝžĞƐƉůŝĐŝƚĂŵĞŶƚĞĚĞƐƚŝŶĂƚĞ͘
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ϰ͘/^K''dd//^d/dh/KE>/

/^d/dhd/^K>^d//ʹhE/sZ^/d͛

/Ŷ ƚĂůĞ ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ƐĐĞŶĂƌŝŽ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ŽƉĞƌĂŶŽ͕ ĐŽŵĞ ğ ŶŽƚŽ͕ ĂŶĐŚĞ ŝ ^ŽŐŐĞƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ
ĞƐĞƌĐŝƚĂŶƚŝŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞĚŝŶƉƌŽƉƌŝŽ͕ŝŶŵŽĚŽƐƚĂďŝůĞĞĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝǀŽ͕ĨƵŶǌŝŽŶŝĞĚĂƚƚŝǀŝƚă
Ěŝ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ ĞĚ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͕ ĂŶĐŚΖĞƐƐĞ ƉƌĞĐŝƉƵĂŵĞŶƚĞ
ĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚĞ ĚĂ ůŽŐŝĐŚĞ Ğ ĨŝŶĂůŝƚă Ěŝ ƉƵďďůŝĐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ ƐĞƉƉƵƌ ƉĞƌƐĞŐƵŝƚĞ ŝŶ ƌĂŐŝŽŶĞ Ğ ŶĞů
ĐŽŶƚĞƐƚŽĚĞůƐŝƐƚĞŵĂƐĐŽůĂƐƚŝĐŽŽĚƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚŝĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶǌĂ͘ĞůƌĞƐƚŽ͕ůĂƐƚĞƐƐĂ>͘Z͘Ŷ͘ϭϱ
ĚĞůϮϬϬϮ͕ŶĞůĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞůĂŵĂƚĞƌŝĂĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͕ƌŝĐŽŶŽƐĐĞĞƐƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ
ŝů ƌƵŽůŽ ĚĞůůĂ ƐĐƵŽůĂ Ğ ĚĞůůĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŶĚŽŝŶĂƉƉŽƐŝƚŝĂƌƚŝĐŽůŝ;ϭϴĞϭϵͿŝůƌĂƉƉŽƌƚŽ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞĚŝƚĂůŝ^ŽŐŐĞƚƚŝĐŽŶůĂZĞŐŝŽŶĞ͘
/Ŷ ƚĂůĞ ĐŽŶƚĞƐƚŽ͕ ŝů ǀĂůŽƌĞ ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞ ƚƵƚĞůĂƚŽ ĚĂůůĂ ŶƵŽǀĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ Ěŝ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕
ŽǀǀĞƌŽƵŶŽƐƚĂďŝůĞ;ĞŶŽŶŽĐĐĂƐŝŽŶĂůĞͿƉƌĞƐŝĚŝŽĚŝƚĂůƵŶŝƉƌŽĐĞƐƐŝĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůŝ͕ƌŝƐƵůƚĂĚŝƉĞƌ
ƐğƉƌĞƐĞŶƚĞĞŐĂƌĂŶƚŝƚŽĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůůĞŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞĞĚƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞ͕ŝŶŽƌĚŝŶĞĂůůĞ
ƋƵĂůŝ ůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ŶŽŶ ƉƵž ĐŚĞ ůŝŵŝƚĂƌƐŝ ĂĚ
ƵŶ͛ŝŶƚĞƌĨĂĐĐŝĂ͕ĨĂǀŽƌĞŶĚŽŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝĚŝƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽĞĚŝŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞƌĞĐŝƉƌŽĐŝ͕ŶŽŶ
ƉŽƚĞŶĚŽ͕ ĚĞů ƌĞƐƚŽ͕ ŶƵůůĂ ƉƌĞƐĐƌŝǀĞƌĞ ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ Ěŝ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶĞĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞŝĐŽŶĨƌŽŶƚŝĚŝ
ĂůƚƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝƉƵďďůŝĐŝ͘

/Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ůŽŐŝĐĂ Ɛŝ ŝŶƋƵĂĚƌĂŶŽ Ğ ƚƌŽǀĂŶŽ ŐŝƵƐƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ  ůĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ ĚĞƌŽŐŚĞ͕ ĐŽŶ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ĞĚ Ăŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ ĞĚ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĞĚŝƐĞŐƵŝƚŽĞƐƉůŝĐŝƚĂƚĞ͘

ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăů Z/dZ/K  ͞ZŝƐŽƌƐĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵƚƚƵƌĂůŝ Ğ ůŽŐŝƐƚŝĐŚĞ͕͟ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂƚƚŝĞŶĞ ĂůůĞ /ƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ ƉƵďďůŝĐŚĞ ĞƐƐĞ Ͳ ŶĞůůĞ ŵŽƌĞ
ĚĞůů͛ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ĚŽĐƵŵĞŶƚŝ Ğ ĚĞůůĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶŝ ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ ĚĂůůĞ >ŝŶĞĞ 'ƵŝĚĂ ŶŽŶ ŝŶ
ƉŽƐƐĞƐƐŽ ĚĞŝ ƐƵĚĚĞƚƚŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ Ͳ ƉŽƚƌĂŶŶŽ ƌŝĐŚŝĂŵĂƌĞ͕ ŝŶ ůƵŽŐŽ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ Őůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ĚĞůůĂ
ƐƵĚĚĞƚƚĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ͘

WĞƌƋƵĂŶƚŽŝŶǀĞĐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞĂƚƚŝĞŶĞĂůůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚă͕ŝŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌĞůĂƚŝǀĂĂůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐƚĞƐƐĞ;ŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂƋƵĂŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůů͛Ăƌƚ͘ϱ͕
ůĞƚƚĞƌĂĂͿĚĞůůĂůĞŐŐĞŶ͘ϮϰϬͬϮϬϭϬ͕ĂůĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞĞĐƌĞƚŽ>ĞŐ͘ǀŽϮϳ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϮŶ͘ϭϵĞĚĂů͘D͘
ϯϬ͘Ϭϭ͘ϮϬϭϯ͕Ŷ͘ϰϳͿ͕ĞƐƐĞ͕ŝŶǀŝƌƚƶĚĞůƌŝĐŽŶŽƐĐŝŵĞŶƚŽƌĞĐŝƉƌŽĐŽƚƌĂŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝƉƵďďůŝĐŚĞ͕ŽůƚƌĞ
ĂůůĂ ĐŽŵƉŝůĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ĐĂŵƉŽ ĂŶĂŐƌĂĨŝĐŽ ĚŽǀƌĂŶŶŽ  ƐĞŵƉůŝĐĞŵĞŶƚĞ ƌŝƉŽƌƚĂƌĞ Őůŝ ĞƐƚƌĞŵŝ ĚĞů
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ ĐŽŶ ŝů ƋƵĂůĞ ŚĂŶŶŽ ŽƚƚĞŶƵƚŽ ů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ĐŽŶĨŽƌŵĞŵĞŶƚĞ ĂůůĂ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽƐŽƉƌĂƌŝƉŽƌƚĂƚĂ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĂƚƚƵĂƚŝǀŽĂǀǀŝĂƚŽĚĂůůĂůĞŐŐĞϯϬͬϭϮͬϮϬϭϬŶ͘ϮϰϬĐŚĞĐŽŶƐĞŶƚĞ
ƵŶ͛ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƚĞŶĞŝ ŝŶ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŝ ĚŽƚĂƚŝ Ěŝ ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƚŝǀĂ͕ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ Ğ
ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ͕ ů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͕ ĐŽŶ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ŵŽĚĂůŝƚă͕ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ƌŝůĂƐĐŝĂƚŽ ŝŶ ĐĂƉŽ Ăŝ ƐŝŶŐŽůŝ
ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŝ͘


Z/dDEdK WZ > dd/s/d ͞K>/'K ͛/^dZh/KEͬ/Z/ddKͲKsZ͟ ʹ /^d/dhd/
WZK&^^/KE>//^ddK

16781

16782
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ŽŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ Ěŝ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ KďďůŝŐŽ
Ě͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞͬŝƌŝƚƚŽͲŽǀĞƌĞ͕ ŝů WZ Ŷ͘ ϴϳͬϮϬϭϬ͕ ƌĞĐĂŶƚĞ ŶŽƌŵĞ ƉĞƌ ŝů ƌŝŽƌĚŝŶŽ ĚĞŐůŝ ŝƐƚŝƚƵƚŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ͕ ƉƌĞǀĞĚĞ Ăůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ Ϯ͕ ĐŽŵŵĂ ϯ͕ ĐŚĞ Őůŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ěŝ ^ƚĂƚŽ ƉŽƐƐŽŶŽ
ƐǀŽůŐĞƌĞ͕ŝŶƌĞŐŝŵĞĚŝƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞƚăĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞĞƐĐůƵƐŝǀĞĚĞůůĞZĞŐŝŽŶŝŝŶ
ŵĂƚĞƌŝĂ͕ƵŶƌƵŽůŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞĞŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽƌŝƐƉĞƚƚŽĂůƐŝƐƚĞŵĂĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĂŝĨŝŶŝĚĞůĐŽŶƐĞŐƵŝŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂůŝĨŝĐŚĞĞĚŝƉůŽŵŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘ϭϳ
ĚĞů͘>ŐƐ͘E͘ϮϮϲͬϮϬϬϱ͘KƌďĞŶĞ͕ĂůĨŝŶĞĚŝĚŝƌŝŵĞƌĞĂůĐƵŶŝĚƵďďŝŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŝ͕ƐŝƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞ
ƋƵĞƐƚĂĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĞůŝďĞƌĂǌŝŽŶĞĚŝ'ŝƵŶƚĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶ͘ϭϮϲĚĞůϮϱŐĞŶŶĂŝŽϮϬϭϮŚĂ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚŽ ůŽ ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ěŝ ͞ŽďďůŝŐŽ Ěŝ ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞͬĚŝƌŝƚƚŽͲĚŽǀĞƌĞ͟ ĚĂ ƉĂƌƚĞ
ĚĞŐůŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ Ěŝ ^ƚĂƚŽ ŽƉƚĂŶĚŽ ƉĞƌ ŝů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞƚă ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ Ğ
ĂƉƉƌŽǀĂŶĚŽ ƵŶ ĂĐĐŽƌĚŽ ĐŽŶ ů͛hĨĨŝĐŝŽ ^ĐŽůĂƐƚŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ WƵŐůŝĂ ĐŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ Őůŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ^ƚĂƚĂůŝĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂĐŚĞŚĂŶŶŽĚĞůŝďĞƌĂƚŽ͕ŶĞůůĂůŽƌŽĂƵƚŽŶŽŵŝĂ͕ĚŝǀŽůĞƌ
ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞĞĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͘
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽ͕ ĚƵŶƋƵĞ͕ ĐŚĞ ŶĞů ƌĞŐŝŵĞ Ěŝ ƐƵƐƐŝĚŝĂƌŝĞƚă ŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀĂ͕ Őůŝ /ƐƚŝƚƵƚŝ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝ
