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TABELLA 0: REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Requisito 

Tipologia di Evidenza 

(documenti da inviare 
telematicamente) 

Verifica Documentale Verifica Diretta 
Indicazioni per il 
mantenimento 

01) Presenza nello statuto (o 
documento similare) della finalità 
formativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01b) (per i soli soggetti che si 
accreditano per la macrotipologia 
“diritto/dovere”)  

- Assenza di fini di lucro 
e 

- Presenza nello statuto della 
finalità di offrire servizi educativi 
destinati all’istruzione e 
formazione di giovani fino a 18 
anni 

01.1) Scansione dello statuto e 
dell’atto costitutivo 

 

oppure  

- nel caso di ditte individuali, 
scansione del certificato della 
C.C.I.A.A. in vigenza 

 

 

 

 

 

 

01b Scansione di ogni 
documento utile a comprovare i 
requisiti richiesti 

 

 

 

Esame formale dello Statuto e Atto 
costitutivo o documentazione sostitutiva. 

Verifica della chiara indicazione tra i fini 
istituzionali del soggetto della formazione 
professionale. 
, Per i soggetti iscritti alla CCIAA verifica 
formale del certificato della C.C.I.A.A. da 
cui risulti lo svolgimento di attività 
formative con attivazione dell’oggetto 
sociale ed il Codice di Attività Ateco 2007  

85.32.0 - istruzione secondaria tecnica e 
professionale 

85.41.0 - istruzione post-secondaria, 
universitaria e non 

85.42.0 - istruzione universitaria e post-
universitaria, accademie e 
conservatori 

85.59.1 – università popolare  
85.59.2 – corsi di formazione e di 

aggiornamento professionale 
85.59.3 – scuole e corsi di lingua 

Per i soggetti che si accreditano per la 
macrotipologia “diritto/dovere” Verifica 
della chiara indicazione tra i fini 
istituzionali del soggetto della offerta di 
servizi educativi destinati all’istruzione e 
formazione di giovani fino a 18 anni e 
dell’assenza di fini di lucro. 

 

 

 Periodico aggiornamento della 
documentazione inviata in 
relazione a eventuali 
mutamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica in sede di audit 
periodici della permanenza 
dei requisiti documentati  

 



 

Non sono tenuti a dimostrare questo 
requisito  

Università statali e non statali 
legalmente riconosciute, scuole e 
istituti professionali statali e paritari, 
Comuni e Città metropolitana, Centri 
di Formazione regionali e/o 
provinciali, Centri/Enti di formazione 
pubblici 
 
 
 
01c) Per i soli i soggetti che 
istituzionalmente svolgono attività di 
formazione e/o orientamento sulla 
base di specifiche disposizioni 
legislative o appositi provvedimenti 
della Regione (con esclusivo 
riferimento ai profili/figure 
professionali e/o agli ambiti previsti 
da tali normative) 

 
 
 
 
 

 
 
01d) Per i soli soggetti che hanno 
natura giuridica di Centri/Enti di 
formazione pubblici: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

01c Scansione della 
documentazione concernente la 
disposizione legislativa / 
provvedimento regionale che 
affida al soggetto la competenza 
istituzionale a svolgere attività 
formative  

 

 

 

 

01d Scansione di ogni 
documento utile a comprovare il 
possesso della natura giuridica 
pubblica  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Esame formale della documentazione per 
la verifica sella effettiva titolazione 
istituzionale a svolgere attività di 
formazione 

 

 

 

 

 

Esame formale della documentazione 
trasmessa ai fini del riconoscimento del 
soggetto quale “Centro/Ente di 
formazione pubblico” e della conseguente 
applicazione della procedura semplificata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica in sede di audit 
periodici della permanenza 
dei requisiti documentati  

 

 

 

 

 

Verifica in sede di audit 
periodici della permanenza 
dei requisiti documentati  

 

 

  



 

TABELLA 0: REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Requisito 

Tipologia di Evidenza 

(documenti da inviare 
telematicamente) 

Verifica Documentale Verifica Diretta 
Indicazioni per il 
mantenimento 

02a) Volume di affari derivante 
dall’attività di formazione 
maggiore o uguale al 51% 
dell’attività complessiva 

 
Tale valore può essere ridotto fino 
al 30% a condizione che il volume 
di affari necessario a raggiungere il 
51% (quindi max 21%) derivi da 
servizi per il lavoro per come 
definiti all’art. 1, commi 2 e 3, 
dell’allegato A della DGR 198/2014 
 

