
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL27 GruGNO 2014)

L'anno duemilaquattordici, il giorno di venerdì ventisette del mese di giugno, alle ore
13.05, nella sede della Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta) in Roma, via C. Colombo
212, si è riunita la Giunta Regionale così composta:

l) ZrNoerurrrNtcoLA .......... ........ Presidente

2) ST"GRIGLIo M.cssIMILtANo ........ Vice Presidente

3) Ctr\,IhuELLo CoNcerrnle Assusore

4) Crvrra Mrcuur

5) FABTANT Guroo .........

6)RAYERALrDrA...........,.......... (s

Assessore

Sono presenti: il Presidente e gli Assessori Ciminiello, Fabiani, Ravera, Sartore e Yalente.

Sono assenti: il Vice Presidente e gli Assessori Civita, Refrigeri, Ricci e Visini.

Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Vincenzo Gagliani Caputo.

(oMrssrs)

Deliberazione n. 397

D.G.R. 29 novembre 2007, n.968 e s.m.i. concemente: Accreditamento dei soggetti che

erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio - Direttiva. - Proroga

termini per la presentazione della documentazione attestante i requisiti della Tabella "A" da
parte di istituti scolastici e di enti che hanno in uso locali presso Enti Pubblici e proroga

termini per I'accreditamento dei soggetti autorizzati dalla Regione Lazio allo svolgimento di
attività formativa non finanziata, ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992,

rt. 23.

nEciffi":
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OGGETTO: D,G.R, 29 novembre 2007, n.968 e s.m.i. concernente: Accreditamento de/ soggetti che

erogano attività di formazione e di orientarnento nella Regione Lazio - Direttiva. - Prorogy' terrnini per la
presentazione della docuurentazione attestante i requisiti della Tabella "A" da parte di istitr/ti scolastici e di

enti che hanno in urso locali presso Enti Pubblici e proroga termini per l'accreditamento dei soggetti

ar,rtorizzati daila Regione Lazio allo svolginrento di attività formativa non finanziata, ai sensi del Titolo V
della legge regionale 25 febbraio 1992,n.23.

LA GIUNTA REGIONALE

sLr proposta dell'Assessore regionaleàft?V-6re-f,F6fmAz-ì-o'fièl fopru}.z.te, È;cel§-cA , Su2aL+, Lr!

VISTI:

, la legge n. 241 del 1990 Qrluove norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti arnrninistrativi/ e successive modifiche ed integrazioni;

, la legge regionale 25 febbraio 1992,n.23 "Ordinamento della forrnazione professionale ";

diritto

laleggeregionale6agosto 1999,n. l4,esuccessivemodificazioni "Orgarizzazionedellefunzioni a

livelio Regionale e locale per la rcalizzazione del decentramento amministrativo" e in particolale gli

articoli I57, 158 e 159;

il Regolamento Regionale 6 settemble 2002 n,l (Regolarnento di organizzazione degli uffici e dei

servizi della Giunta regionale e s.m.i;.

I'lntesa tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il

Migistero dell'Università e Ricerca, le Regioni e Ie Province Autonome di Trento e Bolzano per Ia

definizione degli standard mininri del nuovo sistema di accreditatnento delle strutture formative per

la qualità dei servizi del 20 marzo 2008;

la cleliberazione della Ciunta Regionale del 29 novernbre2007,r't.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" e s.mj;

le Linee interpretative adottate dalla Direzione regionale competente in materia di formazione

professionale irr rnerito ai criteri di accreditamento di cui alla citata Deliberazione della Giunta

Regionale del 29 novembre 2007, n. 968 pubblicate sul portale www.sirio.regione.lazio.it, nella

sezione Accreditamento;

