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REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale
Dipartimento N. 7
Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
SETTORE N. 2
Accreditamento – Servizi Ispettivi – Vigilanza Enti

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Assunto il 05/07/2017 Prot. N° 1619)

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

n° 7480 del 11/07/2017

OGGETTO: ACCREDITAMENTO DEFINITIVO – REVOCA DECRETO 12698 DEL 24/10/2016
Ente:CE.S.E.S.C. CENTRO STUDI ECONOMICI E SOCIALI PER LA CALABRIA
Sede formativa: POLISTENA – VIA CATENA, 33
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTA la "Legge quadro in materia di formazione professionale" n. 845 del 21.12.1978;
VISTA la Legge Regionale n 18 del 19.04.1985 e ss.mm.ii. relativa all'Ordinamento sulla formazione
professionale in Calabria;
VISTA la Legge n 196 del 24.06.1997 recante norme in materia di promozione dell’occupazione e
riordino del sistema formativo;
VISTO 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;
VISTO il D.M. (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali) N. 166 del 25.05.2001 "Accreditamento delle sedi
formative e delle sedi orientative”;
VISTA la legge N. 30 del 14.02.2003 "Delega al Governo in materia di Occupazione e Mercato del
lavoro in attuazione del D.lgs N. 276 del 10.09.2003;
VISTA 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 professionale;
VISTO il D.M. della Pubblica Istruzione N. 139 del 22.08.2007 "Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione";
VISTO il D.M. del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della
Previdenza 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;
VISTO 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";
VISTO l’accordo Stato-Regioni del 18.02.2000 relativo all’accreditamento delle strutture formative;
VISTO l’accordo Stato-Regioni del 01.08.2002 sull'accreditamento delle strutture formative;
VISTO l’accordo Stato-Regioni del 20.03.2008 relativo al nuovo sistema di accreditamento;
VISTA la deliberazione della G.R. 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 B.U.R.C. N. 5 del 16.03.2011 Parti I e II;
PREMESSO:
CHE con nota Prot/Siar n. 199693, del 16/06/2017, l’Ente CE.S.E.S.C., ha presentato richiesta di
AMPLIAMENTO della sede formativa sita in Polistena (RC), Via Catena, 33 per le macrotipologie
Formazione Continua e Formazione Superiore;
CHE la sede formativa dell'Ente risulta già accreditata definitivamente decreto n° 12698 del 24/10/2016
e che dopo la scadenza dei 24 mesi ha conseguito la certificazione di qualità, così come previsto dall’art.
4 del Regolamento regionale N. 1 del 15/02/2011;
CHE in data 29/06/2017 il Settore Regionale competente ha effettuato l’Audit e sia l’Ente che la sede
formativa risultano in possesso dei requisiti previsti dal sopra citato Regolamento di cui alla D.G.R. N.
872 del 29/12/2010;
PRESO ATTO:
CHE in base alla L.R. 19 del 04.09.2001 art. 4 il Dirigente del Settore ha regolarmente affidato la
responsabilità del procedimento agli Ispettori Ambrogio Luigi e Romeo Sergio autorizzati, ad
effettuare l'Audit presso il richiedente Ente di formazione;
VISTO il documento istruttorio (verbale n. 52/A del 29/06/2017) redatto dagli stessi che ne hanno curato
l’istruttoria e confermato la regolarità tecnico-amministrativa;
VISTA la L.R. n. 7/1996 recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta
Regionale e sulla dirigenza regionale”;
VISTO 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 “;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa";
VISTA la L.R. n. 34 del 12.08.2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e ss.mm.ii ;
VISTO il D.D.G. n. 12804 del 25/10/2016 “Struttura organizzativa interna Dipartimento n. 7”;
VISTI la D.G.R. n. 329 del 11/08/2016 e il successivo D.P.G.R. n.125 del 12/08/2016 con i quali il Dott.
VARONE Fortunato è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento n. 7;
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VISTA la D.G.R. n 270 del 12/07/2016, allegato A) con la quale è stata disposta l’assegnazione d’ufficio
al Dipartimento n. 7 - Settore n 2 - dell’Avv. TROTTA Antonietta;
VISTO il D.D.G. n 8781 del 27/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente del Settore n.
2 “Accreditamento, Servizi Ispettivi, Vigilanza Enti “ all’Avv. Antonietta Trotta;
VISTO il D.D.S. n. 6146 del 09/06/2017 con il quale è stato nominato Responsabile unico del
procedimento il Dr. Luigi Ambrogio;
PRESO ATTO delle risultanze dell’Audit effettuata dagli incaricati Ambrogio Luigi e Romeo Sergio;
VISTA la L.R. n. 1/06 e ritenuta la propria competenza;
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal R.U.P. alla luce
dell’istruttoria effettuata;
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono confermate ed integralmente riportate;
DECRETA
- Di revocare il Decreto n°12698 del 24/10/2016;
- Di accreditare definitivamente l'Ente CE.S.E.S.C. Centro Studi Economici e Sociali per la
Calabria con sede legale in Polistena (RC) Via Dogali, N. 32 per la seguente struttura operativa:
SEDE
Via Catena, 33
Polistena
TOTALI
6240

MACROTIPOLOGIA
Formazione Continua
Formazione Superiore

ORE N. ALLIEVI N.
3120
3120

30

- CHE l'Ente sarà inserito nell'elenco di cui all'art. 15 del Regolamento Regionale N. 1 del 15.02.2011;
- CHE il legale rappresentante dell’Ente ha l'obbligo di comunicare con autocertificazione annuale, alla
Regione Calabria Settore N. 2 – Accreditamento - Servizi Ispettivi - Vigilanza Enti, il mantenimento dei
requisiti secondo quanto previsto dall'art. 14 comma 3 del Regolamento Reg. le N° 1/2011;
-CHE la mancata comunicazione del mantenimento dei requisiti comporterà la sospensione
dell'accreditamento concesso;
- CHE l'Amministrazione regionale si riserva di verificare quanto autocertificato;
- CHE l'accreditamento definitivo decorre dalla data di esecutività del presente decreto;
- DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente a:
CE.S.E.S.C. CENTRO STUDI ECONOMICI E SOCIALI PER LA CALABRIA – VIA DOGALI, 32- 89024
- POLISTENA
- DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino della Regione
Calabria ai sensi della L.R. n. 11/2011 e sul sito istituzionale a cura del responsabile dipartimentale per
la pubblicazione.

IL R.U.P.
Dr. Luigi Ambrogio

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Avv. Antonietta Trotta
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