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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. FSE E FORMAZIONE

M. DEL

Oggetto: DGR 62/01 -DGR 2164/01 -DGR 1449/03 -DGR 1071/05 -DGR 974/08.
Accreditamento strutture dì formazione. Soggetto Formativo:
ASSOCIAZIONE CENTRO D'ARTE E CULTURA "LA TAVOLOZZA" Via
Belvedere e/o Villa Barucchello Porto Sant'EIpìdio (FM)

IL DIRIGENTE DELLA
P.F. FSE E FORMAZIONE

VISTO il documento istruttorie riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di provvedere in merito;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttoria e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

- D E C R E T A -

1. di accreditare, con decorrenza daìla data del presente provvedimento, la sede operativa dell'
ASSOCIAZIONE CENTRO D'ARTE E CULTURA "LA TAVOLOZZA" situata in Via Belvedere C/o
Villa Barucchetlo Porto Sant'Elpidìo (FM) per l'esercizio delle attività di orientamento e formazione
professionale ai sensi delle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e successive integrazioni e modifiche,
per le rnacrotipologie e ie durate di seguito descritte:

• Macrotipologia formativa FORMAZIONE SUPERIORE: Accreditamento Definitivo - durata
triennale.

* Macrotipologia formativa FORMAZIONE CONTINUA: Accreditamento Definitivo - durata
triennale.

2. La sede operativa accreditata sarà iscritta in apposito elenco, che viene dì norma aggiornato ogni
quattro mesi, con l'indicazione dei confini di validità dell'accreditamento (tipologie formative, durata,
eventuale regime provvisorio).

3. Il soggetto accreditato, denominato ASSOCIAZIONE CENTRO D'ARTE E CULTURA "LA
TAVOLOZZA" permane nel sistema di accreditamento se dimostra di essere in grado di assolvere
tutti i requisiti minimi di qualità fissati dalie deìibere n. 62 del 17/01/2001, n. 2164 del 18/09/2001 e
successive integrazioni e modifiche e se non esaurisce il "monte crediti", di cui alla DGR n.
974/2008.
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4. Il soggetto accreditato ha obbligo di autocertificazione annuale dei mantenimento dei requisiti. Il
termine perentorio per l'autoeertificazione decorre dal trentesimo giorno antecedente la scadenza
dell'annualità precedente di vigenza dell'accreditamento. L'autoeertificazione va inviata al Servizio
Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche con raccomandata A.R., facendo fede la
data del timbro di spedizione.

5. Nel caso in cui i' obbligo di cui al punto precedente non sia assolto nei termini e con le modalità
previste, il Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro comunica le condizioni di non conformità,
sospendendo la condizione di accreditamento e fissando il termine di adeguamento. Ai sensi della
D.G.R. n. 1449 del 28/10/2003 la durata della sospensione è fissata in giorni 30 decorrenti dalla
data di notifica del provvedimento di sospensione, da effettuarsi tramite servizio postale con
raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso in cui il soggetto non rispetti detto termine per il
ripristino delle condizioni dì accreditamento, l'accreditamento verrà revocato ai sensi di quanto
disposto dall'ari. 6 del Regolamento istitutivo del DAFORM di cui alla Delibera della Giunta
Regionale n. 62 del 17/01/2001, così come modificato dalla D.G.R- n. 1449 del 28/10/2003 e dalla
delibera n. 974 del 16/07/2008.

6. Ai sensi dalle vigenti disposizioni durante il periodo di sospensione dell'accreditamento le strutture
formative non possono firmare convenzioni per l'avvio dì nuovi interventi, possono erogare le attività
per le quali sono state firmate le convenzioni in data antecedente al provvedimento di sospensione.

7. In relazione agli impegni assunti e da assumere, nonché alle autocertificazioni rese e da rendere da
parte dei soggetto formativo richiedente, potranno essere in ogni tempo effettuati dalla Regione
Marche i controlli previsti dalle fonti giurìdiche citate quali normative di riferimento.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Tiarcisio ìViolónì)u

- DOCUMENTO ÌSTRUTTORIO -

» Normativa di riferimento

D.G.R, n. 62 del 17/01/2001 ad oggetto: L. 196/97 - Ari. 17. Approvazione del Regolamento
istitutivo dei 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 dette 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. 1071 del 19/09/2005 ad oggetto: D.M. 174/2001. Standard minimi di competenze
professionali - Approvazione del Regolamento integrativo de! 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.

