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DGR 459 DEL 17/12/2013 
 
 
 

OGGETTO: Modifica all’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 
novembre 2007, n. 968 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione 
e di orientamento nella Regione Lazio - Direttiva”, come modificato dalle deliberazioni 
della Giunta regionale 29 marzo 2008, n. 229, 6 agosto 2008, n. 601 e 18 novembre 
2008, n. 842.  
 
 

LA GIUNTA REGIONALE  
 
 
 
Su proposta dell’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università; 
 
 
VISTI:  

› Regolamento 452/2008 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 
2008 relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e 
sull’apprendimento permanente; 

 
› Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 

approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007; 
 
› Programma Operativo del FSE Obiettivo 2 Competitività regionale e 

occupazione 2007-2013 della Regione Lazio approvato dal Consiglio regionale 
28 marzo 2007, n. 38; 

 
› la legge-quadro in materia di formazione professionale 21 dicembre 1978, n. 845 

e successive modificazioni; 
 

› la legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", e in particolare l’ 
articolo 1, commi 622 e 624; 

 
› la legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione 

dell'occupazione” e in particolare  l’articolo 17; 
 

› il 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'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 
53”, e in particolare l’articolo 28; 

 
› il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per 

l’accreditamento delle sedi operative dei soggetti che intendono attuare 
interventi di formazione e/o orientamento con il finanziamento pubblico”; 

 
› l’accordo del 19 marzo 2008 ai sensi dell’articolo 8 comma 6 legge 131/2003 tra 

il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica 
Istruzione, Il Ministero dell’Università e Ricerca, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del 
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nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei 
servizi;  

 
› la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni  

“Organizzazione delle funzioni a livello Regionale e locale per la realizzazione 
del decentramento amministrativo” e in particolare gli articoli 157, 158 e 159; 

 
› la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione 

professionale.”; 
 

› l’Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni in data 1° agosto 2002 sulle 
competenze professionali degli operatori della Formazione professionali a 
completamento del processo di accreditamento; 

 
› l’Accordo Stato Regioni 18 febbraio 2000  “Accordo tra il Ministro del lavoro e 

della Previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
per l’individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei 
criteri formativi e per l’accreditamento delle strutture della formazione 
professionale” e precisamente l’allegato A (Accreditamento delle strutture 
formative); 

 
› la deliberazione di Giunta Regionale 4 giugno 1996, n. 4572 (Direttive attuative 

della legge regionale n. 23/92 -Titolo V: «Autorizzazione allo svolgimento dei 
corsi privati non finanziati», Articoli 39, 40, 41 e 42. Modalità di procedure per 
la presentazione delle domande, per lo svolgimento e chiusura delle attività 
formative non finanziate.) e successive modificazioni ed integrazioni;  

 
› la deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 “Revoca 

D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della 
nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione 
e di orientamento nella Regione Lazio”; 

 
› la deliberazione della Giunta Regionale del 29 marzo 2008, n. 229 “Modifica 

all’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, 
n. 968 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di 
orientamento nella Regione Lazio - Direttiva”. Proroga dei termini”; 

 
› le linee interpretative in merito ai criteri di accreditamento di cui alla citata 

Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 pubblicate 
sul sistema S.AC. Portal; 

 
› la deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2008, n. 601 “Modifica 

all’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, 
n. 968 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di 
orientamento nella Regione Lazio - Direttiva”. Proroga dei termini”; 

 
› la deliberazione della Giunta Regionale del 18 novembre 2008, n. 842 “Modifica 

all’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, 
n. 968 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di 
orientamento nella Regione Lazio - Direttiva”. Proroga termini di cui alla 
D.G.R. 229/2008” cui si rinvia in anche per la motivazione del presente atto; 
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› la deliberazione della Giunta Regionale del 10 luglio 2009, n. 525 

“Approvazione del ‘Sistema formativo regionale Anno 2009/2010’ - 
Assegnazione e ripartizione risorse”; 

 
› la deliberazione della Giunta Regionale del 27 luglio 2009 n. 608 concernente 

“Attuazione dell’intesa in Conferenza Stato Regioni del 12 febbraio 2009 in 
materia di ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori colpiti dalla crisi..”; 

 
PREMESSO CHE la Regione: 

a) attraverso la deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 
“Revoca D.G.R. 21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. 
Approvazione della nuova Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano 
attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” in seguito 
“Direttiva” ha istituito il nuovo sistema di accreditamento dei soggetti pubblici o 
privati che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione 
stessa;  

 
b) con le deliberazioni della Giunta Regionale del 29 marzo 2008, n. 229 del 6 

agosto 2008, n. 601 e successive proroghe, sono stati tra l’altro prorogati i 
termini stabiliti dalla Direttiva per l’accreditamento dei soggetti accreditati ai 
sensi della delibera 21 novembre 2002, n. 1510 e dei soggetti autorizzati ai sensi 
del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, di cui all’art. 19 terzo 
capoverso, al 30/12/2013; 

 
c) con la deliberazione della Giunta Regionale del 18 novembre 2008, n. 842 sono 

state tra l’altro apportate delle modifiche all’art. 9 lettera b) punto 2 
 differenziando le caratteristiche del requisito relativo all’“adeguatezza della 
dotazione di spazi e attrezzature informatiche della sede operativa” in base al/ai 
sub settori di accreditamento prevedendo, per quei soggetti che si accreditino 
esclusivamente in sub-settori che prevedono percorsi formativi a minore 
contenuto tecnologico, la possibilità di rispondere al requisito attraverso la 
dotazione di postazioni informatiche in alternativa all’aula informatica. 

