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DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'SETTORE 04 - ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI
____________________________________________________________________________

Assunto il 18/10/2022
Numero Registro Dipartimento 1123
===========================================================================

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12704 DEL 20/10/2022

Oggetto: Revoca Decreto dirigenziale di accreditamento definitivo n.10446 del 25/09/2018,emesso ai sensi dell’abrogato Regolamento Regionale n. 1 del 2011;Accreditamento definitivo, ai sensi delle Nuove Linee Guida per l’Accreditamento degli organismi diformazione ed orientamento professionale della Regione Calabria - Ente ASSOCIAZIONESVIMAG C.F. 97058430790 P. IVA 02987600794 con sede formativa sita in Piazza Duomo n.1 –Catanzaro.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTI:
 la Legge del 21 Dicembre 1978 n. 845 "Legge quadro in materia di formazioneprofessionale"; la Legge Regionale n. 18 del 19.04.1985 e ss.mm.ii. relativa all'Ordinamento sulla formazioneprofessionale in Calabria; la Legge n. 196 del 24.06.1997 recante norme in materia di promozione dell’occupazione eriordino del sistema formativo; il D.Lgs.n.112 del 31.03.1998 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Statoalle Regioni ed agli Enti locali “in attuazione del Capo I della L. 15.03.1997 N. 59; il D.M. (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali) N. 166 del 25.05.2001 "Accreditamento dellesedi formative e delle sedi orientative”; la legge n.30 del 14.02.2003 "Delega al Governo in materia di Occupazione e Mercato dellavoro in attuazione del D.lgs. n.276 del 10.09.2003; la legge n.53 del 28.03.2003 concernente la delega di Governo per l’emanazione delle normegenerali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d’Istruzioneprofessionale; il D.M. della Pubblica Istruzione N. 139 del 22.08.2007 "Regolamento recante norme inmateria di adempimento dell’obbligo di istruzione"; il D.M. del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e dellaPrevidenza Sociale del 29/11/2007 contenente i criteri per la prima attuazione dell’obbligo diIstruzione nei percorsi sperimentali triennali e l’accreditamento delle sedi formative; il D.Lgs.n.22 del 14.01.2008 "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alleprofessioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge N. 1 del 11.01.2007"; l’accordo Stato-Regioni del 18.02.2000 relativo all’accreditamento delle strutture formative; l’accordo Stato-Regioni del 01.08.2002 sull'accreditamento delle strutture formative; l’accordo Stato-Regioni del 20.03.2008 relativo al nuovo sistema di accreditamento; la deliberazione della Giunta Regionale n. 335 del 28.07.2021 con la quale sono stateapprovate le Linee Guida per l’accreditamento degli organismi che erogano attività diFormazione ed orientamento nella Regione Calabria, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dellaRegione Calabria n.82 del 04.10.2021 Parte II, che hanno abrogato il RegolamentoRegionale n. 1 del 2011; il D.D.G. n.13719 del 24/12/2021 con il quale è stato dato avvio dal 01 gennaio 2022 allaPiattaforma digitale SISFO ed è stato modificato ed aggiornato l’Allegato Tecnico Operativopubblicato con la sopracitata delibera di giunta; il D.D.G. n.3323 del 28/03/2022 con il quale si è stabilito di prorogare di 60gg (sessantagiorni) i termini di conclusione dell’iter di registrazione e accreditamento, avviati con D.D.G.n. 13719 del 24 Dicembre 2021; l’art. 14 delle predette Linee Guida per l’Accreditamento degli Organismi di formazione edorientamento Professionale della Regione Calabria;
VISTI, altresì:
 la L.R. n. 7/1996 recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della GiuntaRegionale e sulla dirigenza regionale”; il D.P.G.R. n 354/1999 e n 206/2000 recante “Norme sulla separazione dell'attivitàamministrativa di indirizzo e controllo da quella di gestione”; il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazioneamministrativa"; la L.R. n. 34 del 12.08.2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" ess.mm.ii.;
