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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001 concernente le norme generali sull‟ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA

la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la “Riforma
dell‟organizzazione regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;

VISTE

le DD.GG.RR. nn. 1148/2005 e 1380/2005 relative alla denominazione e configurazione dei
Dipartimenti Regionali;

VISTA

la D.G.R. n. 2017/2005 con la quale sono state individuate le strutture dirigenziali e sono
state stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate, e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 1563/09 concernente la riorganizzazione del Dipartimento Formazione, Lavoro,
Cultura e sport e la graduazione degli Uffici;

VISTA

la D.G.R. n.539 del 23 aprile 2008 concernente la disciplina dell‟iter digitale delle
determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1081/2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante
l‟abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento unico di applicazione del 15 febbraio 2007, corrigendum al Regolamento
(CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Regolamento (CE)
n. 1083/2006 e s.m.i.;

VISTO

il Programma Operativo Basilicata FSE 2007- 2013 per l‟intervento comunitario del Fondo
Sociale Europeo ai fini dell‟obiettivo “Convergenza” nella Regione Basilicata in Italia,
approvato con Decisione C(2007) n. 6724 del 18 dicembre 2007 e s.m.i.;

VISTO

il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con
decisione n.C(2007) 3329 DEL 13 LUGLIO 2007;

VISTA

la Deliberazione n. 854 del 10 giugno 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto
dei “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale
Europeo” relativi al Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata;

VISTA

la D.G.R. n. 2159 del 16 dicembre 2009 – Documento di descrizione del sistema di gestione
e controllo;

VISTA

la Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 – Legge Quadro in materia di formazione
professionale;
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VISTO

il D.M. 166/2001 con il quale, a seguito dell‟ accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni
del 18/02/2000, sono stati definiti gli standard minimi nazionali per l‟accreditamento delle
strutture di formazione e di orientamento;

VISTA

l‟Intesa del 20 marzo 2008 tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero
della Pubblica Istruzione, il Ministero dell‟Università e Ricerca, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di
accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

VISTA

la L.R. 11 dicembre 2003 n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato” e s.m.i e in
particolare l‟art 22‟‟Requisiti dei soggetti attuatori‟‟ e l‟art 25 „‟Qualificazione della
domanda formativa –Accreditamento‟‟;

VISTA

la L. R. 8 agosto 2012, n. 16, art. 44 “Modifiche alla Legge Regionale 11 dicembre 2003, n.
33 – Riordino del sistema formativo integrato”;

VISTA

la D.G.R. n. 574 dell‟8.4.2010, pubblicata sul BUR Basilicata dell‟1.5.2010, con la quale si è
proceduto al recepimento della succitata Intesa del 20 marzo 2008;

VISTA

la D.G.R. n.927 del 10 luglio 2012 pubblicata sul B.U.R Basilicata n. 31 del 27/08/2012, con
la quale è stato approvato il nuovo Regolamento contenente le disposizioni per l‟
accreditamento delle sedi operative degli organismi, pubblici e privati, di orientamento e
formazione professionale, che sostituisce la previgente disciplina di cui alla D.G.R. n.
2587/2002;

CONSIDERATO che l‟Ufficio regionale competente, al fine di uniformare le modalità attuative ed
operative della nuova disciplina, ha ritenuto di predisporre:
Modello di domanda di accreditamento e relativi allegati che tutti gli O. di F. devono
utilizzare per ottenere l‟accreditamento;
Linee Guida per la compilazione della modulistica a corredo dell‟istanza;
Manuale operativo per lo svolgimento delle attività di audit;
RITENUTO pertanto, di approvare la succitata documentazione, appositamente predisposta, a supporto
degli Organismi di Formazione, per l‟accreditamento delle loro sedi operative;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate di:
- approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la documentazione predisposta a
supporto degli Organismi di Formazione per l‟accreditamento delle loro sedi operative, contenente le
modalità attuative della nuova disciplina di cui alla DGR 927/2012 e così composta:
Modello di domanda di accreditamento e relativi allegati che tutti gli O. di F. devono
utilizzare per ottenere l‟accreditamento;
Linee Guida per la compilazione della modulistica a corredo dell‟istanza;
Manuale operativo per lo svolgimento delle attività di audit;
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- rendere disponibile sul sito della Regione Basilicata www.basilicatanet.it tutta la documentazione
sopra elencata.

Caterina Mente

Nicola Pascale
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Anna Roberti
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Liliana Santoro
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