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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 26 aprile 2022, n. 648
Accreditamento Organismi formativi: D.G.R. n. 1474 del 2.08.2018 e D.G.R. n. 358 del 26.02.2019 - A.D.
Sezione Formazione Professionale dell’11 giugno 2019, n.653 - A.D. Sezione Formazione Professionale
del 18.02.2020, n. 217. Apertura dei termini degli adempimenti relativi alla fase di mantenimento
dell’accreditamento da parte degli Organismi formativi/Istituti scolastici di cui al punto E.2 dell’Avviso
Pubblico.

La Dirigente della Sezione Formazione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Visto l’art. 24 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 e s.m.i;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. ed ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30/07/2015 n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii;
Rilevato che, è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
La Legge Regionale 7 agosto 2002, n.15 e s.m.i. (Riforma della formazione professionale) prevede al comma
1 art 25 l’istituzione dell’elenco regionale degli Organismi formativi.
Atteso che, in esito alle indicazioni emerse e recepite in sede di partenariato, con Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1474 del 2.08.2018, pubblicata sul B.U.R.P. n. 132 del 12/10/2018 e successiva Deliberazione
di Giunta Regionale n. 358 del 26.02.2019, di modifica e integrazione, sono state approvate le “Nuove Linee
guida per l’accreditamento regionale degli Organismi Formativi” ed è stato autorizzato il Dirigente della
Sezione Formazione professionale ad adottare ogni atto conseguente e necessario alla concreta attuazione
ed operatività delle stesse Nuove Linee Guida;
Considerato che, per dare attuazione alle suddette Linee Guida - è stato emanato apposito Avviso Pubblico,
approvato con Atto Dirigenziale n.653 dell’11.06.2019 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 65 del 13.06.2019, con
l’indicazione della procedura di accreditamento prescritta per gli organismi formativi interessati;
Considerato che, con Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale N. 217 del 18
febbraio 2020, si è proceduto a rettificare ed a sostituire la Tabella 2 allegata alle suddette Nuove Linee Guida
e riprodotta nel suddetto Avviso Pubblico, a semplificare taluni adempimenti procedurali, nonché a prorogare
al 31 marzo 2020 i termini per la richiesta di conferma dell’accreditamento già conseguito ad opera degli
Organismi formativi/Istituti scolastici accreditati;
Considerato che, con Determinazione del Dirigente della Sezione Formazione Professionale N. 472 del 17
marzo 2020, si è proceduto a prorogare ulteriormente il termine per la presentazione delle istanze di conferma
dei requisiti di accreditamento già conseguito dagli Organismi formativi, al 30/04/2020, termine infine
prorogato alla data del 4 giugno 2020, come da ultimo disposto con Atto Dirigenziale n.768 del 27 aprile 2020
anche in considerazione dei provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;
Premesso che, ai fini dell’accreditamento, le “Nuove Linee guida per l’accreditamento regionale degli
Organismi formativi” (D.G.R. n. 1474 del 2.08.2018 e successiva D.G.R. n. 358 del 26.02.2019, di modifica e
integrazione) hanno introdotto un sistema strutturato di misurazione della qualità attraverso l’individuazione
di appositi indicatori di performance condizionando l’accreditamento al conseguimento di un punteggio
minimo (cfr. par.10 “Riconoscimento dell’accreditamento), così rafforzando il sistema precedente di cui alla
DGR n. 195/2012.
Per effetto di tanto, applicando quanto indicato nella tabella 2) del predetto Avviso, (rettificata con A.D. n. 217
del 20.02.2020), nella fase di mantenimento, permangono nel sistema dell’accreditamento tutti gli organismi
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accreditati ai sensi della vigente normativa che, a seguito della verifica dei requisiti, otterranno un punteggio
minimo di 64/100.
Considerato che, la fase di mantenimento, disciplinata al paragrafo E.3 dell’Avviso, è finalizzata all’aggiornamento
del calcolo del punteggio minimo e la relativa procedura, implementata in modalità telematica, permetterà
agli organismi che rientrano nella fase di mantenimento di inserire tutti i dati temporalmente maturati utili alla
verifica del raggiungimento del mantenimento del punteggio minimo previsto per la permanenza nell’Elenco
degli organismi accreditati;
Atteso che, la presentazione della relativa istanza on desk ai sensi del prg. E3 dell’Avviso, si svolge in modalità
telematica;
Stante, inoltre, la necessità di collegare e agganciare telematicamente l’istanza di mantenimento e la
documentazione prodotta al provvedimento di accreditamento e/o all’ultima variazione convalidata a sistema.
Considerato che, il collegamento della procedura di mantenimento con quella di accreditamento/variazione
dati consentirà di verificare, inoltre, i dati dinamici riferiti al Criterio I, sottocriterio I.2 “Situazione economico
finanziaria” relativi alle voci dell’ultimo Bilancio approvato e al Criterio IV “performance gestionali” riferite
alle attività concluse nell’annualità precedente la candidatura;
Avvertita, pertanto, l’opportunità di stabilire - a parziale integrazione del punto E.2 dell’Avviso - una serie
di finestre temporali a partire dal 12 maggio 2022 entro le quali gli Organismi formativi ed Istituti scolastici
destinatari di un provvedimento di accreditamento nel corso delle annualità 2020 e 2021 dovranno provvedere
a detti adempimenti, con riferimento ai criteri e sottocriteri di cui alla tabella 2 del predetto Avviso onde poter
permanere nel sistema dell’accreditamento;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, con il presente atto, adottato in conformità delle competenze attribuite
in materia dal paragrafo 11 della citata DGR 26 febbraio 2019, n. 358 recante: “Nuove Linee Guida per
l’accreditamento regionale degli Organismi Formativi”, si sottopone l’adozione della seguente proposta:
-

