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FONTI NORMATIVE

Il tema dell’affidabilità economica e finanziaria degli Operatori del FSE è 
contenuto nel regolamento 1303/13 art. 125, comma 3 lett. d).

L’affidabilità economica e finanziaria degli Operatori della Formazione 
professionale e Lavoro/Orientamento è attualmente gestita nell’ambito delle più 
ampie verifiche di accreditamento.

La normativa di riferimento è attualmente la D.G.R. 19 giugno 2006 n. 29-3181 
“Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la 
formazione e l’orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali”.

In particolare nelle disposizioni della DGR compare il cosiddetto “parametro 45-
Affidabilità Economica e Finanziaria” 



CONTENUTO DEI CONTROLLI

Situazione attuale
La verifica di parametri alla data di controllo (esistenza del bilancio, assenza di situazioni 
di crisi…) riguarda l’aspetto di affidabilità economica e finanziaria, senza previsione di 
analisi di dettaglio che entrino nel merito delle principali grandezze, dal punto di vista del 
loro contenuto e della loro interpretazione, anche tramite una lettura integrata.

Fase di sperimentazione
L’analisi, tenuto conto della particolare attività svolta che non è a scopo di lucro, si è 
concentrata sulla verifica che gli enti abbiano nel complesso del bilancio:
1) un equilibrio tra costi e ricavi
2) un equilibrio tra fonti e impieghi di risorse finanziare
3) una visione a medio lungo termine tradotta in un piano economico e patrimoniale
con l’obiettivo di PREVEDERE il possibile insorgere di situazioni di crisi, attraverso alcuni 
indicatori automatici.

L’analisi è stata effettuata con l’istituzione di un gruppo di lavoro intersettoriale.



Tali controlli non sono decisivi 
per la conferma o meno 

dell’accreditamento.



OVERVIEW SUGLI ESITI

L’analisi preliminare ha riguardato tutti gli enti che operano sui bandi Obbligo di 
Istruzione e Mercato Del Lavoro Disoccupati, sia a gestione regionale che a gestione 
Città Metropolitana.

Il totale degli enti i cui bilanci sono stati utilizzati per i controlli è di 67.

Nel complesso sono emerse poche unità di situazioni giudicabili sia «di preoccupazione» 
che «di eccellenza».

Le situazioni intermedie, molto variegate, fanno rilevare alcune costanti:
- Difficile situazione di cassa, con riflessi sulle tempistiche di pagamento dei fornitori 
- Scarsa patrimonializzazione degli enti
- Struttura dei costi rigida, con un peso del 65% e oltre dei costi del personale nelle 

agenzie multisede



POSSIBILI EVOLUZIONI

- Deposito in Camera di Commercio del bilancio, anche ai fini 
dell’alimentazione dei dati su Arachne

- Definizione da parte di AdG di alcuni indici economici e finanziari, adatti a 
prevedere il possibile insorgere di situazioni di crisi 


