P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 1994 del 20 dicembre 2019
##numero_data##
Oggetto: DGR 62/01 - DGR 2164/01 e s.i.m. Accreditamento strutture di formazione. Elenco
regionale delle sedi operative accreditate. Aggiornamento IV trimestre 2019.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
– di approvare, ai sensi delle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i.m., l’aggiornamento
dell’Elenco Regionale delle Sedi operative accreditate per l’erogazione di attività di
formazione e orientamento professionale relativo al IV trimestre 2019, così come riportato
nell’Allegato A al presente atto, del quale costituisce parte integrante;
– di pubblicare il presente decreto per estremi nel B.U.R. della Regione Marche.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P:R. 445/2000, che in relazione al presente
provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente
(Massimo Rocchi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
– D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 ad oggetto: L. 196/97 – Art. 17. Approvazione del
Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della
Regione Marche (DAFORM).
– D.G.R. n. 2164 del 18/09/2001 ad oggetto: D.M. n. 166/2001. D.G.R. n. 62 del 17/01/2001
– Approvazione delle procedure operative in materia di accreditamento delle strutture
formative della Regione Marche.
– D.G.R. n. 1449 del 28/10/2003 ad oggetto: Accreditamento delle strutture formative della
Regione Marche. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 62 del 17/01/2001 e alla D.G.R.
n. 2164 del 18/09/2001.
– D.G.R. n. 1071 del 19/09/2005 ad oggetto: D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze
professionali - Approvazione del Regolamento integrativo del Dispositivo di accreditamento
delle strutture formative della Regione Marche (DAFORM) di cui alla D.G.R. n. 62 del
17/01/2001 e integrazione alla D.G.R. 2164/2001.
– D.G.R. n. 868 del 24/07/2006 ad oggetto: DGR n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive
integrazioni e modifiche. DGR n. 1071/2005. Revisione dei requisiti di accreditamento delle
strutture formative.
– D.G.R. n. 974 del 16/07/2008 ad oggetto: DGR n. 62/2001. Integrazione del Regolamento
istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche.
– D.G.R. n. 1035 del 28/06/2010 ad oggetto: D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 e s. i..
e m. Integrazione delle procedure di accreditamento delle strutture formative della Regione
Marche per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi
del D. Lgs. n. 226 del 17/10/2005.
– D.G.R. n.349 del 10/04/2017 ad oggetto: Modifica della deliberazione della Giunta
Regionale n. 1035/2010: "D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 e s.i. Integrazione delle
procedure di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche per la
realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del D.Lgs. n.
226 del 17/10/2005".
– D.G.R. n. 973 del 29/08/2017 ad oggetto: D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 e s.i. Disposizioni specifiche in materia di accreditamento per i Servizi Territoriali per la
Formazione professionale della Regione Marche.
– D.G.R. n. 1486 del 12/11/2018 ad oggetto: D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 e s. i.:
Disposizioni specifiche per le Istituzioni Scolastiche pubbliche e le Università pubbliche
Motivazione
Con la delibera n. 62 del 17/01/2001 è stato approvato il Regolamento istitutivo del Dispositivo
di accreditamento delle strutture formative della Regione Marche – DAFORM – e con la
delibera n. 2164 del 18/9/2001 sono state approvate le procedure operative sulla base di
quanto previsto nella delibera 62/2001 e nel D.M. 166/2001, che ha definito i requisiti minimi
comuni a tutti i sistemi regionali di accreditamento.
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Per quanto riguarda la durata dell’accreditamento, le sedi operative che hanno già operato
vengono accreditate per tre anni; mentre alle sedi che non hanno operato viene rilasciato
l’accreditamento provvisorio della durata di due anni.
Con la successiva delibera n. 1071 del 17/09/2005 è stato adottato il Regolamento che ha
definito gli standard minimi delle competenze professionali degli operatori delle strutture
formative accreditate e con la delibera n. 974/2008 è stato introdotto il Monte Crediti, in base
al quale ad ogni soggetto formativo accreditato viene attribuito un monte crediti standard una
tantum all’atto di emissione del primo decreto di accreditamento, che viene decurtato a
seconda del tipo di irregolarità commessa, così come descritto nell’Allegato A della DGR
974/2008 stessa.
Il Regolamento di accreditamento è stato ulteriormente integrato con le delibere n. 1035/2010
e n. 349/2017, riguardanti l’introduzione dei requisiti aggiuntivi previsti per la realizzazione dei
Percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005, e con le delibere n. 973/2017 (recante Disposizioni specifiche in materia di
accreditamento per i Servizi Territoriali per la Formazione Professionale della RegioneMarche)
e n. 1076/2017 relativa all’approvazione dello schema di Protocollo d’intesa tra Regione
Marche e le Agenzie Formative accreditate ai sensi delle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e
ss. ii. per la creazione di reti di servizi nell’ambito del Sistema di accreditamento.
La delibera n. 1486 del 12/11/2018 ad oggetto: D.G.R. n. 62/2001 - D.G.R. n. 2164/2001 e s.
i.: Disposizioni specifiche per le Istituzioni Scolastiche pubbliche e le Università pubbliche,
inoltre, ha disposto che per semplificazione amministrativa ed economicità di atti,
l’accreditamento concesso agli Istituti di Istruzione pubblici e alle Università pubbliche abbia
efficacia a tempo indeterminato, fatte salve eventuali sospensioni e revoche disposte per
difformità o irregolarità che dovessero riscontrarsi a seguito di controlli o eventuali revoche
dovute all’azzeramento del monte crediti. Ai fini della parità di trattamento con tutti gli altri
Soggetti accreditati, la delibera n. 1486/2018 ha disposto, altresì, che gli Istituti pubblici e le
Università pubbliche siano sottoposti alle disposizioni, agli obblighi ed ai controlli previsti dalle
delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e s. i. e dalle delibere n. 974/2008 e n. 987/2009 e s. i.,
nonché ai controlli connessi all’utilizzo di risorse pubbliche.
In attuazione di quanto stabilito dal Regolamento di accreditamento, che prevede che le
strutture accreditate siano iscritte in un Elenco che viene aggiornato periodicamente, con il
decreto n. 469 del 28/6/2002 è stato approvato il primo Elenco regionale delle sedi operative
accreditate e successivamente ne stati approvati i periodici aggiornamenti.
Considerato che con il decreto n. 1512/IFD del 27/09/2019 è stato approvato l’aggiornamento
dell’Elenco relativo al III trimestre 2019, si rende necessario procedere al nuovo
aggiornamento dell’Elenco, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di cui alla delibera
n. 62/2001 e s. i. ed al fine di mettere a disposizione degli utenti, pubblici e privati, il
documento riepilogativo aggiornato della situazione generale degli enti accreditati nella
Regione Marche.
Si propone pertanto di approvare l’aggiornamento dell’Elenco Regionale delle Sedi operative
accreditate per l’erogazione di attività di formazione e orientamento professionale relativo al
IV trimestre 2019 riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente atto.
Il presente decreto viene pubblicato per estremi nel B.U.R. della Regione Marche.
Si attesta che dal presente decreto non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a
carico della Regione.
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Esito dell’istruttoria
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di adottare un decreto ad oggetto:
DGR 62/01 - DGR 2164/01 e s.i.m. Accreditamento strutture di formazione. Elenco regionale
delle sedi operative accreditate. Aggiornamento IV trimestre 2019.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art.47 D.P:R.
445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014
La responsabile del procedimento
(Paola Micheli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – Elenco Regionale delle Sedi operative accreditate. Aggiornamento IV trimestre
2019
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