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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 196/97 recante norme in materia di occupazione ed in particolare l’articolo 17 “Riordino
della formazione professionale”;

Richiamato l’Accordo Stato-Regioni allegato A) del 18 febbraio 2000 relativo all’accreditamento delle
sedi formative;

Richiamato in particolare il Decreto del Ministero del Lavoro n. 166 del 25 maggio 2001 (pubblicato sulla
GURI del 14 luglio 2001 n. 162) in materia di “Accreditamento delle sedi formative e orientative”;

Vista la legge regionale 70/94 e modifiche che disciplina le attività regionali di formazione professionale;

Richiamata la delibera n. 1337/2001 con la quale la Giunta regionale ha approvato un primo documento
sull’accreditamento contenente gli indirizzi generali e le coordinate di fondo nel rispetto dei quali iniziare ad
impostare il sistema regionale di accreditamento delle sedi formative ed orientative;

Richiamata la delibera della giunta n. 198/02 (come modificata con le successive delibere 428/02,
1318/02, 152/03, 175/03) con la quale si è provveduto ad approvare la direttiva per la messa a regime ed
il funzionamento del sistema di accreditamento regionale (allegato A), il dispositivo operativo (allegato B) e
il sistema di valutazione (allegato C);

Ricordato che la suddetta direttiva faceva riferimento ad una fase sperimentale di avvio del sistema  e ad
una successiva fase a regime con inizio a partire dalla primavera del 2003; veniva quindi prevista
l’approvazione di un bando per la presentazione delle domande nella fase sperimentale ed un successivo
bando aperto da emanare con l’avvio della fase a regime del sistema;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 1114/02 che approvava il bando per la presentazione delle domande
di accreditamento nell’ambito della fase sperimentale di avvio del sistema;

Dato atto che come previsto nella direttiva di cui alla DGR 198/02 , occorre adesso aprire la fase a regime
del sistema di accreditamento, regolandone il funzionamento in maniera più puntuale;

Ritenuto quindi opportuno adottare una nuova direttiva che, in sostituzione di quella attualmente vigente,
disciplini il sistema di accreditamento nella fase a regime, ed il cui testo si allega sotto lett. A quale parte
integrante del presente atto;

Ritenuto anche che occorra provvedere ad alcune integrazioni e precisazioni del dispositivo operativo
approvato come allegato B della citata delibera di giunta 198/02 e sue modifiche, così come risulta dal
nuovo testo  che, sotto lett. B, si allega quale parte integrante del presente atto;

Ritenuto altresì che occorra apportare alcune integrazioni e modifiche al sistema di valutazione approvato
come allegato C della citata delibera della giunta regionale 198/02 e sue modifiche, così come risulta dal
nuovo testo che, sotto lett. C, si allega quale parte integrante del presente atto;

Ritenuto quindi di modificare la citata delibera 198/02 secondo quanto sopra riportato;

A voti unanimi

DELIBERA



per i motivi di cui in premessa:

1) di modificare come segue, con effetto dall’approvazione del presente atto, la delibera 25.2.02 n. 198,
come modificata con le successive delibere 428/02, 1318/02, 152/03, 175/03:

a - sostituendo alla direttiva con essa approvata, quella risultante dal testo allegato sotto lett. A quale
parte integrante del presente atto, volta a disciplinare il funzionamento del sistema regionale di
accreditamento delle sedi formative e orientative nella fase a regime;

b - sostituendo al dispositivo operativo di accreditamento con essa approvato, quello risultante dal testo
allegato sotto lett. B quale parte integrante del presente atto;

c - sostituendo al sistema di valutazione con essa approvato, quello risultante dal testo allegato sotto lett.
C quale parte integrante del presente atto.

Il presente atto è soggetto a pubblicità ai sensi della LR 9/95 e pubblicato integralmente insieme ai
suoi allegati sul BURT ai sensi dell’articolo 3 comma 1 LR 18/96.
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