 
 
CONSIDERATO che: 

 
a) la Regione Lazio monitora e valuta l’impatto della Direttiva “Accreditamento 

dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione 
Lazio” sul sistema esistente allo scopo di individuare gli interventi risolutivi 
delle criticità emergenti del nuovo sistema di accreditamento; 
 

b) il 16 Maggio 2008 è stato istituito il Tavolo tra “l’Assessorato regionale 
Istruzione, diritto allo studio e formazione” e le Associazioni più rappresentative 
delle scuole private autorizzate (ASIP e ASPAR) per l’erogazione di corsi 
riconosciuti dalla Regione Lazio ai sensi del Titolo V della Legge Regionale 25 
Febbraio 1992, n. 23 con l’obiettivo di identificare le principali problematiche e 
le relative soluzioni tecniche per accompagnare le scuole private autorizzate nel 
processo di accreditamento. 

 
PRESO ATTO che dal monitoraggio del sistema è emersa l’esigenza di:  
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- aggiungere all’art. 9 punto b) sotto punto 2) per l’accreditamento richiesto da 

soggetti di cui  all’Art. 1 della Direttiva, che operino in via esclusiva in quei 
settori, i seguenti sub settori: 

- 2401 abilitazione commerciale; 
 2402 agenti rappresentanti; 
- relativamente all’art. 9 punto b) sotto punto 2),  ridurre la superfice dell’aula 

informatica da 26 mq a 20 mq per i soggetti che richiedono l’accreditamento per 
l’Autorizzazione, di cui all’Art. 1 della Direttiva; 

 
 
RITENUTO necessario, per quanto sopra rappresentato procedere alla modifica della 
Tabella A e di modificare il testo della Direttiva nelle parti sotto meglio descritte;  

 
 

CONSIDERATO inoltre che così come già descritto nei precedenti provvedimenti di 
proroga, per il definitivo adeguamento strutturale e alla messa in sicurezza delle 
strutture scolastiche ubicate nel territorio regionale e al reperimento della 
documentazione relativa agli istituti scolastici giacente presso le amministrazioni 
provinciali e/o comunali si rende necessario concedere una ulteriore proroga;  
 
RITENUTO opportuno rinviare  al 30/06/2014 l’adeguamento  del nuovo sistema di 
accreditamento di cui alla DGR 968/2007 e ss.mm.ii.   
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione in quanto 
le modifiche oggetto del presente atto sono di carattere prettamente tecnico; 
 
all’unanimità 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. di modificare l’art. 9 punto b) sottopunto 2) della Direttiva da “un'aula 

informatica, per un minimo di 26 mq, dotata di un'attrezzatura minima in 
ragione di 1 PC ogni 2 allievi o, in alternativa, il possesso di almeno 4 PC 
con  collegamento ad internet, dedicati all’attività formativa per i soggetti 
che richiedono l’accreditamento solo ed esclusivamente per i sub-settori:” a 
“un'aula informatica, per un minimo di 26 mq, nel caso di soggetti che 
richiedano l’Accreditamento per l’Autorizzazione, di cui all’Art. 1 della 
Direttiva, dovranno disporre di almeno un’aula informatica per un minimo 
di 20 mq, dotata di un'attrezzatura minima in ragione di 1 PC ogni 2 allievi 
o, in alternativa, il possesso di almeno 4 PC con  collegamento ad internet, 
dedicati all’attività formativa per i soggetti che richiedono l’accreditamento 
solo ed esclusivamente per i sub-settori:”  

 
 
2. di aggiungere all’articolo 9 punto b) sottopunto 2), i seguenti sub settori: 

 
•  2401 abilitazione commerciale 
•  2402 agenti rappresentanti  
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3. di aggiungere alla Tabella A allegata alla Direttiva, punto A.5.1, Verifica 
Documentale, per la formazione punto 6, dopo le parole “almeno 1 aula 
informatica di superficie ≥ 26 mq netti, le parole “nel caso di soggetti che 
richiedano l’Accreditamento per l’Autorizzazione, di cui all’Art. 1, della 
Direttiva, dovranno disporre di almeno un’aula informatica per un minimo 
di 20 mq”; 

 
4. di prorogare al 30 giugno 2014 il termine di presentazione della documentazione 

sostitutiva da parte degli istituti scolastici e degli enti che hanno in uso locali 
presso istituti scolastici per adeguare le proprie strutture e dotazioni tecniche, 
rendendole conformi a quanto prescritto dalla Tabella “A” della Direttiva di cui 
all’allegato “A” della D.G.R. 968/07 e s.m.i.; 

 
5. di prorogare al 30 giugno 2014 il termine di cui all’art.19 della Direttiva di cui 

all’allegato “A” della D.G.R. 968/07 e s.m.i. per l’accreditamento dei soggetti 
già autorizzati dalla Regione Lazio allo svolgimento di attività formativa non 
finanziata, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92, 
 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e diffusa sul sito internet: 
www.sirio.regione.lazio.it. 

 


