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LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
 

Visto l’art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 ed in particolare l’art. 8; 
 
Richiamato l’Accordo Stato-Regioni allegato A) del 18 febbraio 2000 relativo all’accreditamento 
delle sedi formative; 
 
Richiamato in particolare il Decreto del Ministero del Lavoro n. 166 del 25 maggio 2001 
(pubblicato sulla GURI del 14 luglio 2001 n. 162) in materia di “Accreditamento delle sedi 
formative e orientative”; 
 
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche; 
 
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, modificato con 
decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 2005, n. 22/R, e con decreto del Presidente 
della Giunta regionale 25 ottobre 2007, n. 52/R, con il quale si approva il Regolamento di 
esecuzione della legge regionale n. 32/2002; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20.09.2006, n. 93 – Approvazione Piano di 
Indirizzo Generale integrato ex art. 31 Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32; 
 
Richiamata la delibera n. 1337/2001 con la quale la Giunta regionale ha approvato un primo 
documento sull’accreditamento contenente gli indirizzi generali e le coordinate di fondo nel rispetto 
dei quali iniziare ad impostare il sistema regionale di accreditamento delle sedi formative ed 
orientative; 
 
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 198/2002 e successive modificazioni con la quale 
si è provveduto ad approvare la direttiva per il funzionamento del sistema di accreditamento 
regionale (allegato A), il dispositivo operativo (allegato B) e il sistema di valutazione (allegato C); 
 
Vista la delibera della Giunta regionale n. 436/2003 e successive modificazioni, con la quale è stata 
approvata una nuova direttiva (e relativo dispositivo operativo e sistema di valutazione) volta a 
disciplinare, a seguito della prima fase sperimentale di avvio, il sistema di accreditamento nella fase 
a regime; 
 
Richiamato il decreto dirigenziale n. 1114/2002 che approvava il bando per la presentazione delle 
domande di accreditamento nell’ambito della fase sperimentale di avvio del sistema; 
 
Ricordato il decreto dirigenziale n. 3458/2003 e successive modificazioni con il quale è stato 
approvato l’avviso regionale a sportello per la presentazione delle domande di accreditamento a 
seguito della delibera di Giunta regionale 436/2003; 
 
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 1197 del 29/11/2004, con la quale sono state 
approvate le linee di indirizzo per procedure e dispositivo per la realizzazione di formazione esterna 
per apprendisti; 
 



Vista la delibera di Giunta regionale n. 160 del 07/03/2006, con la quale sono state approvate le 
disposizioni per la messa a punto del sistema di accesso e funzionamento del catalogo dell'offerta di 
formazione esterna per apprendisti; 
 
Ricordato il decreto dirigenziale n. 5239 del 31/10/2006, con il quale è stato approvato l’avviso 
regionale a sportello per la presentazione delle domande di ampliamento dell'accreditamento per 
l'erogazione di formazione esterna per apprendisti tramite voucher; 
 
Considerata la necessità di operare una revisione complessiva del sistema di accreditamento alla 
luce dell’esperienza maturata e dell’evoluzione dello scenario nazionale passando così ad una 
“seconda generazione” di dispositivi e procedure maggiormente coerenti e rispondenti al mutato 
contesto regionale/nazionale del sistema integrato di educazione, istruzione, formazione e lavoro; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di coordinamento istituzionale nella seduta del 26 
aprile 2007 e dalla Commissione regionale permanente tripartita nella seduta del 3 maggio 2007; 
 
Ritenuto quindi necessario adottare una nuova direttiva volta a disciplinare il sistema regionale di 
accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione (allegato A), in coerenza con 
quanto previsto dalle nuove disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 
25 ottobre 2007, n. 52/R, sopra richiamato; 
 
Considerato che il presente atto produce i suoi effetti a partire dalla data di adozione dello stesso e 
che pertanto il sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di 
formazione di cui all’allegato A entra in vigore a partire dalla stessa data; 
 
Considerato quindi che il sistema regionale di accreditamento delle sedi formative/orientative di cui 
alla DGR 436/2003 e sue modifiche cessa la sua efficacia dalla data di adozione del presente atto; 
 
Ritenuto di demandare al Dirigente responsabile del Settore FSE Sistema della Formazione e 
dell’Orientamento tutti gli adempimenti tecnici necessari per la presentazione delle domande di 
accreditamento; 
 
Vista la LR 9/95 e la LR 18/96; 
 
 
A voti unanimi 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
 
 

- di approvare la direttiva volta a disciplinare il funzionamento del sistema regionale di 
accreditamento degli Organismi formativi  di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 
- di dare atto che le disposizioni contenute nell’allegato A producono i loro effetti a partire dalla 

data di adozione del presente atto; 
 
- di dare atto che il sistema regionale di accreditamento delle sedi formative/orientative di cui alla 

DGR 436/2003 e sue modifiche cessa la sua efficacia dalla data di adozione del presente atto; 
 



- di demandare al Dirigente responsabile del Settore FSE Sistema della Formazione e 
dell’Orientamento tutti gli adempimenti tecnici necessari per la presentazione delle domande di 
accreditamento. 

 
 
 
Il presente atto è soggetto a pubblicità ai sensi della LR 9/95 e pubblicato integralmente insieme al 
suo allegato sul BURT ai sensi dell’articolo 3 comma 1. 
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