Il requisito deve essere 
documentato al terzo anno 
successivo alla concessione 
dell’accreditamento 

 

Non sono tenuti a dimostrare 
questo requisito: 

- Università statali e non statali 
legalmente riconosciute, scuole 
e istituti professionali statali e 
paritari, Comuni e Città 
metropolitana, Centri di 
Formazione regionali e/o 
provinciali, Centri/Enti di 
formazione pubblici 

- Enti accreditati solo per 
l’autorizzazione 
 

 
02a) Dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, firmata dal legale 
rappresentante, 
con indicazione del volume di 
affari derivante dall’attività di 
formazione relativo ai bilanci degli 
ultimi tre anni e della percentuale 
di tale volume rispetto all’attività 
complessiva dello stesso periodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esame della correttezza formale 
della dichiarazione sostitutiva e 
analisi dei prospetti di bilancio degli 
ultimi tre anni, così come 
riclassificati nello specifico prospetto 
definito dalla Regione 

Verifica del rispetto delle 
percentuali indicate attraverso 
l’analisi dei dati forniti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aggiornamento annuale della 
dichiarazione sostitutiva 



 

02b) Per sola la macrotipologia 
“diritto/dovere”,  

02b.1) Volume di affari derivante 
dall’attività di formazione 
maggiore o uguale ad almeno il 
70% dell’attività complessiva 

 

 

 

02b.2) aver svolto, nel triennio 
precedente alla data di 
presentazione della domanda di 
accreditamento, servizi analoghi 
a quelli previsti dall’articolo 8 
della direttiva, per servizi 
analoghi si intendono quelli che 
rispettano i Livelli Essenziali 
delle Prestazioni (LEP) individuati 
dal D.Lgv. 226/2005 e dalla LR 
5/2015. 

 

 

02b.1) Dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, firmata dal legale 
rappresentante, 
con indicazione del volume di 
affari derivante dall’attività di 
formazione relativo ai bilanci degli 
ultimi tre anni e della percentuale 
di tale volume rispetto all’attività 
complessiva dello stesso periodo 
 

 
 
 
02b.2) Relazione contenente 
l’indicazione dei servizi analoghi 
svolti nel triennio precedente alla 
data di presentazione della 
domanda di accreditamento per la 
macrotipologia “diritto/dovere” 
 

Verifica del rispetto delle 
percentuali indicate attraverso 
l’analisi dei dati forniti 

 

Esame della correttezza formale 
della dichiarazione sostitutiva e 
analisi dei prospetti di bilancio degli 
ultimi tre anni, così come 
riclassificati nello specifico prospetto 
definito dalla Regione 

 

Esame della correttezza delle 
informazioni fornite e verifica che i 
servizi analoghi documentati siano 
rispondenti ai Livelli Essenziali delle 
Prestazioni (LEP) individuati dal 
D.Lgvo 226/2005 e dalla LR 5/2015 

 

 Aggiornamento annuale della 
dichiarazione sostitutiva 

  



 

TABELLA 0: REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Requisito 

Tipologia di Evidenza 

(documenti da inviare 
telematicamente) 

Verifica Documentale Verifica Diretta 
Indicazioni per il 
mantenimento 

03) data di costituzione del 
soggetto anteriore di almeno 6 
mesi alla data di presentazione 
della domanda di accreditamento  

 
Non sono tenuti a dimostrare 
questo requisito: 

- Università statali e non statali 
legalmente riconosciute, scuole 
e istituti professionali statali e 
paritari, Comuni e Città 
metropolitana, Centri di 
Formazione regionali e/o 
provinciali, Centri/Enti di 
formazione pubblici 

Per sola la macrotipologia 
“diritto/dovere”  

03b) data di costituzione del 
soggetto anteriore di almeno 3 
anni alla data di presentazione 
della domanda di accreditamento 

 
 

03.1) scansione del certificato 
della C.C.I.A.A. in vigenza 

Oppure 

03.2) dichiarazione che attesta la 
non obbligatorietà dell’iscrizione 
alla C.C.I.A. 

 

 

Verifica che la data di costituzione 
sia anteriore di almeno 6 mesi alla 
data di presentazione della domanda 
di accreditamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica che la data di costituzione 
sia anteriore di almeno 3 anni alla 
data di presentazione della domanda 
di accreditamento 

 

 

  

 


