
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”. Presa d’atto del differimento termini 
di cui alla D.G.R. 229/2008.

LA GIUNTA REGIONALE 

su proposta dell’Assessore regionale alla  Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione 

VISTI: 
› 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”;

› 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.”;
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› 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”.

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 
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privati  che  erogano  attività  di  formazione  e  di  orientamento  nella  Regione 
stessa; 

b) attraverso tale sistema:

o  ha previsto nuovi parametri e nuove modalità di valutazione degli stessi; 

o riconosce  l’idoneità  di  soggetti  pubblici  o  privati  a  realizzare  attività 
formative  e  di  orientamento  finanziate  o  non  finanziate  con  risorse 
pubbliche;

o intende innalzare gli standard qualitativi dell’offerta formativa anche per 
i soggetti autorizzati ad erogare formazione non finanziata;

o monitora  e  valuta  l’impatto  della  Direttiva  sul  sistema  esistente  allo 
scopo di individuare gli interventi risolutivi delle criticità emergenti nella 
fase pilota del nuovo sistema di accreditamento;

c) attraverso la deliberazione della Giunta  Regionale del 29 marzo 2008, n. 229 ha 
posto  in  essere  una  proroga  dei  termini  stabiliti  dalla  Direttiva  per 
l’accreditamento dei soggetti di cui all’art. 19 secondo  e terzo capoverso della 
stessa fino al 20 ottobre 2008;

d) con la pubblicazione sul sistema S.AC. Portal delle linee interpretative in merito 
ai  criteri  di  accreditamento  di  cui  alla  citata  Deliberazione  della  Giunta 
Regionale  del  29 novembre  2007,  n.  968,  ha fornito  elementi  esplicativi  dei 
criteri di accreditamento;

e) che le domande di accreditamento inviate al sistema S.AC Portal e che hanno 
superato  positivamente  l’analisi  documentale,  proseguiranno  l’istruttoria 
passando alla successiva fase di Audit al fine di consentire ai soggetti destinatari 
di  conseguire  l’accreditamento  ai  sensi  della  Deliberazione  della  Giunta 
Regionale del 29 novembre 2007, n. 968; 

f) con la deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2008, n. 601 sono stati 
prorogati i termini stabiliti  dalla Direttiva per l’accreditamento dei soggetti di 
cui all’art.  19 secondo capoverso della stessa fino 31 dicembre 2008 per quei 
soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. n. 1510/2002, come modificata dalla 
D.G.R.  1687/2002,  che  alla  data  del  20  ottobre  2008,  abbiano  caricato  i 
documenti rispondenti ai criteri delle Tabelle 0, B, C ed E allegate alla Direttiva 
approvata con  deliberazione della Giunta Regionale del  29 novembre 2007, n.  
968;

g) con la medesima deliberazione n. 601/2008 sono stati prorogati i termini stabiliti 
dalla Direttiva per l’accreditamento dei soggetti autorizzati ai sensi del Titolo V 
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della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, di cui all’art. 19 terzo capoverso, 
fino al 31 dicembre 2009.

CONSIDERATO che:
-è stato avviato un processo di monitoraggio e valutazione dei parametri previsti 
dalla Direttiva, da cui è emersa la presenza di criticità, con particolare riferimento 
alle Tabelle A e D alla stessa allegate; 

-dal monitoraggio è emersa l’esigenza:
o di concedere l’opportunità di accreditarsi “in ingresso” a tutti i soggetti 

idonei  a tale  accreditamento  e  costituiti  da almeno tre  anni,  compresi 
quelli  che  hanno  già  usufruito  di  finanziamenti  pubblici  nell’ultimo 
triennio ma che non hanno tutte le caratteristiche necessarie per accedere 
all’accreditamento definitivo;

o di concedere l’opportunità di accreditarsi “in definitivo” a tutti i soggetti 
idonei a tale accreditamento e che abbiano effettuato attività formative 
finanziate e/o cofinanziate con fondi pubblici in ATI con altri soggetti, 
anche non accreditati;

o di differenziare 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;

o di aggiornare alcuni requisiti relativi alle Tabelle A e D in conseguenza 
di modifiche di carattere normativo e/o relative alle tipologie di evidenza 
necessarie alla dimostrazione dei requisiti di accreditamento, prevedendo 
ulteriori documenti utilizzabili per comprovarne il possesso;

-tale monitoraggio ha reso, quindi, necessario la revisione e l’aggiornamento delle 
citate Tabelle A e D e le modifiche alla Direttiva nei punti sotto meglio descritti;