Impronta documento; SB768BQ5Q7C4QQA87b'DE2E2F959B(iC746CQ75611, 277/02 del 30/09/20IO fSE_06(_ L)
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- D.G.R. n. 868 del 24/07/2006 ad oggetto: DGR n. 62/2001 e n. 2164/2001 e successive
integrazioni e modifiche. DGR n. 1071/2005. Revisione dei requisiti di accreditamento delle
strutture formative.

- 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
deile disposizioni della D.G.R. n. 974/2008 alle iniziative formative autorizzate dalle Amministrazioni
Provinciali ai sensi dell'ari 10 comma 2 della LR. 16/90 e s, m.

• Motivazione

Con DGR n. 62 dei 17/01/2001 è stato approvato il Regolamento istitutivo del Dispositivo di
accreditamento delle strutture formative della Regione Marche - DAFORM - e con D.G.R 2164 del
18/9/2001 sono state approvate le procedure operative sulla base di quanto previsto nella delibera
62/2001 e nel D.M. 166/2001, che ha definito i requisiti minimi comuni a tutti i sistemi regionali dì
accreditamento. Con successiva delibera n. 1449 del 28/10/2003 sono state apportate modifiche ed
integrazioni alle citate delibere n. 62 del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2001.
In data 19/9/2005 è stata approvata la D.G.R. n. 1071, con la quale è stato deliberato il Regolamento
relativo agii standard minimi delle competenze professionali degli operatori delle strutture formative
accreditate.
i! 18/07/2008 è stata approvata ta delibera n. 974 con la quale è stato integrato il Regolamento istitutivo
del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative. In particolare, è stato inserito l'articolo 4 bis
- Monte Crediti — in base al quale ad ogni soggetto accreditato viene attribuito un "monte crediti" che
sarà decurtato a seconda det tipo di irregolarità commessa, cosi come elencato nell'Allegato A della
DGR 974/2008; inoltre con la delibera n. 974/2008 è stato integrato l'ari. 6 del - Sospensione o Revoca
dell'accreditamento - del suddetto Regolamento, come di seguito descritto;

» // soggetto formativo vhe incorre nella revoca dell'accreditamento può presentare una nuova
domanda di accreditamento non prima che siano decorsi due anni dalla data del decreto di
revoca.

* // soggetto formativo che rinuncia all'accreditamento può presentare una nuova domanda di
accreditamento non prima che siano d&corsi due anni dalla data di presentazione della rinuncia.
In caso di rinuncia all'accreditamento da parte di un soggetto formativo avente attività in corso,
deve comunque esserne garantita la conclusione.

Secondo le disposizioni vigenti:
1 soggetti interessati possono presentare la domanda di accreditamento utilizzando lo schema di
cui all'Allegato 3 della delibera n. 2164/2001.
Oggetto di accreditamento è ogni singola sede operativa di organismi pubblici o privati, ubicata nel
territorio della Regione Marche, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza
ed alla quale facciano capo in modo continuativo e verificabile tutti i processi di cui ai requisiti di
processo previsti dalle delibere n. 62/2001, n. 2164/2001 e successive integrazioni e modifiche.
Le sedi operative accreditate sono iscritte in apposito elenco con l'indicazione dei confini dì validità
(tipologia/e formativa/e, durata, eventuale regime provvisorio) dell'accreditamento; l'elenco dei
soggetti accreditati viene di norma aggiornato ogni quattro mesi.

