
 
 

 

 

 
 
AVVISO 01/2017 

31/07/2017 – Proroga termini di presentazione attestazione accreditamento regionale 

Premesso che: 

 L’avviso 1/2017 prevede che possano proporre ed attuare i piani formativi presentati a valere sullo 

stesso, oltre alle aziende aderenti a Fonarcom, Gli Enti di Formazione e le Agenzie Accreditate od in fase 

di Accreditamento presso le Regioni territorialmente competenti. Nel caso di Accreditamento in corso di 

ottenimento, tale procedura dovrà essere definita al massimo entro i 30 giorni successivi alla delibera di 

ammissione al finanziamento da parte del CdA del Fondo, e comunque prima della stipula della 

convenzione, pena la revoca del provvedimento di ammissione; 

 Il Consiglio di Amministrazione di Fonarcom, nella seduta del 28 giugno 2017, ha deliberato 

l’approvazione dei piani formativi positivamente condivisi con le Parti Sociali e ritenuti ammissibili a 

seguito di verifica della CVA ed in possesso di un punteggio pari o superiore a 65/100; 

 si registra che alcune regioni sono in ritardo nel rilascio dei decreti di accreditamento e che tale 

ritardo non e’ imputabile ai soggetti richiedenti lo stesso ed ammessi al contributo di Fonarcom;  

 Fonarcom ha interesse a garantire l’erogazione della formazione dei lavoratori delle aziende aderenti 

e l’avvio delle attività formative organizzate e pianificate nei suddetti piani formativi ammessi a 

finanziamento; 

 Fonarcom ha interesse a tutelare i soggetti attuatori di detti piani formativi ammessi a finanziamento 

che, incolpevolmente, per il sopra menzionato ritardo regionale, rischiano di subire la revoca del 

contributo;  

tanto premesso 

Il Consiglio di Amministrazione di Fonarcom ha deliberato, nella seduta del 26 luglio 2017, di prorogare il 

termine entro cui il soggetto attuatore e’ tenuto a documentare il possesso del requisito 

dell'accreditamento regionale come previsto dall’avviso 1/2017,  al 31 ottobre  2017.  

La convenzione non potrà essere stipulata prima che l’ente abbia prodotto l’attestazione del possesso del 

requisito dell’accreditamento regionale per la formazione continua finanziata con risorse pubbliche, in 

mancanza di ricezione della documentazione entro il termine prorogato il finanziamento sarà revocato. 

 
 