PREMBSSO CHE:

a) con la D.G.R. del 29 novembre 2007, n.968 e s.m.i. è stato istituito il nuovo sistetna

accreditanrento dei soggetti pubblici o privati che intendono erogare attività di fornrazione e

orientamento nella Regione Lazio;

b) attlaverso l'accreditamento, viene riconosciuta l'idoneità di soggetti pubblici o privati, in possesso di

determinati requisiti, a svolgere attività di formazione e/o di orientalnento finanziate cou risorse

ptrbbliche e/o rron finanziati, nel rispetto della prograrnrnazione regionale e della nonnativa vigente

di
di
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in nrateria di forrlaziorre plofessionale, in un'ottica di qualità;
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c)

d)

e)

l'accred itaniento introdr.rce standard di qualità nel sisterna fonnativo e orientativo, che g hntiscano

ai cittad in i/Lrterrti Ia qualità dei servizi erogati attraverso la verifica preventiva delle capaf à tecniche,

organizzative e logistiche dei soggetti attuatori, accertate sulla base di requisiti predefini{i;

h)

l'art. 14 della Direttiva ha disposto una procedura telematica di accreditarnento e che a tal fine è stato

predisposto un sito web dedicato, presso I'indirizzo http:llaccreditamento.sirio.regione.lazio. it

destinato ad accogliere e gestire ilprocesso di accreditamento;

i soggetti che intendono accreditarsi debbono trasmettere, attraverso il predetto sito web, la

clocumentazione richiesta attestante il possesso dei necessari requisiti in relazione alla tipologia di

accreditamento (in ingresso, definitivo o per I'autorizzazione) e alle caratteristiche del soggetto;

I'iter telematico rappresenta un elemento di trasparenza e di imparzialità della procedura di

accreclitanrento e "traccia" sul sistema i requisiti oggetto di valutazione da pafie

clell'Amrninistrazione regionale conferendo vatore pubblicistico all'Elenco dei soggetti accreditati

previsto dall'art. 17 della Direttivai

l'art. t9, cornma 4 della Diretiva di cui all'allegato "A" della D.G.R' 968/07 e s.m,i., dispone, tra

l,altro, che "l soggetti autorizzati dalla Regione Lazio allo svolgimellto di attività formativa non

finanz)ata ai sensi del Titolo V detla legge regionale 23192, dovrunno prowedere, pena la revoca

dell'avtorizzazione, ad effettuare entro 1 80 giorni dall'attivazio ne del sistema ir.rformativo, Ia

procedut'a di accreditamento ai sensi della presente direttiva";

la D.G.R 459 del 1711212013 ha disposto la proroga alla data del 30 giugno 2014, del terrnine di

cui all,art. 19 Allegato A della deliberazione della Giunta Regionale del 29 novernbre 2007' n' 968

"Accreditamelto dài soggetti che erogano attività di formazione e di orierrtamento nella Regione

Lazio - Direttiva" e s.m.i., e ha apportato alcune modifiche alla Tab' A

ATTESO CHE:

È,}(
Arà

W
a) la Regione Lazio promuove I'arrpliamento dell'offerta formativa e di orientamento sul ten'itorio

couteltgalprelte ai miglioramentò qualitativo della stessa sia dal pr.mto di vista delle strtrtture

m ateriali che immateriali;

b) è necessario pr.ocedere anche all'adeguamento del software per la gestione telematica delle

donrande di aòcreditamento dei soggetti giàautorizzati dalla RegioneLazio allo svolgimento di

attività formativa non hnanziata, àisensi del Titolo V della legge regionale23192, rispetto ai

ltrovi standard previsti dalla Direttiya in merito all'accreditarn ertto "per I'autorizzazione "

assicurando, nel contempo, il supporto previsto dall'art. l8 della Direttiva medesima per la

risoluzione dei problemi che i soggetti interessati dovessero incontrare in fase di accreditamento;

VISTA la D.G.R 459 del l7ll2l20l3 che, tra ['altro, ha prorogato al 30 giugno 2014 t termine dr

prese6tazione clella docurnentazione sostitutiva da parte degli istituti scolastici e. degli enti che hanno in uso

iocali presso istituti scolastici per adeguare le proprie strutture e dotazioni tecniche, rendendole conformi a

qrìanto prescr.itto dalla Tabella ì'A" delta Direttiva di cui all'allegato "A" della D'G'R. 968/07 e s'm'i.;