Impronta documento: ili'/68BOSQ7C4QQA87l'-DE2K2F959B6C746CQ756n, 277/02 del 30/09/20/0 l''SE_f)ó(±)
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11 soggetto accreditato permane nel sistema di accreditamento se dimostra di essere in grado di
assolvere tutti i requisiti minimi di qualità fissati dalle delibere n. 62 del 17/01/2001, n. 2164 del
18/09/2001 e successive integrazioni e modifiche e se non esaurisce il "monte crediti" per
irregolarità penalizzate con sottrazione di punti, secondo quanto dettagliato nell'allegato A della
citata delibera n. 974/2008.
Qualora il "monte crediti" si esaurisca per irregolarità penalizzate con sottrazione di punti,
l'accreditamento è revocato.
Il "monte crediti" standard viene assegnato al soggetto formativo una tantum all'atto di emissione
del primo decreto di accreditamento; per quanto riguarda i soggetti formativi già accreditati alla data
dì adozione della delibera n. 974/2008, il "monte crediti" standard viene assegnato nel decreto di
aggiornamento dell'Elenco delle strutture formative accreditate emesso successivamente alla data
di adozione della DGR 974/2008 stessa.
data 11/062010 VASSOCIAZIONE CENTRO D'ARTE E CULTURA "LA TAVOLOZZA" già

accreditata con decreto n. 153/FSEJD6 del 04/07/2008, ha presentato richiesta di accreditamento della
propria sede operativa, situata in Via Belvedere e/o Villa Baruccheilo Porto Sant'Elpidio fFMÌ per le
macrotipologie formative Formazione Superiore e Formazione Continua.
Come previsto dal Regolamento istitutivo del Dispositivo di accreditamento delle strutture formative
della Regione Marche approvato con D.G.R. n. 62 del 17/01/2001, è stato avviato il procedimento ed è
stata effettuata la valutatone di completezza e congruenza della documentazione trasmessa dal
soggetto richiedente e, verificata la carenza della documentazione stessa, è stata inviata la richiesta dì
integrazione.
La documentazione integrativa richiesta è stata trasmessa pertanto, verificata ta sussistenza dei
prescritti requisiti, si propone di accreditare la sede operativa dell' ASSOCIAZIONE CENTRO D'ARTE
£ CULTURA "LA TAVOLOZZA" situata in Via Belvedere e/o Viltà Baruccheilo Porto Sant'Elpidio (FM)
per l'esercizio delle attività di orientamento e formazione professionale per le macrotipologie
Formazione Superiore e Formazione Continua secondo la tipologia e la durata di seguito descritte:

• Macrotipologia formativa Formazione Superiore: Accreditamento Definitivo - durata triennale, a
partire dalla data de! presente provvedimento.

- Macrotipologia formativa Formazione Continua: Accreditamento Definitivo - durata triennale, a
partire dalla data del presente provvedimento.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla sopracitata-delibera n. 974/2008, con i! decreto n, 192/FSE_06 del
08/08/2008 di approvazione del!' aggiornamento dell'Elenco delle strutture formative accreditate, aì
soggetto formativo denominato ASSOCIAZIONE CENTRO D'ARTE E CULTURA "LA TAVOLOZZA" è
stato assegnato il "monte crediti" standard, pari a n. 30 punti.
Secondo quanto previsto dalla DGR 974/2008, oitre a! "monte crediti" standard, al soggetto formativo
potrà essere attribuito un "monte crediti" aggiuntivo pari a massimo 10 punti, connesso alia corretta
gestione degli interventi formativi finanziati dalla Regione o dalle Province II "monte crediti"
complessivo è pertanto pari a massimo 40 punti.
Il "monte crediti" aggiuntivo viene attribuito nella misura pari ad un punto per ogni progetto finanziato
dalla Regione o dalle Province realizzato senza incorrere in irregolarità; il punteggio aggiuntivo può
essere assegnato fino al raggiungimento del punteggio massimo di 40 punti.
Le irregolarità che comportano sottrazione di punti corrispondono a! mancato rispetto degli obblighi
stabiliti dal Manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti.