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 la D.P.G.R. n.180 del 07 Novembre 2021 avente ad oggetto "Regolamento diriorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale19 febbraio 2019, n. 3; la Delibera del Presidente della Giunta Regionale n.180 del 07 Novembre 2021 - Allegatob)con la quale si individua l’Avv. Gatto Maria Francesca quale Dirigente Generale reggentedel Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità; Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.190 dell’08 Novembre 2021 con il qualeè stato conferito, all’Avv. Gatto Maria Francesca, l’incarico di Dirigente Generale reggentedel Dipartimento “Istruzione, Formazione e Pari Opportunità”; il D.D.G. n.11527 del 12.11.2021, con il quale al Dott. Menotti Lucchetta è stato conferitol’incarico di Dirigente ad interim del neo Settore 4 “Accreditamento e Servizi Ispettivi”; il D.D.G. n.7394 del 06/07/2022 con il quale alla Dott.ssa Zumbo Laura è stato conferitol’incarico di PO di seconda fascia “Accreditamento e Servizi Ispettivi”; il D.D.G. n.11696 del 17/11/2021 avente ad oggetto “Assegnazione del personale regionaledal Dipartimento Presidenza al Dipartimento Istruzione, formazione e Pari Opportunità –D.P.G.R. n. 180 del 07 Novembre 2021 – mobilità d’ufficio”; il D.D.G. n.11777 del 19/11/2021 concernente approvazione Micro Struttura organizzativadel Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità in attuazione del D.P.G.R. n.180del 07/11/2021; la D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022, avente ad oggetto “Misure per garantire la funzionalitàdella struttura organizzativa della Giunta regionale. Approvazione Regolamento diriorganizzazione delle strutture nella Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale07 novembre 2021,n.9; il D.D.G. n.5094 dell’11/05/2022 concernente adempimenti conseguenti alla DGR n.159 del20 Aprile 2022. Approvazione micro - struttura organizzativa del dipartimento“Istruzione,formazione e Pari Opportunità; il D.D.G. n.8708 del 26/07/2022 concernente Parziale modifica del D.D.G. n.5094 del11/05/2022 avente ad oggetto “Adempimenti conseguenti alla D.G.R. n.159 del 20 aprile2022. Approvazione Micro-struttura Organizzativa del Dipartimento “Istruzione,Formazionee Pari Opportunità”;
Premesso che:
 ai sensi dell’art.25 comma 2 delle Linee Guida per l’accreditamento degli organismi cheerogano attività di Formazione ed orientamento nella Regione Calabria, i soggetti che hannoottenuto l’accreditamento definitivo, secondo il modello adottato dalla Regione Calabria conRegolamento n.1 del 2011 - Delibera di Giunta Regionale n.872/2010 e che non sono statioggetto di procedimento di revoca, dovranno, entro novanta giorni dall’entrata in vigore delleLinee Guida, adeguarsi alle stesse, registrandosi sul Sistema Informativo (SISFO) everificare che l’autorizzazione precedentemente acquisita sia rispondente ai nuovi requisitiprevisti; l’Ente ASSOCIAZIONE SVIMAG C.F. 97058430790 P. IVA 02987600794 effettuatapreliminarmente la registrazione, ha inserito l’accreditamento pregresso definitivo sullaPiattaforma SISFO per la sede formativa sita in Catanzaro - via Piazza Duomo n. 1, conistanza acquisita con prot. SIAR n. 452724del 13/10/2022; l’istruttore preposto ha proceduto alla verifica dei formulari e della documentazione allegataalla richiesta di cui sopra e, avendo rilevato carenze all’interno della scheda - “RisorseInfrastrutturali e disponibilità logistiche”,ha effettuato in data 13/10/2022 richiestaintegrazione pratica;
Dato atto che:
 l’Ente in data 13/10/2022 ha inserito in piattaforma tutta la documentazione richiestae,l’istruttore dalla verifica della stessa, ha dichiarato che sia l’Ente che la sede formativarisultano in possesso dei requisiti previsti dalle sopra citate Linee Guida di cui alla Deliberadi Giunta Regionale n.335 del 28/07/2021;
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 la sede operativa dell’Ente risponde ai requisiti infrastrutturali e logistici, di affidabilitàeconomica e finanziaria e di capacità gestionale e professionale, previsti per l’accreditamentoai sensi degli artt.8,9,10,11 delle Linee Guida per l’accreditamento e specificati nelle tabelledell’allegato tecnico operativo;
Richiamato:
 Il Decreto dirigenziale n.10446 del 25/09/2018 e la Tabella tecnica ivi contenuta, con il qualeè stato accreditato definitivamente l’Ente ASSOCIAZIONE SVIMAG C.F. 97058430790 P.IVA 02987600794 per la sede operativa sita in Catanzaro -via Piazza Duomo n. 1 ; il Criterio VI.1.5”Dotazioni minime” dell’Allegato Tecnico Operativo ed in particolare la notaa margine che stabilisce che il numero degli allievi in fase di accreditamento, verrà stabilitosulla base delle dimensioni di ogni singola aula presente nella sede operativa. Per gli indirizzidi settore nei quali il soggetto erogatore intende operare che richiedano un’aula tecnica o unlaboratorio professionale specialistico, al fine di garantire l’interscambio didattico delle aule,è necessario che tale locale possa ospitare minimo lo stesso numero di allievi dell’auladidattica utilizzata per lo stesso corso. Si evidenzia altresì, che il numero totale di allieviospitabili all’interno della struttura è invece determinato dal seguente prodotto: numeromassimo di allievi (+1 docente) per ogni aula * numero di aule disponibili tra quelle rientrantinelle categorie di cui al punto a) ed al punto b) del requisito VI.1.5. Nel computo totale dellepersone presenti presso la sede formativa verrà conteggiato anche il personaleamministrativo obbligatorio.

