
REGIONE PIEMONTE BU44 31/10/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2019, n. 4-390 
Disposizioni sulle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione 
professionale finalizzata all'offerta sussidiaria leFP - Macrotipologia D - Offerta Sussidiaria 
IeFP. Integrazioni alla D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006. 
 
A relazione dell'Assessore Chiorino: 
 
Premesso che la Regione Piemonte dispone di un proprio sistema di accreditamento per la 
formazione e l’orientamento professionale regolato dalle seguenti norme nazionali e regionali: 
 
- Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001 
"Definizione degli standard minimi nazionali per l'accreditamento delle strutture professionali e di 
orientamento"; 
- Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome 
del 1 agosto 2002, repertorio Atti n. 1515, che ricontestualizza tali norme alla luce della Riforma 
del Titolo V della Costituzione; 
- D.G.R. 74 – 10240 del 1° agosto 2003 che approva le disposizioni finali sull’accreditamento delle 
sedi operative per la formazione e l’orientamento; 
- D.G.R. n. 97-13280 del 3 agosto 2004, con la quale tali disposizioni sono state integrate  
specificando gli effetti dei provvedimenti; 
- D.G.R. 29-3181 del 19 giugno 2006 “Disposizioni generali per l’accreditamento degli organismi e 
delle sedi operative di formazione professionale e orientamento”; 
- Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, 
che ha emesso in data 20/03/2008 l’intesa inerente “la definizione degli standard minimi del nuovo 
sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi”,convenendo di 
configurare un set minimo di principi, criteri, linee di indirizzo e requisiti progressivamente 
attuabile; 
- D.G.R.  n. 19-6768 del 20 aprile 2018 “DM 166/2001 Aggiornamento delle disposizioni regionali 
in materia di accreditamento per la formazione professionale ed il riconoscimento corsi. 
Integrazioni alla D.G.R. n. 29-3181 del 19 giugno 2006”; 
- Determinazioni Dirigenziali che hanno ulteriormente arricchito ed attualizzato il sistema di 
accreditamento approvando i Manuali Operativi Sinottici ed i relativi aggiornamenti che nel corso 
degli anni si sono resi necessari e funzionali all’evoluzione del sistema regionale di accreditamento. 
 
Richiamato che: 
 
- il Decreto Interministeriale 17 Maggio 2018 “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema 
dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la 
realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale per il rilascio 
della qualifica e del diploma professionale quadriennale” definisce i criteri generali per favorire il 
raccordo tra il sistema dell’Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione  e Formazione 
Professionale (sistema IeFP) e gli accordi tra la regione e l’ufficio scolastico regionale  per 
l’attivazione e la  realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione 
professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale; 
 
- la D.G.R. n. 13-8248 del 27 dicembre 2018 “Approvazione Schema di Accordo per la 
realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarieta' da 
parte degli Istituti Professionali della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61” approva lo schema di Accordo fra Regione Piemonte e 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e 



Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali della 
Regione Piemonte, accordo del quale è poi seguita la firma. 
 
Dato atto che alla luce di tali nuove disposizioni normative e più in particolare, in ottemperanza 
all’articolo 6 (“Accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche di I.P.”) del Decreto 
Interministeriale 17 Maggio 2018  che ha disposto che le Regioni e le Province autonome di Trento 
e Bolzano, prevedano le modalita' di accreditamento delle istituzioni scolastiche per l'erogazione di 
percorsi di IeFP in via sussidiaria, e dell’articolo 9 (“Accreditamento”) dell’ Accordo di cui alla 
D.G.R. n. 13-8248 del 27 dicembre 2018,  si rende necessario procedere ad una integrazione delle 
procedure di accreditamento attraverso l’introduzione di una specifica nuova Macrotipologia 
denominata “Macrotipologia D – Offerta Sussidiaria IeFP” e declinando in specifici Manuali 
Operativi Sinottici dei requisiti dedicati a tale Macrotipologia di accreditamento. 
 
 
Ritenuto, pertanto, di stabilire che: 
 
- per le istituzioni scolastiche di I. P. a oggi sprovviste dell’accreditamento alla formazione,  si da 
mandato alla  Direzione Regionale Coesione Sociale – Settore Standard Formativi e Orientamento 
Professionale di predisporre ed approvare un Manuale Operativo Sinottico specifico per l’offerta 
sussidiaria, Macrotipologia D – Offerta Sussidiaria IeFP, contenente le evidenze necessarie per 
ottenere tale specifica Macrotipologia di accreditamento; 
 
- per le istituzioni scolastiche di I. P. già accreditate  per la Formazione Professionale - 
Macrotipologia B (Formazione superiore) si da mandato alla  Direzione Regionale Coesione Sociale 
– Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale di predisporre ed approvare un Manuale 
Operativo Sinottico specifico per l’offerta sussidiaria, Macrotipologia D – Offerta Sussidiaria IeFP, 
prevedendone un percorso semplificato, in considerazione della sovrapposizione di alcuni requisiti 
tra le due Macrotipologie di accreditamento; 
 