-gli enti che usufruiscono della proroga di cui alla D.G.R. del 6 agosto 2008, n. 
601 hanno tempo fino al 31 Dicembre 2008 per caricare sul sistema informativo 
S.AC Portal la documentazione afferente alle Tabelle A e D così come modificate 
dalla presente deliberazione e ad essa allegate;

RITENUTO di procedere, pertanto, alla modifica delle sopra citate Tabelle A e D e di 
modificare il testo della Direttiva;

4



PRESO ATTO dei problemi tecnici del Sistema di gestione on line della procedura di 
accreditamento “SAC PORTAL”, dovuti al sovraccarico di accessi che hanno provocato 
interruzioni  del  sistema  stesso  in  conseguenza  dei  quali  la  Direzione  regionale 
competente in materia di Formazione ha dovuto differire al 31 ottobre 2008 il termine 
già fissato dalla D.G.R. 29 marzo 2008 n. 229, fermo restando quanto disposto dalla 
D.G.R. 5 agosto 2008 n. 601;

PRESO ATTO che il differimento del termine si è reso necessario per garantire a tutti 
gli interessati il caricamento della documentazione afferente alle Tabelle 0, B, C ed E 
così  come  previsto  dalla  D.G.R.  601/08  e  non  imputare  agli  stessi  le  conseguenze 
dell’interruzione del sistema di accreditamento “SAC PORTAL”;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione in quanto 
le modifiche oggetto del presente atto sono di carattere prettamente tecnico;

tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 

DELIBERA

all’unanimità

1. di eliminare all’articolo 5, punto A.1 primo capoverso, della Direttiva le parole 
da “che non hanno svolto” a “domanda di accreditamento”; 

2. di  eliminare  all’articolo  5,  punto  A.1  secondo  capoverso,  della  Direttiva  le 
parole da “in quanto non hanno realizzato” a “periodo di riferimento”;

 
3. di eliminare all’articolo 5, punto A.2 lettera a), della Direttiva le parole  “con 

soggetti già accreditati”;

4. di aggiungere  all’articolo 9, lettera b), “se sede formativa” punto 2,  dopo le 
parole  “ogni 2 allievi”  le  seguenti  parole “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:

• 0102: zootecnica
• 0103: coltivazione, irrigazione, concimazione fitopatologia
• 0104: colture cerealicole
• 0105: colture foraggiere erbacee arboree
• 0106: colture forestali
• 0107: floricoltura giardinaggio manutenzione verde pubblico
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• 0108: frutticoltura
• 0109: orticoltura
• 0110: olivicoltura
• 0111: viticoltura enologia
• 0112: colture protette
• 0113: coltivazioni plurime, coltivazione e allevamento
• 0116: varie agricoltura
• 0201: pesca e acquacoltura
• 0507: carpenteria saldatura
• 0803: muratori scalpellini
• 0804: carpenteria
• 0905: tappezzeria
• 1201: lavorazione metalli
• 1202: lavorazione marmo, pietra, ceramica
• 1203: lavorazione legno
• 1204: lavorazione paglia, vimini
• 1205: oreficeria, argenteria
• 1206: lavorazione tessuti, ricamo
• 1207: lavorazione vetro
• 1208: lavorazione strumenti musicali
• 1209: decorazione
• 1210: manutenzione e restauro
• 1211: varie artigianato artistico
• 1601: acconciatura femminile
• 1602: acconciatura maschile
• 1603: estetica, massaggio
• 1604: manicure pedicure
• 1605: varie acconciatura estetica
• 1702: accompagnatori, animatori
• 1801: attività artistiche
• 2103: sala e bar 
• 2104: cucina e ristorazione

La  Regione  Lazio,  nei  singoli  bandi  e  avvisi  pubblici  relativi  a  tematiche 
concernenti  l’ICT  e  tematiche  affini,  si  riserva  di  stabilire  come  requisito  di 
ammissibilità il possesso dell’aula informatica.”

5. di modificare le tabelle A e D della Direttiva così come riportato nell’Allegato 
1,  che  forma  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  atto  e  per  l’effetto 
sostituirle con il nuovo testo;
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6. di prendere atto del differimento al 31 ottobre 2008 del termine già fissato dalla 
D.G.R. 29 marzo 2008 n. 229 per il caricamento della documentazione afferente 
alle Tabelle 0, B, C ed E, fermo restando quanto disposto dalla D.G.R. 5 agosto 
2008 n. 601;

La  presente  deliberazione  sarà  pubblicata  sul  B.U.R.L.  e  diffusa  sul  sito  internet: 
www.sirio.regione.lazio.it comprensiva  del  testo  coordinato  della  Direttiva  968/2007 
con le modifiche apportate dal presente atto.

       

ALLEGATO 1
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