di disporre l’apertura dei termini degli adempimenti previsti dall’“Avviso pubblico” emanato con
Determinazione Dirigenziale n. 653 del 2019, stabilendo, in via transitoria ed a regime, le sottostanti
decorrenze ed articolazioni temporali della presentazione delle domande on line di mantenimento
di cui al punto E.2 dello stesso Avviso con riferimento ai criteri e sottocriteri previsti nella tabella 2
allegata al predetto Avviso, come sostituita dal citato Atto Dirigenziale n. 217 del 18/2/2020:
a) in fase di apertura della piattaforma:
1) per tutti gli organismi formativi ed istituti scolastici accreditati, ai sensi della vigente
normativa, nell’anno 2020: presentazione della domanda (mantenimento 2021) a far
data dal 12 maggio 2022 ore 10:00 e fino al 14 giugno 2022 ore 17:00;
2) per tutti gli organismi formativi ed istituti scolastici accreditati, ai sensi della vigente
normativa, nel primo semestre degli anni 2020 e 2021: presentazione della domanda
(mantenimento 2022) a far data dal 13 settembre 2022 ore 10:00 al 13 ottobre 2022 ore
17:00;
3) per tutti gli organismi formativi ed istituti scolastici accreditati, ai sensi della vigente
normativa, nel secondo semestre degli anni 2020 e 2021: presentazione della domanda
(mantenimento 2022) a far data dal 3 gennaio 2023 ore 10:00 al 31 gennaio 2023 ore
17:00.
b) a regime, per le domande di mantenimento 2023 e successive, le istanze dovranno essere
presentate:
1) con decorrenza dal 1° luglio e fino al 31 luglio: dagli organismi formativi ed istituti
scolastici accreditati, ai sensi della normativa vigente, nel corso del primo semestre;
2) con decorrenza dal 2 gennaio e fino al 31 gennaio dell’anno successivo: dagli
organismi formativi ed istituti scolastici accreditati, ai sensi della normativa vigente,
nel corso del secondo semestre.
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- Di stabilire che, cosi come previsto al punto E.3 dell’Avviso, il mancato inoltro nei termini previsti dal
presente atto e secondo le modalità stabilite o l’impossibilità di valutare il criterio IV performance gestionali
determineranno la revoca dell’accreditamento e l’eliminazione dell’organismo formativo o istituto scolastico
interessato dall’elenco di cui all’art. 25 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 e s.m.i., senza alcuna ulteriore necessità
di preavviso ex artt. 7 e 8, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
E, allo scopo, si attesta:
che il presente procedimento istruttorio e lo schema di determinazione, rispettano le norme vigenti;
che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa
vigente;
che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
Il Funzionario P.O.
Responsabile del Sistema Regionale
di Accreditamento degli Organismi Formativi
Dott. ssa Luisa Maraschiello

