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L’Estensore

Il Responsabile dell’Ufficio

Do tt.s s a C a rl a P a l e tta

Do tt.s s a C a rl a P a l e tta

___________f.to________________
(firma)

____________f.to_______________
(firma)

Il Dirigente
Dirigente del Servizio
Servizio

Dott. Germano De Sanctis

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
15.09.2009, NR. DL15/798
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:

ART. 67,

___________f.to_____________
(firma)

COMMA 2 DELL’ALLEGATO 1 ALLA D.G.R. 20-07-09 NR. 363:
DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI LE ISTANZE DI
VARIAZIONE E/O ACCREDITAMENTO PRESENTATE DAI SOGGETTI GIÀ ACCREDITATI
A NORMA DELLA D.G.R. NR. 430/06, DELLA D.G.R. NR. 472/07 E S.M.I. E
DELLA D.G.R. NR. 725/08.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA

la D.G.R. 26-04-06, nr. 430 avente ad oggetto l’“Accreditamento delle
sedi formative ed orientative della Regione Abruzzo a norma del D.M. 166
del 25 maggio 201: revisione Modello regionale di accreditamento delle
sedi formative ed orientative.”;

VISTA

la D.G.R., 21-05-07, nr. 472 e s.m.i., avente ad oggetto
l’“Accreditamento delle sedi formative ed orientative a norma del D.M.
166/2001: approvazione procedure attuative del Modello approvato con
D.G.R. 430 del 26.04.2006 e riapertura termini per la presentazione delle
istanze.”;

VISTA

la D.G.R. 01-08-08, nr. 725, avente ad oggetto il “Recepimento del D.M.
29.11.2007 del Ministero della Pubblica Istruzione di Concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale Recante Integrazione dei Criteri
Generali per l’Accreditamento delle Strutture Formative ai Fini della realizzazione di Percorsi Sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale Diretti all’Assolvimento dell’Obbligo di Istruzione”;

VISTA

la D.G.R. 20-07-09, nr. 363, recante: “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;

CONSIDERATO

che l’art. 67, comma 5, Allegato 1 della D.G.R. nr. 363/09, prevede
che: “trascorsi i novanta giorni successivi all’adozione del presente
disciplinare, è prevista la revoca automatica dell’accreditamento concesso a tutti gli organismi formativi accreditati secondo la precedente normativa - ad esclusione dei soggetti di diritto pubblico - che non abbiano
presentato istanza di accreditamento secondo la normativa prevista dal
presente disciplinare”;

tutto ciò premesso,

DETERMINA
1.

STABILIRE che le istanze di accreditamento e/o di variazione di accreditamenti
in essere, presentate in conformità al previgente modello di accreditamento e che, a
seguito di apposita istruttoria documentale e/o verifica in loco, risulteranno accolte, avranno validità e dispiegheranno i loro effetti non oltre la data del 06-11-2009
per i soggetti di diritto privato e la data del 31-12-2009 per i soggetti di diritto pubblico.

2.

DI

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 67, comma 8, Allegato 1 della D.G.R. nr. 363/09,
prevede che: “i soggetti di diritto pubblico devono presentare apposita
domanda d’accreditamento secondo il presente disciplinare entro il 3112-2009. Trascorso tale termine, nei confronti di tutti i soggetti di diritto
pubblico già accreditati secondo la previgente normativa, ma che non
abbiano presentato domanda d’accreditamento in base a quanto previsto nel presente disciplinare, l’accreditamento è da intendersi automaticamente revocato a far data dal 01-01-2010”;

CONSIDERATO

che la citata D.G.R. nr. 363/09 è stata pubblicata nel B.U.R.A. nr. 33
Speciale del 07-08-09, e che pertanto, la nuova disciplina inerente
l’accreditamento è entrata in vigore a far data dal 08-08-2009 e, dunque alla luce di quanto previsto dal citato art. 67, comma 5
dell’Allegato 1 della D.G.R. nr. 363/09 gli accreditamenti già concessi ai soggetti di diritto privato sono prorogati sino alla data del 0611-2009;

CONSIDERATO

che l’art. 67, comma 2, Allegato 1 della D.G.R. nr. 363/09, prevede
che: “per quanto concerne le istruttorie delle domande d’accreditamento
presentate, ma non ancora concluse [omissis], si demanda ad
un’apposita determinazione dirigenziale del Servizio competente avente
ad oggetto la definizione dei predetti procedimenti amministrativi”;

RITENUTO

preliminarmente di stabilire che le istanze di accreditamento e/o di variazione di accreditamenti in essere, presentate in conformità al previgente modello di accreditamento e che, a seguito di apposita istruttoria
documentale e/o verifica in loco, risulteranno accolte, avranno validità
e dispiegheranno i loro effetti non oltre la data del 06-11-2009 per i
soggetti di diritto privato e la data del 31-12-2009 per i soggetti di diritto pubblico;

RITENUTO,

considerata la precedente premessa, di considerare ricevibili, le istanze
di accreditamento e/o di variazione di accreditamenti in essere, presentate in conformità al previgente modello di accreditamento, che
perverranno a questo Servizio sino alla data del 30-09-2009;

RITENUTO,

infine, in conformità con quanto stabilito nella citata D.G.R. nr.
363/09 che, nelle more dell’aggiudicazione della gara con procedura
aperta, per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica per la gestione
del progetto speciale P.O. F.S.E. C.R.O Abruzzo 2007-2008, affidati
dalla Regione Abruzzo all’ente strumentale regionale Abruzzo Lavoro,
in attuazione del Progetto Speciale “Rafforzamento del Sistema Formativo”, l’istruttoria documentale delle sopra richiamate istanze verrà
condotta dal competente Ufficio “Politiche per la Qualificazione del Sistema Formativo” di questo Servizio, mentre alle verifiche in loco che si
rendessero necessarie provvederà il Servizio “Vigilanza e Controllo” della Direzione Regionale “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”;

DI

CONSIDERARE ricevibili, le istanze di accreditamento e/o di variazione di accre-

ditamenti in essere, presentate in conformità al previgente modello di accreditamento, che perverranno a questo Servizio sino alla data del 30-09-2009;

3.

DI

4.

DI

CONFERMARE, in conformità con quanto stabilito nella citata D.G.R. nr.
363/09 che, nelle more dell’aggiudicazione della gara con procedura aperta, per
l’affidamento di servizi di assistenza tecnica per la gestione del progetto speciale
P.O. F.S.E. C.R.O. Abruzzo 2007-2008, affidati dalla Regione Abruzzo al’ente strumentale regionale Abruzzo Lavoro, in attuazione del Progetto Speciale “Rafforzamento del Sistema Formativo”, l’istruttoria documentale delle sopra richiamate istanze verrà condotta dal competente Ufficio “Politiche per la Qualificazione del Sistema Formativo” di questo Servizio, mentre alle verifiche in loco che si rendessero
necessarie provvederà il Servizio “Vigilanza e Controllo” della Direzione Regionale
“Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali”
PUBBLICARE, per estratto, la presente determinazione nel B.U.R.A. e di darne

ulteriore conoscenza mediante pubblicazione sia nel sito www.regione.abruzzo.it,
nella Sezione “News ed Avvisi” che nel sito www.abruzzolavoro.com nella Sezione
“Accreditamento”.
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