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 ORDINANZA  N.  808 DEL 28-07-2016  

 

OGGETTO: Approvazione dell’avviso pubblico per il riconoscimento di attività formative ex art. 20 e 76 
della L.R. 18/09, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1385 dell’08/11/2013.  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2013 n. 43 con cui è stata istituita l’Agenzia Regionale per i Servizi 
Educativi e per il Lavoro (ARSEL LIGURIA); 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 296 del 21/03/2014 avente per oggetto “Agenzia Regionale 
per i servizi educativi e del Lavoro (ARSEL Liguria) in cui si nomina il Dott. Roberto Dasso in qualità di 
Direttore Generale di ARSEL Liguria a decorrere dall’01/04/2014 per la durata di 5 anni; 
 
Vista la Legge Regionale 11 maggio 2009 n. 18 e ss.mm.ii. “Sistema educativo regionale di istruzione, 
formazione e Orientamento”, che all’art.16, comma 2, prevede che ARSEL, in attuazione di quanto disposto 
dall’articolo 3 della l.r. 43/2013 e ss.mm.ii, svolga le funzioni relative alle attività amministrative, gestionali 
e di supporto concernenti la formazione professionale, ad eccezione di quelle di competenza regionale, 
secondo le disposizioni impartite dalla Regione; 
 
Atteso che la predetta L.R.18/09 all’art. 20 prevede che le attività di formazione professionale sono 
realizzate anche mediante riconoscimento, ai sensi dell’art. 76 della medesima legge regionale, dell’attività 
formativa svolta da organismi di formazione, ancorché non accreditati, nei casi in cui essa non usufruisca di 
alcun finanziamento pubblico, nonché il rilascio del relativo attestato di qualifica; 
 
Vista legge regionale 10 aprile 2015 n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzione conferite alle Province in 
attuazione della Legge 7 aprile 2014 n. 56 (disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni 
e fusioni di Comuni)” che prevede: 
 

• all’art.5, comma 1, l’attribuzione alla Regione delle funzioni sulla formazione professionale già 
esercitate dalle Province; 

• all’art.5, comma 3, l’esercizio delle funzioni sulla formazione professionale da parte di Regione 
Liguria avvalendosi di Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL); 

• all’art.8, comma 1, il trasferimento della suddetta funzione alla Regione con decorrenza dal 1° luglio 
2015; 

 
Richiamato Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 approvato 
con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 della 
L.R. 18/2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 2409/97 “Repertorio degli attestati professionali di qualifica o 
specializzazione conseguibili al termine di corsi di formazione professionale“  e ss.mm.ii.; 
 



Vista la Delibera Giunta regionale 22 gennaio 2010 n. 28 “Modello di accreditamento degli organismi 
formativi della Regione Liguria e avviso per la presentazione delle domande di accreditamento degli 
organismi che svolgono attività di formazione professionale nella Regione Liguria”; 
 
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1385 dell’8/11/2013 “Riconoscimento attività formative svolte 
da privati”; 
 
Considerato che l’istituto del riconoscimento si riferisce esclusivamente al singolo corso, non si estende alla 
struttura che eroga la formazione e non costituisce titolo per l’ottenimento di contributi pubblici; 
 
Richiamata la propria Ordinanza n. 926 del 22/10/2015 “Approvazione delle disposizioni per il 
riconoscimento di attività formative ex art. 20 e 76 della L.R. 18/09 ai sensi della deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1385 dell’08/11/2013”, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per il riconoscimento 
di attività formative ex art. 20 e 76, L.R. 18/09 comprensivo dei relativi allegati; 
 
Richiamata la propria Ordinanza n. 1050 del 19/11/2015 “Nomina di n. 5 nuclei di valutazione per 
l’istruttoria dei progetti presentati alle Sedi di ARSEL Liguria per ottenere il riconoscimento di attività 
formative ex art. 20 e 76 della l.r. 18/09, ai sensi della DGR n. 1385 dell’8/11/2013”; 
 
