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DETERMINAZIONE N° 28388/2761/F.P.    DEL  25.06.2015 

Sistema di accreditamento regionale delle Agenzie e  delle sedi formative ex 

D.G.R. del 22.02.2005, n. 7/10 e D.A. del 12/04/200 5, n.10/05. Procedura di 

inserimento nell'elenco regionale e miglioria del s istema di Accreditamento. 

Possibilità di Accreditamento delle Agenzie Formati ve che lo richiedono per 

la sola macro tipologia “C”.  

 

           IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la Legge Regionale n° 31 del 13.11.1998 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione";  

VISTO il Decreto dell’Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

23870/70 del 23.09.2014 con il quale al Dottor Luca Galassi sono conferite le 

funzioni di Direttore ad interim del Servizio della Governance della Formazione 

Professionale della Direzione Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;  

VISTA  la Legge n 845 del 21.12.1978 recante “Legge quadro in materia di formazione 

professionale; 

VISTO  il Regolamento CE n° 1081/2006 del 05.07.2006 relativo al fondo sociale europeo 

e recante abrogazione del Regolamento (CE) n.1784/1999; 

VISTO  il Regolamento CE n° 1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;  

VISTO Il Sistema di Accreditamento Regionale delle Agenzie e delle Sedi Formative, di 

cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 22 Febbraio 2005 n.7/10 

RITENUTO  necessario apportare miglioramenti innovativi al Sistema di Accreditamento 

Regionale delle Agenzie e delle Sedi Formative, di cui alla Deliberazione della 
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Giunta Regionale del 22 Febbraio 2005 n.7/10, per consentire la massima 

partecipazione (agli avvisi divulgati dalle Pubbliche Amministrazioni) da parte delle 

Agenzie Formative accreditate, nelle more della reingegnerizzazione del sistema 

medesime; 

CONSIDERATO che di norma le Agenzie Formative risultano inserite nell’Elenco dei soggetti 

ammessi a proporre e realizzare interventi di formazione professionale finanziate 

con risorse Pubbliche e in regime di autofinanziamento per l’erogazione di attività 

di formazione professionale nell’ambito delle macro tipologia “A”, “B” e “C  e degli  

eventuali ulteriori ambiti di accreditamento ( area dello svantaggio e area sicurezza 

nei luoghi di lavoro); 

CONSIDERATO che le medesime Agenzie, talvolta, hanno maturato una esperienza pregressa 

che consente loro di richiedere la rimozione del vincolo di ATS per la sola 

Macrotipologia “C”; 

RITENUTO opportuno consentire a tali soggetti di richiedere la rimozione del vincolo in 

considerazione dell’esperienza pregressa maturata in RT, riferita a percorsi di 

qualificazione, di formazione continua e permanente – interventi destinati a 

persone occupate, in CIG e in mobilità  riconosciuta da Amministrazioni Pubbliche 

a ciò preposte, realizzata con risorse pubbliche ovvero con l’utilizzo di fondi 

interprofessionali, per un numero di ore pari alle 600 annue, raggiunte attraverso la 

sommatoria di più azioni corsuali indipendentemente dalla loro durata. Le quote di 

pertinenza dovranno essere rendicontate esclusivamente dal soggetto richiedente 

e attestate dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno erogato il finanziamento. 

Tale situazione sarà oggetto di verifica presso le Amministrazioni Pubbliche 

medesime; 

CONSIDERATO che l’attività formativa, realizzata in seno ad una’ associazione temporanea, è 

valutabile, ai fini dell’attività pregressa, solo se effettivamente riferita ad azioni 

formative che garantiscono la realizzazione delle funzioni di governo (Direzione, 

Amministrazione e Coordinamento), di processo (Analisi, Progettazione e 

valutazione), di prodotto (Docenze) realizzate e rendicontate dall’agenzia che 

presenta la prima istanza di accreditamento o istanza di rimozione del vincolo per 

la macrotipologia “C”, (non sono ritenute valide le azioni di sistema previste nelle 
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proposte progettuali). Le Agenzie devono, pertanto, dimostrare il possesso dei 

requisiti che attestino capacità didattica e idoneità organizzativo-gestionale, ovvero 

la capacità di realizzazione, gestione e monitoraggio delle attività formative; 

RITENUTO   di dover confermare i requisiti previsti dal Sistema di Accreditamento secondo il 

quale le Agenzie che dimostrano di aver realizzato significativa attività di 

Formazione Professionale di qualificazione per almeno tre anni negli ultimi cinque 

la cui durata non sia stata inferiore alle 600 ore annue verranno accreditate per le 

macrotipologie “B” e “C”. Le quote di pertinenza dovranno essere rendicontate 

esclusivamente dal soggetto richiedente e attestate dalle Pubbliche 

Amministrazioni che hanno erogato il finanziamento; 

RITENUTO  di dover ricomprendere in questa fattispecie, con riconoscimento retroattivo a far 

data dalla nota dirigenziale di esito positivo dell’istruttoria,  tutte le Agenzie inserite 

nell’elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di 

formazione professionale senza il vincolo di ATS per la sola macrotipologia “C”; 

 

ASSUME la seguente 

DETERMINAZIONE 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa si dispone conseguentemente che le 

Agenzie che dimostrano di aver raggiunto le soglie di attività pregressa sopra 

specificata, possono richiedere la rimozione del vincolo di ATS per la sola 

Macrotipologia “C. 

 

ART. 2  La rimozione del vincolo è subordinata, a far data dalla pubblicazione della 

presente Determinazione, alla verifica da parte dell’ Amministrazione Regionale, 

dell’esperienza pregressa, attestata dal Rappresentante Legale dell’Agenzia, 

presso le Pubbliche Amministrazioni che hanno finanziato l’attività formativa. 
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La presente Determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, 

L.R. n° 31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata 

all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. 

 

Il Direttore del Servizio  

Luca Galassi 