Impronta documento: 5H76SBG507C4QM87FDE2E2F959B6C746C075611, 277/02 dei 30/09/2010 FSE_06(_L)
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Ad un soggetto formativo che subisca una riduzione del "monte crediti" potrà essere reintegrato il
punteggio mediante l'attribuzione di un punto per ogni progetto finanziato dalia Regione o dalle
Province che sia stato realizzato, senza incorrere in irregolarità, successivamente alla data della
decurtazione.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo e/o.,del punteggio di reintegro, ì soggetti formativi
dovranno presentare al Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro delia Regione Marche - Posizione di
Funzione FSE e Formazione - una richiesta secondo un fac simile appositamente predisposto, nel
rispetto di quanto stabilito daila citata delibera n. 974/2008.
In data 15 giugno 2009 è stata approvata la delibera n. 987 con la quale è stato stabilito che le
disposizioni della sopracitata delibera n. 974/2008 si applicano anche alle iniziative formative
autorizzate dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. 16/90 e s. m.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni vigenti:
Ne! caso in cui gli esiti degli accertamenti o altra causa avente valore legale manifestino la perdita
di uno o più requisiti minimi di accreditamento, la Regione Marche procede alla notifica delta
sospensione della struttura dall'albo dei soggetti accreditati, motivandone le cause.
Durante il periodo di sospensione dell'accreditamento le strutture formative non possono firmare
convenzioni per l'avvio di nuovi interventi, possono erogare le attività per le quali sono state firmate
le convenzioni in data antecedente al provvedimento di sospensione.
La durata della sospensione dell'accreditamento di una struttura formativa è fissata in giorni 30
decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, da effettuarsi tramite ufficio
postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui la struttura formativa non rispetti detto termine per il ripristino delle condizioni di
accreditamento, l'accreditamento verrà revocato e la struttura cancellata dall'Elenco regionale dei
soggetti formativi.

Il soggetto accreditato ha obbligo di autocerìificazione annuale del mantenimento dei requisiti secondo
quanto previsto agli Allegati 4 e 5 della D.G.R. 2164/2000.
II termine perentorio per l'autocertificazione decorre dat trentesimo giorno antecedente la scadenza
dell'annualità precedente di vigenza dell'accreditamento. L'autocertificazione va inviata al Servizio
Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Marche con raccomandata A.R., facendo fede la data
del timbro di spedizione.
Nel caso in cui I' obbligo di cui ai punto precedente non sia assolto nei termini e con le modalità
previste, il Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro comunica le condizioni di non conformità,
sospendendo la condizione di accreditamento e fissando il termine di adeguamento.
Ai sensi della D.G.R. n. 1449 del 28/10/2003 la durata deifa sospensione è fissata in giorni 30
decorrenti dalla data di notifica dei provvedimento dì sospensione, da effettuarsi tramite servizio
postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui ii soggetto non rispetti detto termine per il riprìstino delle condizioni di accreditamento,
l'accreditamento è revocato ai sensi di quanto disposto dall'ari. 6 dei Regolamento istitutivo del
DAFORM di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 62 del 17/01/2001, così come modificato dalia
D.G.R. n. 1449 del 28/10/2003 e daiia delibera n, 974 del 16/07/2008.
Al sensi della delibera n. 974/2008 il soggetto formativo che incorre nella revoca dell'accreditamento
può presentare una nuova domanda di accreditamento non prima che siano decorsi due anni dalla
data del decreto di revoca.

impronta documento: ÌIS763ÌW507C4QQA87FDE2E2F959B&C746CQ75611, 277/02 del30/09/2010 FSE_06f_L)



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

Luogo di emissione

Ancona

Numero ^

Data

?2/£&r^

. - - , . . !
t Olì. 201!!

Pag.

6

In relazione agli impegni assunti e da assumere, nonché alle autocertìficazioni rese e da rendere da
parte del soggetto formativo richiedente, potranno essere in ogni tempo effettuati i controlli dalla
Regione Marche previsti dalle fonti giuridiche citate in premessa quali normative di riferimento.
Da! presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico delia Regione.

«- Esito dell'istruttoria

Alla iuce di quanto sopra esposto, si propone di adottare un decreto ad oggetto:
DGR 62/01 -DGR 2164/01 ~DGR 1449/03 -DGR 1071/05 -DGR 974/08. Accreditamento strutture
di formazione. Soggetto Formativo: ASSOCIAZIONE CENTRO D'ARTE E CULTURA "LA
TAVOLOZZA" Via Belvedere e/o Villa Barucchelto Porto Sant'Eloidio (FM)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
{Dott.ssa Paola Micheli)

- ALLEGATI -

Allegati non presenti.

impronta documento: 5B76SB05(l7C40l)A87FDE2F.2F959B6C7-l6C07S6n, 277/02 de! 30/09/10ÌQ FSEJ)6(_L)