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
(modificato dal d.lgs. 101/2018 di adeguamento al GDPR)
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, di stabilire quanto
segue:
-

di disporre l’apertura dei termini degli adempimenti previsti dall’“Avviso pubblico” emanato con
Determinazione Dirigenziale n. 653 del 2019, stabilendo, in via transitoria ed a regime, le sottostanti
decorrenze ed articolazioni temporali della presentazione delle domande on line di mantenimento
di cui al punto E.2 dello stesso Avviso con riferimento ai criteri e sottocriteri previsti nella tabella 2
allegata al predetto Avviso, come sostituita dal citato Atto Dirigenziale n. 217 del 18/2/2020 :
a) in fase di apertura della piattaforma:
1) per tutti gli organismi formativi ed istituti scolastici accreditati, ai sensi della vigente
normativa, nell’anno 2020: presentazione della domanda (mantenimento 2021) a far
data dal 12 maggio 2022 ore 10:00 e fino al 14 giugno 2022 ore 17:00;
2) per tutti gli organismi formativi ed istituti scolastici accreditati, ai sensi della vigente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 51 del 5-5-2022

27055

normativa, nel primo semestre degli anni 2020 e 2021: presentazione della domanda
(mantenimento 2022) a far data dal 13 settembre 2022 ore 10:00 al 13 ottobre 2022 ore
17:00;
3) per tutti gli organismi formativi ed istituti scolastici accreditati, ai sensi della vigente
normativa, nel secondo semestre degli anni 2020 e 2021: presentazione della domanda
(mantenimento 2022) a far data dal 3 gennaio 2023 ore 10:00 al 31 gennaio 2023 ore
17:00.
b) a regime, per le domande di mantenimento 2023 e successive le istanze dovranno essere
presentate:

-

-

-

1) con decorrenza dal 1° luglio e fino al 31 luglio: dagli organismi formativi ed
istituti scolastici accreditati, ai sensi della vigente normativa, nel corso del primo
semestre;
2) con decorrenza dal 2 gennaio e fino al 31 gennaio dell’anno successivo:
dagli organismi formativi ed istituti scolastici accreditati, ai sensi della vigente
normativa, nel corso del secondo semestre.
di stabilire che, così come previsto al punto E.3 dell’Avviso, il mancato inoltro nei termini previsti dal
presente atto e secondo le modalità stabilite o l’impossibilità di valutare il criterio IV performance
gestionali determineranno la revoca dell’accreditamento e l’eliminazione dell’organismo formativo o
istituto scolastico interessato, dall’elenco di cui all’art. 25 della L.R. 7 agosto 2002, n. 15 e s.m.i., senza
alcuna ulteriore necessità di preavviso ex artt. 7 e 8, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
di aggiornare l’Iter Procedurale Accreditamento Organismi Formativi a cura di Sistema Puglia con la
definizione delle modalità operative per l’inserimento dei dati da parte degli Organismi formativi/
Istituti scolastici interessati finalizzati alle verifiche ed alle valutazioni sopra specificate, entro i termini
e le scadenze sopra previsti.
di disporre la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento con i relativi allegati, ai sensi della
L.R. n. 13/94, art. 6, dando atto che la pubblicazione costituirà unica modalità di notifica a tutti gli
interessati.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare ed immediatamente esecutivo, composto da n. 6.
pagine:
-

sarà pubblicato, sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura del Servizio Formazione
Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
La Dirigente della Sezione
Avv. Monica Calzetta

