
           ALLEGATO B 
 

Relazione illustrativa 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di 
esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale  e lavoro)  in 
materia di riordino istituzionale  
 
La proposta di modifica del regolamento si colloca nell’ambito del processo di adeguamento della 
normativa regionale al nuovo assetto istituzionale a seguito del trasferimento alla Regione delle 
funzioni in materia di orientamento e formazione professionale e fa seguito alla modifica della  l.r. 
32/2002 disposta con legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2.  
La l.r. 32/2002, come modificata dalla citata legge regionale 2/2016, stabilisce che la Regione non 
solo esercita la funzione di indirizzo e programmazione in materia di orientamento e formazione 
professionale ma anche  di attuazione e di gestione diretta degli interventi, che prima del riassetto 
istituzionale era attribuita alle Province. 
Per completare l'adeguamento della normativa in materia di orientamento e formazione 
professionale, la proposta di regolamento modifica puntualmente gli articoli che riguardano le 
competenze delle Province per attribuire le stesse alla Regione. 
 
 
ARTICOLATO  
 
L'articolo 1 modifica l'art. 66-nonies  del d.p.g.r. 47/R/2003 relativo alla certificazione delle 
competenze per stabilire che spetta alla Regione rilasciare l'attestato di qualifica professionale o il 
certificato delle competenze in esito al procedimento di certificazione delle competenze.  
 
L'articolo 2 modifica l'art. 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 che riguarda i casi di sospensione 
dell'accreditamento, per eliminare il riferimento ai controlli di competenza della provincia a seguito 
dei quali la stessa segnalava alla Regione le gravi irregolarità riscontrate nella gestione di attività di 
formazione da parte di un organismo formativo accreditato.  
 
L'articolo 3 modifica l'art. 77-sexies  del d.p.g.r. 47/R/2003 per stabilire la competenza della 
Regione a riconoscere le attività formative. Per esigenze di carattere redazionale sono stati unificati 
i vigenti commi 1 e 2. 
 
Gli articoli 4, 5 e 6 modificano rispettivamente gli articoli 90, 91, 92 del d.p.g.r. 47/R/2003 per 
individuare nella Regione il soggetto al quale devono essere inviate le comunicazioni degli 
organismi attuatori degli interventi formativi relative alle spese sostenute e alle attività svolte (art. 
90), il rendiconto finale di spesa (art. 91) e la documentazione comprovante le attività svolte e gli 
esiti delle stesse (art. 92) sulle quali la Regione effettua la verifica. 
 
L'articolo 7 modifica l'art. 94 del d.p.g.r. 47/R/2003 in tema di revoca del finanziamento concesso 
per lo svolgimento di attività di formazione per ricondurre alla competenza della Regione il 
procedimento di revoca. 
 
L'articolo 8  modifica l'art. 95  del d.p.g.r. 47/R/2003 relativo al monitoraggio e valutazione degli 
interventi per eliminare il riferimento alle province in quanto tali competenze rientrano tra quelle 
regionali.  
 