VISTE te note cou cui la Regione ha invitato gli

dimostrare il rispetto delle norme sulla sicurezza

scolastici e agli enti di formazione;

enti locali responsabili a fornire idocumenti necessari a

e agibilità delle strutture di proprietà, in uso agli istitLriti
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TENUTO CONTO che allo stato attuale la documentazione di cui al capoverso precedentefon è stata

fornita; /
TENUTO CONTO altresì che non risultano ancora completate le procedure di caricamento dei dati e dei

doctrmenti da parte dei Soggetti già autorizzati ai sensi del Titolo V della Legge Regionale23l92;

CONSIDERATO che la Regione ha provveduto ad assicurare un servizio aggiuntivo di supporto tecnico a

favore dei soggetti già autorizzati per facilitare gli adempimenti connessi all'attuazione della Direttiva

predetta;

TENUTO CONTO che, con separato atto, la Regione procederà ad un adeguamento della Direttiva sia in

ternrini cli aggiornarnento dei riferimenti gir.rridici che in un'ottica di sernplificazione e snellirnento degli

oueri amministrativi, in linea con l'evoluzione normativa in atto;

RITENUTO comlrnque necessario pervenire alla definitiva messa a reginre della Direttiva suindicata, le cui

prescrizioni devono eisere osservate dai Soggetti interessati prima dell'erogazione delle attività formative, a

garanzia dei discenti e degli operatori della formazione;

RITENUTO quindi opportuno, nelle more dell'adeguamento della Direttiva e dell'espletamento degli

adenipinrenti dei vari §oggetti interessati, assegnare un temine ulteriore per consentire il definitivo

completamento della procedura di accreditamento e, nello specifico:

l. proLogare il termirre di cui all'art.19 della Direttiua di cr.ri all'allegato "A" della D.G.R. 968/07 e

i,rn,i.-per I'accreditamento dei soggetti già autorizzati dalla Regione Lazio allo svolgimento di

attività formativa non finanziata, ai sensi del Titolo V della legge regionale 23192, per un periodo di

4 nresi a partire dal I luglio 2014 per gli enti che:

- alla data del 30/0612014 hanno una richiesta di accreditamento in audit

- alla data del 30/0612014 hanno una richiesta di accreditarnento in istruttoria

alla data del 3010612014 hanno una richiesta di accreditamento in completamento non antecedente la

* / data della DGR 459 del l7ll2/2013;-{%'.

i\à Z concedere r-rn periodo congruo di tempo agli istituti Scolastici e agli Enti per il definitivo

| \E\ completamento della docurnentazione richiesta ai fini del mantenimento dell'accred itamento anche

C\ /§i per non penalizzare i discenti e gli operatori della formazione:

\ ./.§/
-:--x<§ ,,, .
r [ll}"-al['unanlm lta

DELIBERA

Per le nrotivazionidi cr.ri in premessa,

l.ai soggetti giàtautorizzatiai sensi det TitoloVdellaleggeregionale25febbraio1992,n.23,èassegnato
run ternr]ire di rnesi 4 ai fini del completamento della procedura di caricamento dei dati e dei documenti

richiesti dalla DGR 96810'7 e s.m.i concernente: Accreditarnento dei soggetti che erogano attività di

fornrazione e di orientaurento nella Regione Lazio' Direttiva;
A far ciata dal 0li I 112014, ove non fossero espletati tutti gli adernpimenti a carico dei soggetti suddetti, non

sarà consentito I'avvio di nuove attività formative.
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2. Agli Istituti scolastici e agli Enti che hanno in uso locali di proprietà di Enti Pubbfci

perioclo cli mesi 6 per produrre la documentazione di cui alla tab. A, ai fini/del
dell'accreditarnento. I
A far data dal 01/01i2015, ove non fosse prodotta la docnmentazione di cui al prece/ente

sarà consentito l'avvio di nuove attività fonnative nelle sedi degli Enti pubblici presso

operano gli IstitLrti Scolastici e gli Enti.

è assegnato un

mantenirnento

capoverso, non

cui attualmente

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U,R.L. e diffusa suI sito internet: rvrvw.resione'lazio. it'

(oMlssrs)

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Gagliani Caputo)

IL PRESIDENTE
(Nicola Zingaretti)

RO h 2 ruo, Nlll

-ffi
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