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Deliberazione della Giunta
n. 1568
OGGETTO:

del 29 MAG. 2007

L.R. 19/2002: “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”.
Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento degli OdF ai sensi
della DGR n. 359 del 13 febbraio 2004.

L'Assessore Regionale alle Politiche dell’Istruzione e della Formazione, Elena Donazzan, 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 e con DGR n. 178 del 31 gennaio 2003 sono stati predisposti e
approvati, rispettivamente, il primo e il secondo bando – e i relativi modelli regionali – per l'accreditamento
degli Organismi di Formazione. Gli Organismi di Formazione accreditati nella Regione Veneto (d'ora in poi
denominati OdF) sono i soggetti pubblici e privati che possono proporre e realizzare interventi di formazione
e di orientamento finanziati con risorse pubbliche, ovvero riconosciuti dalla Regione Veneto ai sensi della
Legge Regionale n. 10 del 30 gennaio 1990 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli
obiettivi della programmazione regionale.
Con DGR n. 971 del 19 aprile 2002, così come modificata dalla DGR n. 1339 del 9 maggio 2003, sono
state approvate le linee guida per lo svolgimento delle verifiche in loco dei richiedenti l’accreditamento.
Con Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 sono state dettate disposizioni in ordine alla istituzione e
tenuta dell’elenco regionale degli OdF, che comprende i soggetti citati al paragrafo precedente. Tale elenco è
stato approvato – in base alle risultanze istruttorie dei citati bandi per l'accreditamento - con Decreto del
Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003, in seguito modificato dai Decreti del
Dirigente Regionale della Formazione nn. 1359 del 2 dicembre e 1379 del 3 dicembre 2003 e successivi.
Con DGR n. 359 del 13 febbraio 2004, è stato approvato un nuovo bando – e relativo modello – per la
presentazione delle istanze di accreditamento degli OdF, al fine di procedere all’iscrizione dei medesimi
nell’elenco regionale di cui alla L.R. n. 19/2002 succitata.
Con DGR n. 476 del 28 febbraio 2006 è stata disposta la sospensione circa la possibilità di presentare
nuove istanze di accreditamento ex DGR n. 359/2004, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del provvedimento in questione.
La suddetta pubblicazione è avvenuta nel B.U.R. n. 30 del 28 marzo 2006 e la sospensione, pertanto, risulta
essere attiva dal 27 aprile 2006.
Essendo venute meno le motivazioni che hanno portato alla sospensione di cui alla succitata DGR n.
476/2006 e al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla normativa regionale in materia di accreditamento,
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si propone ora di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di accreditamento degli OdF ai sensi della
DGR n. 359/2004 già richiamata e della Legge Regionale n. 19/2002, a far data dal ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta il seguente provvedimento
LA GIUNTA REGIONALE
-

-

-

Udito il relatore, 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 e statale;
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 ("Definizione degli standard minimi nazionali per
l'accreditamento delle strutture professionali e di orientamento");
Vista la L.R. 9 agosto 2002, n.19 (Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati);
Viste le precedenti deliberazioni nn. 2140 del 3 agosto 2001, 971 del 19 aprile 2002, 178 del 31 gennaio
2003, 1339 del 9 maggio 2003, 359 del 13 febbraio 2004 e 476 del 28 febbraio 2006;
Visto il Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003,
istitutivo dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, e i successivi decreti di
modifiche ed integrazioni.
DELIBERA

1. di riaprire i termini per la presentazione di nuove istanze di accreditamento degli OdF ai sensi della DGR
n. 359/2004 e della Legge Regionale n. 19/2002, a far data dal ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, per le
motivazioni di cui alla premessa;
2. 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;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto
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IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan
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