DETERMINAZIONE N. D0915 DEL 03/03/2010
OGGETTO: D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 - Direttiva “Accreditamento dei soggetti che
erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”. Soggetto EUROLINK
(P.IVA 01973270604) – Accreditato per la tipologia "definitivo".

IL DIRETTORE REGIONALE

su proposta del Dirigente dell’Area Controllo Formazione

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, “Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, e in particolare l’articolo 28;
VISTO il decreto ministeriale 25 maggio 2001, n. 166 “Disposizioni per l’accreditamento delle sedi
operative dei soggetti che intendono attuare interventi di formazione e/o orientamento con il
finanziamento pubblico”;
VISTA la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione professionale”;
VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, e successive modificazioni “Organizzazione delle
funzioni a livello Regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e in
particolare gli articoli 157, 158 e 159;
VISTO il D.M. del 29/11/07 concernente i requisiti per l’accreditamento delle strutture formative
per l’obbligo di istruzione;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 29 novembre 2007, n. 968 (Revoca D.G.R.
21/11/2002, n. 1510 e D.G.R. 20/12/2002, n. 1687. Approvazione della nuova Direttiva
“Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione
Lazio”);
PREMESSO CHE, ai sensi della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968, la nuova procedura di
accreditamento prevede l’inoltro della domanda per via telematica e la successiva verifica in loco
del possesso dei requisiti dichiarati, entro 90 giorni lavorativi;
PRESO ATTO dell’esito scaturito dall’istruttoria svolta da LAZIOSERVICE spa, a seguito della
domanda di accreditamento definitivo presentata dal soggetto EUROLINK (P.IVA 01973270604),
in data 25/01/2010 con numero di riferimento 15131;
ACQUISITO l’esito dell’audit in loco effettuato dalla Task Force SVILUPPO LAZIO in data
26/02/2010;
RITENUTO di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la domanda di
accreditamento definitivo presentata dal soggetto EUROLINK (P.IVA 01973270604) per la sede
di Via Valle Fioretta - palazzina sif - 03100 FROSINONE [FR] secondo gli ambiti, le
macrotipologie, i settori ISFOL-Orfeo e le utenze speciali (se previste) indicate nella scheda di

sintesi (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, a partire dalla data della presente
determinazione.

per le motivazioni in premessa

DETERMINA

• di accreditare il soggetto EUROLINK (P.IVA 01973270604), tipologia di accreditamento
"definitivo", per ambiti, macrotipologie, settori ISFOL-Orfeo e utenze speciali (se previste)
indicate nella scheda di sintesi (All. A), parte integrante e sostanziale del presente atto, a partire
dalla data della presente determinazione, fatti salvi gli adempimenti previsti annualmente per
l’aggiornamento dei requisiti in scadenza.

Sede Accreditata: Via Valle Fioretta - palazzina sif - 03100 FROSINONE [FR]

• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet
www.sirio.regione.lazio.it (sito dedicato http://sac.formalazio.it/login.php).

LA DIRETTRICE
(Avv. Elisabetta Longo)

