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Prot. N.2394 del 14/09/2018

2 0 sEI, 20fg

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 06.03.1976, n.24 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 07.08.1990 n.241, recante "Nuove norme in materia di procedimento ammínistrativo e di diritto di
accesso aidocumenti amministrativi", come recepita dalla legge regionale 30.04.1991 n' 10;
VISTO I'art. 17 delta legge 24.06.1997, n. 196 che definisce i princípi e i criteri generali nel cui rispeto adottare
norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;

VISTA la legge regionale 15.0S.2000, n. 10 ed in particolare I'arl.2, comma 1, secondo ilquale spetta altitolare
dell'indirizzo politico-amministrativo definire gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni;

VISTA la tegge regionate 05.04.2011, n.5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, I'efficienza,
I'informatizzazione della pubblica amministrazione e I'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il
contrasto alla conuzione ed alla criminalità organizzala di stampo mafìoso. Disposizioni per il riordino e la
semplificazione della legislazione regionale";

VISTO

il

D.M. n. 166 del 25.05.2001 che detta le linee guida generali cui le Regioni devono atÎenersi

nell,attivazione dei relativi sistemi regionali di accreditamento delle sedi formative ed orientative, stabilendo, altresì,
all'art. 11, che I'accreditamento costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi
d'orientamento e di formazione a far data dal 1 luglio 2003;

VISTA la legge 28.03.2003, n. 53 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il pOR Sicilia Obiettivo Convergenza 2gO7-2013, Fondo Sociale Europeo, approvato dalla commissione
europea con decisione n. Cl2OO7t6722 del18 dicembre 2007 ed in particolare il Paragrafo 4.4, Asse lV Capitale
Umano, il cui obiettivo specifico H prevede "l'elaborazione, introduzione e attuazione delle riforme dei sistemi di

istruzione, formazione

e

lavoro per migliorarne l'integrazione

e

sviluppare I'occupabilità, con particolare

attenzione all'orientamento";

VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo
nell'ambito dell'obiettivo lnvestimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Rqgione Sicilia in ltalia (di
seguito, anche "PO FSE"). Decisione di esecuzione della Commissione Europea de|17.12.20142
VISTO il protocollo di intesa Stato Regioni del 20 matzo 2008 avente per oggetto "lntesa tra il Ministero del lavoro
e Previdenza Sociale, Ministero della Pubblica istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, le Regioni, le

Province Autonome

di Trento e

Bolzano per

la definizione degli

standard miními del nuovo sistema di

accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del consiglio del 17.12.2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione,
sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca e
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la
Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO

il

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga ilregolamento (CE)n. 1081/2006 del Consiglio;
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del 07.03'2014 che stabilisce norme di
VISTO il Regotamento di esecuzione (UE) n.21512014 della Commissione
recante disposizioni comuni sul
Consiglio,
del
e
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Coesione' sul Fondo Europeo
di
Fondo
sul
Europeo,
Fondo Europeo di Sviluppo hegionate, sul Fondo Sociale
e disposizioni generali sul
Pesca
la
e
gli
per
marittimi
Affari
Agricolo per lo sviluppo'rurale e sul Fondo Europeo
di Coesione, sul Fondo Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
Pesca;
e
la
per
gli
marittimi
Affari
Europeo
Agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo

28.07.2014 recante modalità di
VISTO il Regotamento di esecuzione (UE) n.82112014 della Commissione del
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 delParlamento e detConsiglio;

operativo del Fondo
vlsTA ta deliberazione di Giunta regionale 349 del 10.12.2014, che adotta il Programma
per la
dell'occupazione
e
dell'obiettivo "lnvestimenti a favore della crescita
sociale Europeo 2O14-2020 nell,ambito
Regione Sicilia";

diattuazione dell'art' 86
itD.pres.Reg .n.25de101.10.2015 e relativiallegaticoncernente il"Regolamento
formativi operanti nel
organismi
degli
della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Disposizioni fer I'accreditamento
2015:
ottobre
30
del
n.44
G'U.R'S.
sistema della formazlone prl-fessionale siciliana", pubblicato sulla

