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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

ORIENTAMENTO E AREE DI CRISI COMPLESSE

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 62/2001. DGR n. 2164/2001 DDPF n. 1182/2019 e s. i. e m. Attivazione 

verifiche in loco dei corsi autorizzati ai sensi della L.R. 16/90 e s.i.m. – Anno 2022.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. Di attivare, ai sensi del DDPF n. 1182/ IFD/ 2019, la verifica in loco dei corsi autorizzati    
ai sensi della L.R. 16/90 e s.i.m. ,  da effettuarsi   nell’anno   2022, secondo i   criteri e le 
modalità approvati dal suddetto decreto e riportati   nell’Allegato   A unitamente al 
“Resoconto di Rilevazione” di cui all’Allegato B dello stesso.

2. Di pubblicare il presente decreto per estremi nel B.U.R. della Regione Marche.

Si attesta, inoltre, 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   DPR   445/2000,   che   in   relazione   al   presente    
provvedimento non si trova in situazione anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi    
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 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.  721  del  13/06/2005  ad  oggetto:  D.G.R.  n.  62/2001  -  D.G.R.  n.  2164/2001  -
D.G.R.   n.   1449/2003.   Applicazione   del   Regolamento   istitutivo   del   Dispositivo   di    
accreditamento alle strutture che erogano iniziative formative di cui all’art. 10 comma 2    
della L.R. 16/90 e successive modifiche.

– 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. 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.   987   del   15/06/2009   ad   oggetto:   Accreditamento   delle   strutture   formative.    
Applicazione   delle   disposizioni   della   D.G.R.   n.   974/2008   alle   iniziative   formative    
autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell’art. 10 comma 2 della L.R. 
16/90  e s. m.

–   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.   802   del   04/06/2012:   "Approvazione   dei   Manuali   per   la   gestione   e   la    
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro.

– 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.   1217   del   17/09/2018   ad   oggetto:   Recepimento   dell’Accordo   in   CSR   n.    
209/CSR   del 23 novembre 2017. Approvazione del profilo professionale di “Assistente di 
Studio  Odontoiatrico – ASO” e del relativo standard formativo.

– D.G.R. n. 1771 del 27/12/2018 ad oggetto: Revoca DGR 526 del 23/04/2018 ad oggetto:    
“DGR 1117/2016 – Criteri specifici per l’iscrizione nell’Elenco degli Enti accreditati per    
erogare formazione in materia di Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), e procedure di    
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autorizzazione allo svolgimento di corsi riconosciuti dalla Regione Marche.

– D.G.R. n. 254 del 11/03/2019 – D.G.R. n. 62/2001 – D.G.R. n. 2164/2001 e s.m.i.: Criteri 
e modalità per il riconoscimento delle Academy aziendali.

– D.G.R. n. 620 del 27/05/2019 – Disposizioni specifiche per l’accreditamento delle 
“Botteghe-Scuola” di cui all’art. 36 della L.R. n. 20/2003 e s.m.i.

– DDPF n.  1182 /IFD  del  17/07/2019 ad oggetto: Criteri e modalità per la verifica in loco 
dei corsi autorizzati.

Motivazione

Considerato che nella Regione Marche, oltre all’offerta formativa finanziata e gratuita, è 
possibile usufruire anche di corsi a pagamento autorizzati ai sensi della L.R. 16/90 e  s.i.m . 
(corsi di formazione a pagamento per adulti occupati o disoccupati che intendono imparare 
una professione, un mestiere o aggiornarsi), al fine di garantire agli utenti la qualità e 
l’efficacia di questa tipologia di corsi ,  in data 17/07/2019, con DDPF n.  1182 /IFD  so no  stati 
approvati i criteri e  le  m odalità  per la verifica in loco di tali attività formative autorizzate ai 
sensi della L.R. n. 16/1990 e s.i.m.
L a situazione pandemica legata al diffondersi del virus COVID-19, sopraggiunta già dai prim i 
mesi del 2020 ,  e l’adozione delle conseguenti misure di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale, hanno di fatto sospeso l’attività di auditing su tale tipologia di corsi.
Considerato che lo stato di emergenza COVID-19 terminerà  in data 31/03/2022, salvo ulteriori 
proroghe, col presente decreto si propone di attivare la suddetta attività di auditing a partire dal 
01/04/2022,  secondo i criteri e le modalità approvati con DDPF 1182/ IFD/ 2019 , integrati dal 
presente decreto.
Si propone altresì, in deroga a quanto previsto nell’allegato A di cui al DDPF  1182/ IFD/ 2019 , di 
ricomprendere all’interno del campione dei corsi oggetto di tale attività di auditing tutti i corsi 
autorizzati ai sensi della L.R. n. 16/1990 e  s.i.m ., senza limitare tale attività di controllo 
unicamente a quei corsi inseriti nel Catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda 
individuale FORM.I.CA. 
Dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di adottare un decreto ad oggetto:
DGR   n.   62/2001.   DGR   n.   2164/2001   DDPF   n .   1182/ IFD/ 2019   e   s.   i.   e   m.   A ttivazione 
verifiche in loco dei corsi autorizzati ai sensi della L.R. 16/90 e s.i.m. – Anno 2022.
La   sottoscritta   dichiara,   ai   sensi   dell’art.47   DPR   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

La responsabile del procedimento
         (Barbara Mezzelani)

           Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non Presenti
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