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Deliberazione della Giunta
n. 359 del 13/02/2004

OGGETTO: Accreditamento degli organismi di formazione –
Approvazione bando per la presentazione delle
richieste di iscrizione nell’elenco regionale.

L'Assessore Regionale alle Politiche dell'Occupazione, della Formazione, dell'Organizzazione e delle
Autonomie locali, Raffaele Grazia, riferisce quanto segue:
Il decreto 25 maggio 2001, n.166 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali) ha adottato il modello che costituisce la base per tutti i sistemi regionali di
accreditamento, finalizzati all’inserimento, in apposito elenco regionale, degli organismi pubblici e privati
che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale finanziate con risorse
pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.
Con DGR n. 2140 del 3 agosto 2001 sono stati predisposti il primo bando e approvato il primo modello
regionale per l'accreditamento degli Organismi di Formazione. Con successiva DGR n.971 del 19 aprile
2002 sono state approvate le linee guida per lo svolgimento delle verifiche in loco dei richiedenti
l’accreditamento.
Con L.R. 9 agosto 2002, n.19 sono state dettate disposizioni in ordine alla istituzione e tenuta dell’elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati.
Un secondo bando per l'accreditamento degli Organismi, assieme ad un modello aggiornato e semplificato, è
stato approvato con DGR n.178 del 31 gennaio 2003. Con DGR n.1339 del 9 maggio 2003 sono state
aggiornate, modificando la precedente DGR n.971, le linee guida per lo svolgimento dell'attività di audit
esterno.
L'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati, previsto dalla L.R. 19/2002 e formato dalle
risultanze istruttorie dei bandi sopracitati, è stato approvato con Decreto del Dirigente Regionale della
Direzione Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e successive integrazioni.
L'iscrizione all'elenco è condizione necessaria per poter proporre e realizzare interventi di formazione e di
orientamento finanziati con risorse pubbliche o riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 19, L.R.
10/1990.
Per consentire a nuovi soggetti l'accesso all'elenco o per garantire l'estensione ad altri ambiti di
accreditamento di Organismi già accreditati, è stato pertanto predisposto l’allegato nuovo Bando, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegati A, A1, B,C D e D1). Le nuove domande
potranno essere presentate dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel BUR.

Mod. B - copia

Le domande saranno esaminate nell'ordine con cui arriveranno presso la struttura competente (n° di
protocollo in ingresso della Direzione Formazione). Il termine per l'adozione del provvedimento definitivo di
accoglimento o rigetto dell'istanza è fissato in 180 giorni dal ricevimento della stessa, come previsto
dall'articolo 2, comma 5, della L.R. 19/2002; con sospensione dei termini nel caso di richieste di chiarimenti
o integrazioni da parte della Regione Veneto. Le verifiche in loco dei richiedenti l’accreditamento saranno
effettuate secondo le linee guida di cui alle DGR. n.971/2002 e n. 1339/2003.
L’Assessore conclude la propria relazione sottoponendo all’approvazione della Giunta il seguente
provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
-

-

Udito il relatore, Assessore Raffaele Grazia, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai
sensi dell’art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato
l’avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
regionale, statale e comunitaria;
Visto il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali) n.166 del 25 maggio 2001;
Visto il nuovo Accordo sull’accreditamento delle strutture formative e delle sedi orientative approvato
dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 1° agosto 2002 (repertorio atti n.1515);
Vista la L.R. 9 agosto 2002, n.19;
Viste le precedenti deliberazioni n.ri 2140 del 3 agosto 2001, 971 del 19 aprile 2002, 178 del 31 gennaio
2003 e 1339 del 9 maggio 2003
Visto il decreto del dirigente regionale della Direzione Formazione n. 1242 del 30.10.03 e successive
integrazioni
DELIBERA

1) di approvare l’allegato Bando (Allegati A), A1), B), C), D) e D1), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento relativo all’accreditamento degli organismi di formazione pubblici e privati
che possono proporre e realizzare interventi di formazione e di orientamento finanziati con risorse
pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale;
2) di fissare in 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di accreditamento, come previsto dall'articolo
2, comma 5, della L.R. 19/2002, il termine massimo entro il quale la Regione Veneto dovrà adottare
il provvedimento definitivo di accoglimento o rigetto della domanda, fermo restando che la richiesta
di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini;
3) di confermare, ai fini delle verifiche in loco dei richiedenti l’accreditamento ai sensi del presente
Bando, le linee guida di cui alle DGR. n.971/2002 e 1339/2003;
4) di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Formazione l’assunzione di ogni e qualsiasi
provvedimento necessario per l’esecuzione del presente deliberato nel quadro dei principi di cui alle
LL.RR. n.1/97, n.19/02 e della L. n. 59/97, art. 4;
5) di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle modalità per la verifica e il
mantenimento dei requisiti dell'accreditamento, come previsto dall'articolo 3, L.R. 19/2002, fermo
restando che l'accertato venir meno di uno o più dei requisiti previsti dai modelli quali condizione di
accreditamento, determina la revoca dell'accreditamento stesso;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, nonché sul sito internet regionale.
Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.
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