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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
28 gennaio 2010, Nr. DL15/12
DIREZIONE:

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE,
POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO:

POLITICHE DELLA TRANSNAZIONALITA’, DELLA GOVERNANCE E
DELLA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO

UFFICIO:

POLITICHE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO

OGGETTO:

D.G.R. 20-07-09,

NR. 363: SECONDA CIRCOLARE ESPLICATIVA IN MERITO AD
ALCUNI ASPETTI DELLA NUOVA DISCIPLINA DELL’ACCREDITAMENTO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA

la D.G.R. 20-07-09, nr. 363 avente ad oggetto: “Accreditamento delle
sedi formative della Regione Abruzzo, a norma del D.M. nr. 166 del 25
maggio 2001: Approvazione Nuovo Disciplinare” pubblicata nel B.U.R.A.
nr. 33 Speciale del 07-08-2009;

VISTA

la propria precedente Determinazione Dirigenziale 30-09-09, nr.
DL15/814, avente ad oggetto: “D.G.R. 20-07-09, nr. 363: Circolare
Esplicativa di alcuni aspetti inerenti la nuova disciplina dell’accreditamento”;

RITENUTO

opportuno, precisare e meglio regolamentare ulteriori aspetti inerenti
la nuova disciplina dell’accreditamento contenuta nella citata D.G.R.
nr. 363/09;

CONSIDERATO

che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica ex D.Lgs., nr.
163/03 avviata in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R., 23-1008, nr. 833 (avente ad oggetto l'approvazione del Piano attuativo
2007-2008 del P.O. F.S.E. Regione Abruzzo 2007-2013), l'ente strumentale regionale Abruzzo Lavoro ha sottoscritto nel mese di dicembre
2009 il contratto con la società incaricata delle verifiche di cui alla citata D.G.R. nr. 363/09;

CONSIDERATO

che, per tali motivi, la piena operatività dell’assistenza tecnica necessaria alle procedure del nuovo accreditamento è stata assicurata solo a
partire dal mese di gennaio 2010;

RITENUTO

per quanto sopra rappresentato, opportuno, derogare in via transitoria, a quanto meglio specificato in risposta ai quesiti pervenuti in merito all’applicazione della nuova disciplina dell’accreditamento;

tutto ciò premesso,

DETERMINA
1. DI STABILIRE, che i soggetti giuridici che hanno proposto istanza di conferma di
accreditamento entro la data del 06-11-2009 e, i soggetti giuridici che hanno proposto istanza di accreditamento ex novo, in accordo con la disciplina di cui alla citata D.G.R. nr. 363/09, possono validamente presentare conferma di progetti
formativi già riconosciuti e/o nuovi progetti formativi da avviare ai sensi dell’art.
15, L.R. 17 maggio 1995, nr. 111.
2. DI STABILIRE, che le attività formative di cui al precedente punto 1, potranno essere validamente realizzate e concluse anche senza che intervenga, nel frattempo,
l’apposito provvedimento di concessione dell’accreditamento in capo agli enti di
formazione proponenti.
3. DI PRECISARE che, qualora a seguito delle procedure di verifica previste dalla vigente normativa, sia in ordine al rilascio dell’accreditamento che al mantenimento
del medesimo, dovessero riscontrarsi le condizioni per le quali si renda necessario
l’adozione di un provvedimento di diniego, revoca e/o sospensione
dell’accreditamento in capo agli organismi di formazione che hanno in corso attività formative, occorrerà far riferimento alla disciplina di salvaguardia contenuta
all’art. 65 dell’Allegato 1 alla D.G.R. nr. 363/09.

4. DI

PRECISARE infine, che in capo ai soggetti giuridici incorsi nei provvedimenti di

diniego, revoca e/o sospensione dell’accreditamento di cui al precedente punto 3,
troveranno applicazione i provvedimenti sanzionatori appositamente previsti dalla
normativa di cui all’ Allegato 1 alla D.G.R. nr. 363/09.
5. DI CONFERMARE, in accordo con quanto previsto all’art. 67, comma 4, dell’Allegato 1 alla D.G.R nr. 363/09, che gli organismi formativi accreditati secondo la
precedente normativa, che hanno validamente presentato domanda di conferma
dell’accreditamento secondo la normativa vigente, mantengono con continuità lo
“status” di soggetto accreditato, sino a conclusione della procedura di istruttoria
della nuova domanda d’accreditamento e, più precisamente, sino alla data del
provvedimento d’iscrizione nell’elenco regionale degli organismi accreditati alla
formazione ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, sino alla data del provvedimento di rigetto della medesima istanza di accreditamento.
6. DI TRASMETTERE, la presente determinazione, per opportuna conoscenza, al Direttore Regionale ed ai competenti Dirigenti di Servizio della Direzione Regionale
“Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”, oltre che alla Segreteria del Componente la Giunta preposto, Avv. Paolo Gatti.
7. DI PUBBLICARE, la presente determinazione nel sito www.regione.abruzzo.it, nella
Sezione “News ed Avvisi” e di darne ulteriore conoscenza mediante pubblicazione
nel sito www.abruzzolavoro.com nella Sezione “Accreditamento”.
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