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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PRESIDENZA (PRES)
SETTORE 02 - FORMAZIONE PROFESSIONALE, ALTA FORMAZIONE,
ACCREDITAMENTI E SERVIZI ISPETTIVI
________________________________________________________________________________
Assunto il 15/09/2021
Numero Registro Dipartimento: 775
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9323 del 17/09/2021
OGGETTO: REVOCA DECRETO DIRIGENZIALE N°10274 DEL 20 SETTEMBRE 2017;
ACCREDITAMENTO DEFINITIVO ENTE ASSOCIAZIONE IMFORMA P.IVA 03019210784, CON
SEDE FORMATIVA IN CORIGLIANO - ROSSANO (CS) VIA NAZIONALE,17 .

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTO:

━

la Legge del 21 Dicembre 1978 n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale";

━

la Legge Regionale n. 18 del 19.04.1985 e ss.mm.ii. relativa all'Ordinamento sulla formazione
professionale in Calabria;

━

la Legge n. 196 del 24.06.1997 recante norme in materia di promozione dell’occupazione e riordi
no del sistema formativo;

━

il D. Lgs. n 112 del 31.03.1998 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
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 delle sedi
formative e delle sedi orientative”;

━

la legge N. 30 del 14.02.2003 "Delega al Governo in materia di Occupazione e Mercato del lavo
ro 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 norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d’Istruzione professiona
le;

━

il D.M. della Pubblica Istruzione N. 139 del 22.08.2007 "Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione";

━

il D.M. del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previ
denza Sociale del 29/11/2007 contenente i criteri per la prima attuazione dell’obbligo di Istruzione
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 alle professioni
e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge N. 1 del 11.01.2007";

━

l’accordo StatoRegioni del 18.02.2000 relativo all’accreditamento delle strutture formative;

━

l’accordo StatoRegioni del 01.08.2002 sull'accreditamento delle strutture formative;

━

l’accordo StatoRegioni del 20.03.2008 relativo al nuovo sistema di accreditamento;

━

la deliberazione della Giunta Regionale n. 872 del 29.12.2010 con la quale è stato approvato il
nuovo regolamento per l’accreditamento degli organismi che erogano attività di Formazione ed
orientamento nella Regione Calabria, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria
n.5 del 16.03.2011 Parti I e II;

VISTI, altresì:
-

la L.R. n. 7/1996 recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Re
gionale e sulla dirigenza regionale”;

-

il D.P.G.R. n 354/1999 e n 206/2000 recante “Norme sulla separazione dell'attività amministrativa
di indirizzo e controllo da quella di gestione”;
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-

il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione am
ministrativa";

-

la L.R. n. 34 del 12.08.2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii.;

-

la D.G.R. n.63 del 15 febbraio 2019 "Struttura organizzativa della Giunta Regionale  Approvazio
ne. Revoca della Struttura organizzativa approvata con DGR n.541/2015" e ss.mm.ii;

-

la Delibera Giunta Regionale n. 91 del 15/05/2020 ad oggetto: “Sviluppo organizzativo della
Giunta Regionale  Approvazione modifiche alla Delibera di Giunta Regionale n. 63 del
15.02.2019 e s.m.i.;

-

la D.G.R. n.271 del 28 Settembre 2020 “Struttura organizzativa della Giunta Regionale – Appro
vazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19 Febbraio 2019 e s.m.i.” con la quale è
stata disposta la riorganizzazione dei dipartimenti “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, “Turi
smo, Spettacolo e Beni Culturali”, “Sviluppo Economico, attività produttive”, “Istruzione e cultura”,
“Ambiente e Territorio”;

-

la Delibera di Giunta Regionale n.238 del 07 Agosto 2020 di individuazione del Dott. Tommaso
Calabrò quale Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza;

-

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.105 del 07 Agosto 2020 con il quale è stato
conferito, al Dott. Tommaso Calabrò, l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento
Presidenza;

-

la Delibera Giunta Regionale n. 286 del 28/09/2020 concernente “Deliberazione 271 del 28 set
tembre 2020. Individuazione Dirigenti Generali e di Settore per il conferimento degli incarichi di
Reggenza” e rinvio a successivo atto della “pesatura” per posizione economica e fascia di rischio
dei Settori oggetto di riorganizzazione a seguito della definizione degli atti di microorganizzazione
di ciascun Dipartimento;

-

il D.D.G. n.10105 del 06 ottobre 2020, con il quale il Dott. Menotti Lucchetta è stato nominato Di
rigente Reggente del neo Settore 2 “Formazione professionale, Alta formazione, Accreditamenti e
Servizi Ispettivi”.