Richiamata la propria Ordinanza n. 313 del 22/03/2016 “Integrazione del nucleo di valutazione per 
l’istruttoria dei progetti presentati alla Sede centrale di ARSEL Liguria per ottenere il riconoscimento di 
attività formative ex artt. 20 e 76 della l.r. 18/09, ai sensi della DGR n. 1385 dell’8/11/2013”; 
 
Ravvisata la necessità, alla luce delle prime esperienze di applicazione  dall’approvazione  di procedure per il 
riconoscimento di attività univoche sul territorio ligure, di effettuare alcune modifiche all’ avviso pubblico 
per il riconoscimento di attività formative ex art. 20 e 76, L.R. 18/09 comprensivo dei relativi allegati 
approvato con la sopra citata Ordinanza 926/2015; 
 
Ritenuto di approvare, quali parti integranti e necessarie della presente Ordinanza, la versione aggiornata 
dell’Avviso pubblico per il riconoscimento di attività formative ex art. 20 e 76, L.R. 18/09 (Allegato 1) 
comprensivo degli allegati designati con le seguenti lettere: 
 
- ALLEGATO A - Istanza di riconoscimento di attività formative ex art. 20 e 76, L.R. 18/09; 
- ALLEGATO B – Scheda progetto di riconoscimento di attività formative ex artt. 20 e 76, l.r. 18/09 

Organismi Formativi Accreditati; 
- ALLEGATO C - Scheda progetto di riconoscimento di attività formative ex artt. 20 e 76, l.r. 18/09 

Soggetti non accreditati; 
ALLEGATO D - Scheda istruttoria - Riconoscimento corsi  - Organismi formativi accreditati ai sensi  
della d.G.R. n. 1385 del 08/11/2013; 

- ALLEGATO E - Scheda istruttoria - Riconoscimento corsi - Soggetti non accreditati ai sensi della 
d.G.R. n. 1385 del 08/11/2013;  

 
Ritenuto opportuno pubblicare sul sito istituzionale di Arsel Liguria www.arsel.liguria.it l’Avviso ed i 
relativi allegati sopra elencati; 
 
Considerato che dall’approvazione di quanto sopra esposto non derivano oneri a carico di ARSEL Liguria; 
 
 

DISPONE 
 
per le motivazioni meglio specificate nelle premesse,  
 
di approvare, quali parti integranti e necessarie della presente Ordinanza, l’Avviso pubblico per il 
riconoscimento di attività formative ex art. 20 e 76, L.R. 18/09 (Allegato 1) comprensivo degli allegati 
designati con le seguenti lettere: 
 
- ALLEGATO A - Istanza di riconoscimento di attività formative ex art. 20 e 76, L.R. 18/09; 
- ALLEGATO B – Scheda progetto di riconoscimento di attività formative ex artt. 20 e 76, l.r. 18/09 

Organismi Formativi Accreditati; 



- ALLEGATO C - Scheda progetto di riconoscimento di attività formative ex artt. 20 e 76, l.r. 18/09 
Soggetti non accreditati; 
ALLEGATO D - Scheda istruttoria - Riconoscimento corsi  - Organismi formativi accreditati ai sensi  
della d.G.R. n. 1385 del 08/11/2013; 

- ALLEGATO E - Scheda istruttoria - Riconoscimento corsi - Soggetti non accreditati ai sensi della 
d.G.R. n. 1385 del 08/11/2013;  

 
di dare atto che l’Avviso e gli allegati di cui sopra sono integralmente sostitutivi anche, per gli aspetti di 
gestione dei corsi, del precedente avviso approvato con propria ordinanza n. 926 del 22/10/2015, con effetto 
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e di inserimento sul sito istituzionale di ARSEL; 
 
di dare atto che dall’approvazione del presente atto non discendono oneri a carico del bilancio di ARSEL 
Liguria; 
 
di disporre la pubblicare sul sito istituzionale di Arsel Liguria www.arsel.liguria.it degli allegati sopra 
elencati; 
 
di individuare, quali responsabili del procedimento in oggetto e per quanto di rispettiva competenza, i 
Dirigenti dell’Area Politiche formative di Arsel referenti della sede regionale e delle sedi territoriali.  
 
 
Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Roberto Dasso) 
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