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Accreditamento degli enti di formazione. 
Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 
07/Pres./2005 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

Sostituzione dell’allegato D. 
 

 

Il Direttore centrale 

 

Vista la legge  regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e 
orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente), che all’articolo 15,  
prevede che la Regione sostiene interventi a favore delle persone in condizioni di 
svantaggio, a rischio di esclusione sociale, marginalità e discriminazione, al fine di 
elevarne l’occupabilità e favorirne l’inclusione sociale; 
 
Dato atto che la citata legge regionale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione in  data 26 luglio 2017 e che a termini del suo articolo 40 è entrata in 
vigore il 27 luglio 2017; 
 
Preso atto che l’articolo 22, comma 3 e comma 3bis della LR n. 27/2017 prevede 
che le Università, le Fondazioni degli Istituti Tecnici superiori, gli enti pubblici 
nazionali di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
le Istituzioni Scolastiche statali e paritarie di scuola secondaria Superiore, i Centri 
permanenti per l’istruzione degli adulti (CPIA), nonché, per taluni aspetti, le Aziende 
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Sanitarie regionali, non sono soggette ad accreditamento e possono beneficiare di 
contributi pubblici per la formazione professionale in presenza di specifici bandi e 
avvisi;  
 
Ravvisata, di conseguenza, la necessità di recepire tale previsione anche in relazione 
all’utilizzo delle strutture logistiche e degli spazi a titolarità dei suddetti soggetti da 
parte degli enti formativi accreditati dalla Regione; 
 
Ritenuto, altresì, che le strutture logistiche e gli spazi già accreditati nel sistema 
regionale a fini formativi, in un’ottica di favorire azioni di sistema e di positive 
sinergie  tra gli enti, possano essere liberamente utilizzate anche da parte di enti 
diversi da quelli in riferimento ai quali tali strutture logistiche e tali spazi sono stati 
accreditati; 
 
Ritenuto, per la specifica peculiarità delle strutture logistiche e degli spazi messi a 
disposizione a fini formativi dalle Case circondariali, che gli stessi sfuggano per loro 
natura alla disciplina dell’accreditamento regionale e possano essere utilizzati da 
parte degli enti formativi accreditati, in coerenza con i progetti presentati e gli Avvisi 
pubblici di riferimento, stante che la determinazione delle caratteristiche logistiche, 
nonché di quelle afferenti la sicurezza, l’igiene e l’accessibilità di tali strutture e spazi 
non competono all’Amministrazione regionale, ma al Ministero preposto e in 
generale all’Amministrazione penitenziaria, che ne possono autorizzare la fruizione  
in funzione dello svolgimento di corsi formativi rivolti alla popolazione carceraria; 
 
Ritenuto, di conseguenza, di sostituire l’allegato D al   D.P.Reg. n. 07/Pres/2005 dd. 
12 gennaio 2005 e smi con il novellato allegato D, parte integrante e sostanziale sub 
2 del presente decreto, che lo sostituisce in toto; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli Enti 
Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 
agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive 
modificazioni, relativa all’articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali; 

 

 

 

Decreta 

 

 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è  approvata la sostituzione 

dell’allegato D (Articolo 8, – Strutture, attrezzature, arredi) del Regolamento 

regionale approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres./2005 e smi, con l’allegato 1 parte 

integrante e sostanziale del presente decreto, nel quale viene riportato il testo 

novellato dei citato allegato D. 

 
2. Le modifiche disposte col presente decreto sono efficaci dalla data del decreto 

medesimo. 

 



 

 

3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
Trieste, data del protocollo 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott. Nicola MANFREN 
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