ATTESTATA, alla luce dell’istruttoria effettuata dalla competente Struttura, la correttezza delpresente atto;

D E C R E T A
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate,

 di Revocare il Decreto dirigenziale di accreditamento definitivo n.10446 del 25/09/2018,emesso ai sensi dell’abrogato Regolamento Regionale n. 1 del 2011; di Accreditare definitivamente, ai sensi delle Nuove Linee Guida per l’Accreditamentodegli organismi di formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria l’EnteASSOCIAZIONE SVIMAG C.F. 97058430790 P. IVA 02987600794 con sede legale sita inVia Alessandro Turco n. 45 – Catanzaro i cui dati riepilogativi sono indicati nella tabella diseguito riportata:
SEDE OPERATIVA MACROTIPOLOGIA ORE N.Catanzaro
Piazza Duomo N.1

Formazione Continua 1664Formazione Superiore 2496TOTALE ORE 4160

AULE ALLIEVI N.AULA 1 12AULA 2 12TOTALE ALLIEVI 24
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 di stabilire che l'Ente sarà inserito nell'elenco di cui all'art. 16 delle Nuove Linee Guida perl’Accreditamento degli organismi di formazione ed orientamento professionale della RegioneCalabria, approvate con Delibera di Giunta Regionale n.335 del 28/07/2021; di fare obbligo al legale rappresentante dell’Ente accreditato di comunicare conautocertificazione annuale, alla Regione Calabria - Dipartimento Istruzione Formazione ePari Opportunità - Settore N. 4 “Accreditamento e Servizi Ispettivi”, il mantenimento deirequisiti ai sensi dell’art. 15 comma 3 delle Linee Guida per l’Accreditamento degli organismidi formazione ed orientamento professionale della Regione Calabria; di puntualizzare che la mancata comunicazione del mantenimento dei requisiti comporteràla sospensione, ai sensi dell’articolo 19 delle predette Linee Guida, dell'accreditamentoconcesso; di precisare che l'accreditamento definitivo, ai sensi delle nuove Linee Guida, decorre dalladata di esecutività del presente decreto, (ferma restando la continuità rispetto al decretodirigenziale emesso in forza del Regolamento Regionale n. 1 del 2011, ora abrogato). Inoltre,il provvedimento di accreditamento sarà revocato, con ogni conseguenza di legge, nel casoin cui pervenga, in qualunque momento, certificazione attestante, a carico dell’Ente diformazione medesimo, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto dicui all’art. 67 D. Lgs.159/ 2011 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazionemafiosa; di puntualizzare che l'Amministrazione regionale si riserva di verificare quantoautocertificato; di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale,innanzi al TAR Calabria entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale,ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120gg dalla notifica dello stesso; di notificare il presente provvedimento a cura del Settore a: ASSOCIAZIONE SVIMAG consede legale sita in Via Alessandro Turco n. 45 – CAP 88100 Città Catanzaro PEC:svimagformazione@pec.it; di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della LeggeRegionale del 06 aprile 2011 n.11 e contestualmente sul sito istituzionale della RegioneCalabria ai sensi del D.Lgs14 marzo 2013 n.33, nel rispetto delle disposizioni D.Lgs30 giugno2003, n.196 e del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoLaura Zumbo(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteMENOTTI LUCCHETTA(con firma digitale)