Premesso che:

-

l'Ente Associazione IMFORMA P.IVA 03019210784, con nota acquisita agli atti prot. SIAR
n.291306 del 28 Giugno 2021, ha presentato richiesta di rimodulazione del monte ore assegnato
per ciascuna delle macrotipologie formative di cui al decreto dirigenziale di accreditamento defini
tivo n.10274 del 20 Settembre 2017;

-

l'Ente Associazione IMFORMA, risulta già accreditato definitivamente con decreto dirigenziale
n.10274 del 20 Settembre 2017 per le macrotipologie Formazione Continua, Formazione Supe
riore, Obbligo Formativo e per l’attività di orientamento;

Considerato che:

-

l’Ufficio preposto, acquisita agli atti la richiesta di variazione trasmessa dall’Ente, da un’attenta di
samina della documentazione agli atti del fascicolo relativo al mantenimento dei requisiti di ac
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creditamento definitivo dell’Ente Associazione IMFORMA, ha ritenuto opportuno richiedere la do
cumentazione inerente le quattro figure previste per la macrotipologia Obbligo Formativo ed au
tocertificazione, a firma del legale rappresentante, in cui fossero indicate le ore di formazione, di
stinte per macrotipologia, effettuate nell’anno 2021 fino alla data della richiesta di variazione;

-

l'Ente Associazione IMFORMA, ha presentato in data 07/07/2021 la documentazione richiesta,
acquisita agli atti con protocollo SIAR n. 308883 dell’8 luglio 2021;

Considerato, altresì che:

-

in base alla L.R. 19 del 04.09.2001 art. 4 il Dirigente del Settore, con nota prot. SIAR n.381724
del 07/09/2021, ha autorizzato i dipendenti Chiappetta Saveria e Attanasio Roberto ad effettuare
una visita ispettiva presso il richiedente ente di formazione, al fine di verificare che siano a tut
t’oggi in essere, i requisiti previsti all’art.7 del Regolamento Regionale n.1/2011 per la sede for
mativa di cui al decreto di accreditamento definitivo n.10274 del 20 Settembre 2017;

-

in data 10/09/2021, i dipendenti incaricati, effettuata l’ispezione mirata, hanno dichiarato che l’en
te in sede di ispezione, ha richiesto ulteriore modifica di rimodulazione delle ore accreditate per
macrotipologia rispetto alla richiesta già protocollata e citata in premessa;

Dato atto che:

-

gli ispettori incaricati, verificata la richiesta di cui al punto precedente, hanno dichiarato che sia
l’Ente che la sede formativa risultano in possesso dei requisiti previsti dal sopra citato Regola
mento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 872 del 29/12/2010, esprimendo parere favore
vole all’accreditamento definitivo con rimodulazione del monte ore assegnato per ciascuna delle
macrotipologie formative, di cui al verbale n.52 del 10/09/2021;

Acquisita agli atti, dall’Amministrazione Regionale, tramite servizio Banca Dati Nazionale Unica, in data
10/08/2021,

la

comunicazione

antimafia

liberatoria

con

protocollo

PR_CSUTG_Ingresso_0074402_20210707, rilasciata ai sensi dell’art.88, comma 1, del D. Lgs.6 Set
tembre 2011 n.159;
ATTESTATA, alla luce dell’istruttoria effettuata dalla competente Struttura, la regolarità amministrativa
nonché la correttezza del presente atto;
D E C R E TA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

-

di revocare il decreto dirigenziale n°10274 del 20 Settembre
2017;

-

di accreditare definitivamente l’ente Associazione IMFORMA P.IVA 03019210784, con sede
legale in Corigliano  Rossano (CS) via Nazionale,17 per un numero massimo di allievi ospitabili
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all’interno di ogni singola aula oggetto di accreditamento, come riportato nelle conclusioni del
verbale n.52 (All. A) che è parte integrante e sostanziale del presente atto, per la seguente
struttura operativa:

SEDE

Corigliano - Rossano
(CS)
Via Nazionale,17

-

MACROTIPOLOGIA

ORE N.

Formazione Continua

100

Formazione Superiore

6040

Obbligo Formativo

100

Orientamento

---------

TOTALE ORE

6240

AULE

3

di stabilire che l’accreditamento definitivo dell'Ente, già inserito nell'elenco di cui all'art. 15 del
Regolamento Regionale n. 1 del 15.02.2011, sarà aggiornato con indicazione del presente
decreto;

-

di

fare

obbligo

al

legale

rappresentante

dell’Ente

accreditato

di

comunicare

con

autocertificazione annuale, alla Regione Calabria  Dipartimento Presidenza  Settore N. 2 –
Formazione Professionale, Alta Formazione, Accreditamenti e Servizi Ispettivi il mantenimento
dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del Regolamento Regionale n. 1/2011;

-

di puntualizzare che la mancata comunicazione del mantenimento dei requisiti comporterà la
sospensione dell'accreditamento concesso e che l'Amministrazione regionale si riserva di
verificare quanto autocertificato;

-

di precisare che l'accreditamento definitivo decorre dalla data di esecutività del precedente
decreto e che il provvedimento di accreditamento sarà revocato, con ogni conseguenza di legge,
nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, certificazione attestante, a carico dell’Ente di
formazione medesimo, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui
all’art. 67 D. Lgs.159/ 2011 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;

-

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 120 gg dalla
notifica dello stesso;

-

di notificare il presente provvedimento a cura del Settore a: _ Associazione IMFORMA, con
sede legale in Corigliano – Rossano (CS) 87064  via Nazionale,17 PEC: imforma@pec.it;

-

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della Legge
Regionale del 06 aprile 2011 n.11 e contestualmente sul sito istituzionale della Regione Calabria
ai sensi del D.Lgs14 marzo 2013 n.33, nel rispetto delle disposizioni D.Lgs30 giugno 2003, n.196
e del Regolamento UE 2016/679.
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Sottoscritta dal funzionario
Dott.ssa Zumbo Laura
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
Dott. Menotti Lucchetta
(con firma digitale)
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