ŽƉĞƌĂŶŽĚŝĐŽŶĐĞƌƚŽĐŽŶůĞƐƚƌƵƚƚƵƌĞĚĞůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞƉĞƌƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŝƉĞƌĐŽƌƐŝ
ƚƌŝĞŶŶĂůŝ͕ Ɛŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ Őůŝ ƐƚĞƐƐŝ ƐŽŶŽ ĞƐĐůƵƐŝ ĚĂůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌ ů͛ŽďďůŝŐŽ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĚĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂĂƉƉƌŽǀĂƚĞĐŽŶ͘'͘Z͘Ŷ͘ϭϵϱͬϮϬϭϮĞƐ͘ŵ͘ŝ͘͘


>dZ/^K''dd/Wh>//



WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ĂƚƚŝĞŶĞ Ăŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƉƵďďůŝĐŝ͕  Ɛŝ ƉƌĞĐŝƐĂ ĐŚĞ ůΖŝŶĚŝǀŝĚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ Ă
ƉƌĞƐŝĚŝŽĚĞŝƉƌŽĐĞƐƐŝŝŶĚŝĐĂƚŝĂůĐƌŝƚĞƌŝŽͲĂƉĂĐŝƚăŐĞƐƚŝŽŶĂůŝĞƌŝƐŽƌƐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝͲ͕ĚĞǀĞ
ĂǀǀĞŶŝƌĞĐŽŶĂƚƚŽĨŽƌŵĂůĞĚĞůůΖĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂ͘


ϱ͘,/Z/DEd//EDZ/dK>ZYh/^/dKʹ&&//&&//EͲ


/ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĞĚ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ Ğ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ƐŽŐůŝĞ ƐŽŶŽ ĐĂůŝďƌĂƚŝ ƐƵ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ
ƚŝƉŝĐŚĞ͕ ŝŶƚĞƐĞ ĐŽŵĞ ĐŽƌƐŝ ŝŶ ĂƵůĂ ĐŽŶ ƵŶ ŐƌƵƉƉŽ Ěŝ ĂůůŝĞǀŝ ĐŚĞ ŝŶŝǌŝĂ Ğ ƚĞƌŵŝŶĂ ƵŶ ƉĞƌĐŽƌƐŽ
ƵŶŝƚĂƌŝŽ͘
ƉƉĂƌĞƉĞƌƚĂŶƚŽŽƉƉŽƌƚƵŶŽ͕ƉĞƌŶŽŶĂůƚĞƌĂƌĞŐůŝĞƐŝƚŝĚĞůůĂǀĞƌŝĨŝĐĂĚŝƚĂůŝƌĞƋƵŝƐŝƚŝ͕ĞƐĐůƵĚĞƌĞ
ĚĂůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƐƚĞƐƐŝ͕ Ăƚƚŝǀŝƚă ĂƚŝƉŝĐŚĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞƐƚĞ͕ ƋƵĂůŝ ĂĚ ĞƐĞŵƉŝŽ ƋƵĞůůĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ ĂůůΖĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌǌĂŶƚĞ͕ ƉĞƌ ůĞ ƋƵĂůŝ ŝů ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĂďďĂŶĚŽŶŽ ğ Ɖŝƶ
ŝŵƉƵƚĂďŝůĞ Ă ĨĂƚƚŽƌŝ ĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚŝ ůĞŐĂƚŝ ĂůůΖĂƚƚŝǀŝƚă ůĂǀŽƌĂƚŝǀĂ ĚĞŐůŝ ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚŝ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ĐŚĞ
ĂůůΖŽƌŐĂŶŝƐŵŽ Ěŝ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ͕ ĂůůĂ ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ĞĚ Ă ƋƵĞůůĂ ƌŝǀŽůƚĂ Ăŝ ŵŝůŝƚĂƌŝ͕ ĂůůĂ
ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂŶǌŝĂƚĂĐŽŶǀŽƵĐŚĞƌ͕ĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăƌĞůĂƚŝǀĞĂůů͛ŽďďůŝŐŽĚŝ/Ğ&W͕ĂůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůůĂ
ĐĚ͘ ƚĞƌǌĂ ĂƌĞĂ͕ ĂůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ƌŝǀŽůƚĞ Ă ƐŽŐŐĞƚƚŝ ƐŽƚƚŽƉŽƐƚŝ Ă ŵŝƐƵƌĞ ƉƌŝǀĂƚŝǀĞ Ž