- i predetti Manuali Operativi Sinottici debbano risultare omogenei ed in continuità con i vigenti 
Manuali Operativi Sinottici per l’accreditamento per la Formazione Professionale e prendano a 
modello, in particolare, l’insieme dei requisiti richiesti per l’ottenimento dell’accreditamento per la 
Macrotipologia B (Formazione superiore); 
- tali nuovi Manuali Operativi Sinottici per l’offerta sussidiaria prevedano la presenza in modo 
esplicito, a differenza di quelli attualmente vigenti, di due figure: il Responsabile dell’offerta 
sussidiaria e l’Addetto alle operazioni di certificazione dell’offerta sussidiaria, i cui ruoli dovranno 
essere declinati in un’ottica di presidio e rafforzamento qualitativo delle attività formative 
dell’offerta sussidiaria IeFP; 
 
di integrare l’articolo 4 "Tipologie di accreditamento”  comma 3 della D.G.R. n. 29-3181 del 19 
Giugno 2006 che ha approvato le nuove disposizioni finali per l’accreditamento delle sedi operative 
per la Formazione e l’Orientamento, aggiungendo all’elenco delle macrotipologie di accreditamento 
la seguente frase:    
“Macrotipologia D – Offerta Sussidiaria IeFP: destinata agli Istituzioni Scolastiche di  Istruzione 
Professionale per l’attivazione e la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e 
formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale ed interventi 
integrati finalizzati al rilascio della qualifica e dei diplomi professionali a seguito di maturazione dei 
crediti ”; 
 
- le norme di cui alla D.G.R. 19-6768 del 20 aprile 2018 si estendano anche ai soggetti accreditati 
per la Macrotipologia D – Offerta Sussidiaria IeFP,  per l’attivazione e la realizzazione, in via 



sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del 
diploma professionale ed interventi integrati finalizzati al rilascio della qualifica e di diplomi 
professionali a seguito di maturazione dei crediti"; 
 
- si provveda all’elaborazione e approvazione di due nuovi Manuali Operativi Sinottici in due 
differenti versioni: una versione completa con le evidenze richieste per accreditarsi a tale nuova 
Macrotipologia (quest’ultima versione prevista per le istituzioni scolastiche di I. P. sprovviste 
dell’accreditamento  che intendono accreditarsi per Macrotipologia D – Offerta Sussidiaria IeFP) ed 
una versione semplificata, per le istituzioni scolastiche di I. P.  già accreditate per la Macrotipologia 
B, la cui approvazione  avverrà con Determina Dirigenziale  ai sensi dell’art. 9 c 13 della D.G.R. 
29-3181 del 19 Giugno 2006 a cura della  Direzione Regionale Coesione Sociale – Settore Standard 
Formativi e Orientamento Professionale; 
 
- l'accreditamento con la nuova Macrotipologia D – Offerta Sussidiaria IeFP si rende necessario per 
l’offerta sussidiaria erogata a partire dall’anno scolastico 2019-2020 così come previsto 
dall’accordo di cui alla D.G.R. n. 13-8248 del 27 dicembre 2018. Le istituzioni scolastiche di I.P. 
dovranno presentare istanza di accreditamento per la nuova Macrotipologia secondo le modalità e 
tempistiche dettagliate all’interno degli atti di approvazione dei nuovi Manuali Operativi Sinottici la 
cui formulazione ed approvazione si è demandata alla  Direzione Regionale Coesione Sociale – 
Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale. 
 
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR 
1-4046 del 17 ottobre 2016. 
 
 Tutto ciò premesso; 
 
la Giunta Regionale unanime, 
 

delibera 
 
1) di approvare, quale integrazione alle procedure di accreditamento delle sedi operative per la 
Formazione e per l’Orientamento, una nuova Macrotipologia denominata Macrotipologia D – 
Offerta Sussidiaria IeFP. 
 
2) di integrare l’articolo 4 "Tipologie di accreditamento”  comma 3 della D.G.R. n. 29-3181 del 19 
Giugno 2006 che ha approvato le nuove disposizioni finali per l’accreditamento delle sedi operative 
per la Formazione e l’Orientamento, aggiungendo all’elenco delle macrotipologie di accreditamento 
la seguente frase: 
“Macrotipologia D – Offerta Sussidiaria IeFP: destinata agli Istituzioni Scolastiche di Istruzione 
Professionale per l’attivazione e la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e 
formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale ed interventi 
integrati finalizzati al rilascio della  qualifica e dei diplomi professionali a seguito di maturazione 
dei crediti ”; 
 
3) di disporre che le norme di cui alla D.G.R. 19-6768 del 20 aprile 2018 si estendano anche ai 
soggetti accreditati per la Macrotipologia D – Offerta Sussidiaria IeFP, per l’attivazione e la  
realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio 



della qualifica e del diploma professionale ed interventi integrati finalizzati al rilascio della 
qualifica e di diplomi professionali a seguito di maturazione dei crediti"; 
 
4) di dare mandato alla Direzione Regionale Coesione Sociale – Settore Standard Formativi e 
Orientamento Professionale di predisporre ed approvare due Manuali Operativi Sinottici specifici 
per la Macrotipologia D – Offerta Sussidiaria IeFP (una versione integrale  per le istituzioni 
scolastiche di I.P. non ancora in possesso di accreditamento ed una semplificata per quelle già 
accreditate per la Macrotipologia B - Formazione superiore), contenente le evidenze necessarie per 
ottenere tale specifica Macrotipologia di accreditamento dedicata all’offerta sussidiaria IeFP.; 
 
5) di disporre che la nuova Macrotipologia D – Offerta Sussidiaria IeFP è attiva per l’offerta 
sussidiaria dall’anno scolastico 2019-2020 e che le istituzioni scolastiche di I.P. dovranno 
presentare istanza di accreditamento per la nuova Macrotipologia secondo le modalità e tempistiche 
dettagliate all’interno degli atti di approvazione dei nuovi Manuali Operativi Sinottici la cui 
formulazione ed approvazione si è demandata alla  Direzione Regionale Coesione Sociale – Settore 
Standard Formativi e Orientamento Professionale; 
 
6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.  
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il 
termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione 
Piemonte” e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013  
 

(omissis) 