vlsro

2015, sottoscritto dal Legale
VISTO il patto di integrità, previsto dall'art. 1 del D.Pres.Reg. n. 25 del 1 ottobre
Territoriale per la formazione e la
Rappresentante dell,organismo Ente Scuola Edile - cPT Organismo Paritetico
sicurezza in edilizia della provincia di Siracusai

vlsTo il D.D.G. n.7774 del 16t1212016

con cui è stato concesso l'accreditamento all'Ente Ente Scuola Edile

Siracusana con iseguenti dati:
CIR organismo:ABW476
Tipologia organismo: AssociazionilAssociazioni non riconosciute
Forma giuridica: 1.8.10 - Associazione non riconosciuta
Ragione sociale: Ente Scuola Edile Siracusana
Partita IVA: 01 31 8940895
Sede legale: Viale Ermocrate, 6/8110 Siracusa (Siracusa)
Tipologia accreditamento: Accreditamento standard per attività finanziate
Ambiti di accreditamento: orientamento, Formazione professionale
D - Formazione continua
Macrotipologie di accreditamento: B - Formazione successiva, C - Formazione superiore,
e permanente
Sede direzionale accreditata:
lndirizzo: Viale Ermocrate 6/8/1 0
Comune: Siracusa
Provincia: Siracusa
Sede operativa accreditata:
Ambiti di accreditamento: Orientamento, Formazione professionale
D - Formazione continua
Macrotipologie di accreditamento: B - Formazione successiva, C - Formazione superiore,
e permanenle
lndirizzo: Viale Ermocrate 6/8/1 0
Comune: Siracusa
Provincia: Siracusa

Organismo
VISTA la domanda n. prot. 2357 det 12l}gl2}18 presentata dall'organismo Ente Scuola Edile CPT
paritetico Territoriale per la formazione e la sicurezza in edilizia della provincia di Siracusa con la quale sono state
richieste le seguenti variazioni dell'accreditamento:
in
Ragione sociale: Ente Scuola Edile - CPT Organismo Paritetico Territoriale per la formazione e la sicurezza
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edilizia della provincia di Siracusa

RITENUTO che a seguito delle verifiche previste dall' art. 14 predetto D.Pres.Reg. n. 25 del 1 ottobre 2015, si è
accertato che la procedura divariazione accreditamento è stata effettuata secondo le modalità e neiterminidefiniti
nello stesso D.Pres.Reg.;
RITENUTO di dovere prowedere alle sopramenzionate variazioni.

DECRETA
Art. 1 Per le suesposte motivazioni, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è annullato I'articolo
del D.D.G. n. 7774 del 161121201 6 e sostituito dal seguente:

1

Art. 1 Per le suesposte motivazioni, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, all'organismo Ente
Scuola Edile - CPT Organismo Paritetico Territoriale per la formazione e la sicurezza in edilizia della provincia di
Siracusa con sede legale in Siracusa, indirizzo Viale Ermocrate n' 6/8110, C.F. 80001510892, P.IVA 01318940895,
ai sensí del D.Pres.Reg. n. 25 del 1 ottobre 2015, è rilasciato, a deconere dalla data di notifica del presente
prowedimento, l'accreditamento definitivo, per lo svolgimento nella Regione Siciliana dell'attività riconosciuta di
orientamento e/o formazione per la tipologia, gli ambiti e le macrotipologie di seguito specificati:
CIR Organismo

ABW476

Tipologia di accreditamento

Accreditamento standard per attività fi nanziate

Ambiti di accreditamento

Orientamento, Formazione professionale

Macrotipologie di

accreditamento

B - Formazione successiva, C - Formazione superiore, D - Formazione
continua e permanente

lndirizzo

Viale Ermocrate 6/8/10

Comune

Siracusa

Provincia

Siracusa

Ambiti di accreditamento

Orientamento, Formazione professionale

Macrotipologie di accreditamento

B - Formazione successiva, C - Formazione superiore, D - Formazione
continua e permanente

lndirizzo

Viale Ermocrate 6/8/10

Comune

Siracusa

Província

Siracusa

4
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