ůŝŵŝƚĂƚŝǀĞĚĞůůĂůŝďĞƌƚă͕ĂǌŝŽŶŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͕ƐĞƐŝďŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ͘
^Ăƌă ƉĞƌƚĂŶƚŽ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ĐŚĞ ů͛ĞůĞŶĐŽ͕ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽ ĚĂů ůĞŐĂůĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ͕ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƐǀŽůƚĞ ŶĞůůĞ ƚƌĞ ĂŶŶƵĂůŝƚă ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ůĂ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ ƌŝƉŽƌƚŝ ŝŶ ŵĂŶŝĞƌĂ ĚŝƐƚŝŶƚĂ ůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă
ƐŽŐŐĞƚƚĞ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂ ĚĞŝ ƌĞƋƵŝƐŝƚŝ Ěŝ ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ ĞĚ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ Ğ ƋƵĞůůĞ ĞƐĐůƵƐĞ͕ ĐŽŶ ůĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶŝĐŽŵĞƐŽƉƌĂŝŶĚŝĐĂƚĞ͘
^ŝƌŝďĂĚŝƐĐĞŝŶŽůƚƌĞĐŚĞ͕ĞƐƐĞŶĚŽůĞƐŽŐůŝĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞŶĞůůĞ>ŝŶĞĞ'ƵŝĚĂƌŝĨĞƌŝƚĞĂůůĂŵĞĚŝĂĚŝ
ƚƵƚƚĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăƐǀŽůƚĞ͕ŝůƐƵƉĞƌĂŵĞŶƚŽĚŝƵŶĂŽƉŝƶĚĞůůĞƐƵĚĚĞƚƚĞƐŽŐůŝĞŝŶƵŶŽŽƉŝƶĐŽƌƐŝƉƵž
ĞƐƐĞƌĞĐŽŵƉĞŶƐĂƚŽĚĂŐůŝĞƐŝƚŝƉŽƐŝƚŝǀŝĚĞŐůŝĂůƚƌŝĐŽƌƐŝ͘
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ϲ͘EKZDdZE^/dKZ/ʹ^KE/^dE/Z/dDEdK
ƐĞŐƵŝƚŽĚŝƚĂůƵŶĞƌŝĐŚŝĞƐƚĞĚŝĐŚŝĂƌŝŵĞŶƚŝ͕ğĞŵĞƌƐĂ͕ŝŶĨŝŶĞ͕ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝƉƌĞĐŝƐĂƌĞĂůĐƵŶŝ
ƉĂƐƐĂŐŐŝ ƐƚĂďŝůŝƚŝ Ăů ƉƵŶƚŽ ϴͿ ĚĞůůĂ 'Z Ŷ͘ ϭϵϱ ĚĞů ϯϭͬϭͬϮϬϭϮ Ğ Ɛ͘ŵ͘ŝ͕͘ ŽǀĞ Ɛŝ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ Ğ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƚĂůĂĨĂƐĞƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĂƚƌĂŝůƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĞĚŝůŶƵŽǀŽƌĞŐŝŵĞĚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͘
EĞůůŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽ͕ƐŝƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŝŶŶĂŶǌŝƚƵƚƚŽĐŚĞŝůƚĞƌŵŝŶĞ͞ĂƐƐĞŐŶĂǌŝŽŶĞĚŝĂƚƚŝǀŝƚă͟ǀĂŝŶƚĞƐŽ
ĐŽŵĞƐŝŶŽŶŝŵŽĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă͕ŽǀǀĞƌŽĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞĐŽŶŝůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĐŽŶŝů
ƋƵĂůĞ ů͛ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͕ Ăůů͛ĞƐŝƚŽ ĚĞůůĂ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ ĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂ͕ ĂƉƉƌŽǀĂ ŝů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ ĨŽƌŵĂƚŝǀŽ Ğ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŝŵƉĞŐŶĂ ůĞ ƌŝƐŽƌƐĞ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĞ ĂůůĂ ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽ͘
ŽĞƌĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĐŽŶ Đŝž Ğ ŶĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ ĚĞůů͛ƵƚĞŶǌĂ͕ Ăů ƉĞŶƵůƚŝŵŽ ƉĂƌĂŐƌĂĨŽ ĚĞůůŽ
ƐƚĞƐƐŽƉƵŶƚŽϴ͕ů͛ĂƵƚŽŵĂƚŝĐĂƌĞǀŽĐĂĚĞůů͛ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽŶŽŶƉƵžĂǀĞƌĞĞĨĨĞƚƚŽ͗
ĂͿ ƐŝĂŶĞůĐĂƐŽŝŶĐƵŝů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŽƐĞĐŽŶĚŽůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ĂďďŝĂ Őŝă ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ ŶƵŽǀĂ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ͖
ĐŽŵƵŶƋƵĞ͕ ŝŶ ĐĂƐŽ Ěŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƵƚŽ ƌŝŐĞƚƚŽ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ͕ Ɛŝ ƐŝĂ ĂǀǀĂůƐŽ ĚĞůůĂ ĨĂĐŽůƚă
ƉƌĞǀŝƐƚĂĂůƉƵŶƚŽϱ͘ϭ;ƉĂŐ͘ϮϭͿĚĞůůĞ>ŝŶĞĞʹ'ƵŝĚĂĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞ ƵŶĂƐĞĐŽŶĚĂŝƐƚĂŶǌĂ
ĞŶƚƌŽϯϬŐŐ͘ĚĂůůĂĚĂƚĂĚĞůƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀŽĚŝƌŝŐĞƚƚŽĚĞůůĂƉƌŝŵĂŝƐƚĂŶǌĂ͘
ďͿ ƐŝĂ ŶĞů ĐĂƐŽ ŝŶ ĐƵŝ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂůůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĚĞƚƚĂ ŝƐƚĂŶǌĂ͕
ƌŝƐƵůƚŝŶŽŝŶĐŽƌƐŽ͕ŽĐŽŵƵŶƋƵĞĂĚŽŐŐŝĂƐƐĞŐŶĂƚĞ͕ĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͘
EĞů ƐƵĚĚĞƚƚŽ ƋƵĂĚƌŽ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀŽ͕ ůĞ ĚƵĞ ŽƉǌŝŽŶŝ ƐŽƉƌĂ ƉƌŽƐƉĞƚƚĂƚĞ ĚĞďďŽŶŽ ƋƵŝŶĚŝ
ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝĐŽŵĞƚƌĂůŽƌŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ƐĞŵƉƌĞŶĞůů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞůů͛ƵƚĞŶǌĂ͕ŝŶĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶŝƐƵĚĚĞƚƚŝƉƌŝŶĐŝƉŝĞŶĞůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞů
ĐƌŝƚĞƌŝŽ Ěŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝƚă ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚĂůĞ͕ ĞŵĞƌŐĞ ĂŶĐŚĞ ů͛ĞƐŝŐĞŶǌĂ Ěŝ ĚĞĨŝŶŝƌĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ ƐĞĚĞ
ů͛ŝƉŽƚĞƐŝ Ͳ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶĞŝĚŝǀĞƌƐŝǀǀŝƐŝĞŵĂŶĂƚŝĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝŽͲĚŝĐŽŶƐĞŶƚŝƌĞůĂ
ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽƉŽƐƚĞ ĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ĂŶĐŚĞ ĂŐůŝ ŽƌŐĂŶŝƐŵŝ ŶŽŶ Őŝă ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝ ƐĞĐŽŶĚŽ ůĂ
ƉƌĞǀŝŐĞŶƚĞ ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĐŚĞ ĂďďŝĂŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ Ěŝ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ ŝŶ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ ĂƉƉƌŽǀĂƚŽ ĐŽŶ ĂƚƚŽ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ϭϭϵϭ ĚĞů  ϬϵͲϬϳͲϭϮ ;ǀǀŝƐŽ Ϯ ĨĂƐĞ ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ
ZͿ Ͳ ;hZW Ŷ͘ϭϬϮ ĚĞů ϭϮͲϬϳͲϭϮͿ Ğ ƐŝĂŶŽ ŝŶ ĂƚƚĞƐĂ ĚĞůůΖĞƐŝƚŽ ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĚĞůůĂ ƉƌŽƉƌŝĂ
ĚŽŵĂŶĚĂ͘WŽŝĐŚĠ͕ŝŶĨĂƚƚŝ͕ĐŽŵĞƉƌĞĐŝƐĂƚŽŶĞŝƐƵĚĚĞƚƚŝǀǀŝƐŝ͕͞ƉĞƌŝƐŽŐŐĞƚƚŝŶĞůůĂƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ
ƐŽƉƌĂ ĚĞƐĐƌŝƚƚĂ ĐŚĞ Ɛŝ ĐŽůůŽĐŚĞƌĂŶŶŽ ŝŶ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƵƚŝůĞ ŝŶ ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ ůĂ  ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůůΖĂƚƚŽ ƵŶŝůĂƚĞƌĂůĞ ĚΖŽďďůŝŐŽ Ž ĚĞůůĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ƐĂƌă ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂ ĂůůΖ ĞƐŝƚŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ
ĚĞůůΖŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ƐŽƉƌĂ ŵĞŶǌŝŽŶĂƚĂΗ͕ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ ŝƉŽƚĞƐŝ ;ƌŝŐƵĂƌĚĂŶƚĞ ŶĞůůĂ ƉƌĂƐƐŝ ŝ Đ͘Ě͘
ƐŽŐŐĞƚƚŝ͞ĂĐĐƌĞĚŝƚĂŶĚŝ͟ͿƌŝƐƵůƚĂŽƉƉŽƌƚƵŶŽƉƌĞĐŝƐĂƌĞĐŚĞ͕ƋƵĂůŽƌĂŶĞůůĞŵŽƌĞĚĞůůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
ĚĞŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŚĂ ĞŵĂŶĂƚŽ ů͛ǀǀŝƐŽ Ž ĚĞůůĂ ƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞͬ ĂƚƚŽ ƵŶŝůĂƚĞƌĂůĞ ĚΖŽďďůŝŐŽ͕ ĚŽǀĞƐƐĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌĞ ƵŶ ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
ƌŝŐĞƚƚŽĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂƚĂůŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂŶĚŝ͕ƚĂůĞƵůƚŝŵĂ
ĐŝƌĐŽƐƚĂŶǌĂŝŶƐĠĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚĂŶŽŶƉƵžƉƌĞŐŝƵĚŝĐĂƌĞůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂƉĞƌůĂƉƌŽƉŽƐƚĂĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕
ŶĠ ƵŶ͛ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ƉŽƐŝǌŝŽŶĞ ƵƚŝůĞ ĚĞůůĂ ƐƚĞƐƐĂ ƉƌŽƉŽƐƚĂ Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ ĚĞůůĂ
ŐƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůƉƵŶƚŽϱ͘ϭĚĞůůĞ>ŝŶĞĞŐƵŝĚĂ͕ğĚĂƚĂĨĂĐŽůƚăĂŐůŝŽƌŐĂŶŝƐŵŝ
ĨŽƌŵĂƚŝǀŝĚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƵŶĂƐĞĐŽŶĚĂŝƐƚĂŶǌĂĚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽ͘
dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ƉŽŝĐŚĠ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ ƐƚŝƉƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞͬĂƚƚŽ ƵŶŝůĂƚĞƌĂůĞ Ě͛ŽďďůŝŐŽ ğ
ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽĐŚĞů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂĚĞůůĂĚŽŵĂŶĚĂĚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂŵĞŶƚŽĂďďŝĂĐŽŵƵŶƋƵĞĐŽŶƐĞŐƵŝƚŽƵŶ
ĞƐŝƚŽƉŽƐŝƚŝǀŽ͕ƉĞƌĞǀŝƚĂƌĞĚŝůĂƚĂǌŝŽŶŝƚĞŵƉŽƌĂůŝĚĞůůĞǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝŝŶĐŽƌƐŽŽĚĞůů͛ŝƚĞƌƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
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