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lizzazione di attività formative finanziate con fondi
pubblici.
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del
15/03/2004 ha provveduto alla “Approvazione dei
criteri e delle procedure per l’accreditamento delle
sedi formative”.
Con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1503
del 28/10/2005 e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il secondo elenco regionale delle sedi operative accreditate per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici.
L’ente DOCET FORMA. S. risulta inserito nel
predetto elenco con una sede operativa accreditata,
in San Pietro Vernotico (BR), alla via Garibaldi n.
86, con codice di accreditamento 194A.
Orbene, lo scrivente ufficio riceveva dall’avv.
Irene Solimeo, legale rappresentante dell’ente succitato, la rinuncia all’accreditamento della sede operativa di S. Pietro Vernotico, a mezzo lettera registrata
al protocollo del Servizio con n. 7200/A del 29
ottobre 2009. Nella lettera veniva esplicitamente
affermato che il titolo di disponibilità, ovvero il contratto di locazione stipulato dall’ente sulla sede, era
ormai scaduto alla data del 31 marzo 2008.
Tutto ciò premesso, lo scrivente ufficio, con il
presente provvedimento, intende prendere atto
tanto della rinuncia all’ accreditamento della sede
formativa accreditata da parte dell’ente Associazione Docet Forma.S. (D.G.R. 1503/05, codice
accr. 194/A); quanto della perdita di uno dei requisiti essenziali al mantenimento dell’accreditamento
di una sede formativa, giusta D.G.R. 281/04,
ovvero la disponibilità mediante valido titolo giuridico della stessa, e quindi dell’avvenuta perdita da
parte dell’ente DOCET FORMA.S. dell’accreditamento della sede formativa di S. Pietro Vernotico.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/01
Di dare atto, che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che
dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia
DETERMINA

- di prendere atto, per i motivi esposti in narrativa
che qui si intendono integralmente riportati,
della perdita nonché della rinuncia all’accreditamento all’accreditamento della sede operativa
dell’ente Associazione Docet Forma.S. (Servizi,
Formazione e Sviluppo), accreditata con D.G.R.
1503/05, codice accr. 194/A.
Il presente provvedimento, redatto in originale,
composto complessivamente da n. 4 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 5
della L.R. n. 7/97, mediante pubblicazione nell’Albo del Servizio Formazione Professionale,
ove resterà affisso per n. 10 giorni lavorativi;
- verrà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio
per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in originale al Servizio Segreteria
della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.6, comma
5 della L.R. n.7/97, ed in copia all’Assessore alla
Formazione Professionale;
- sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.
13/94, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il Dirigente del Servizio
Giulia Campaniello
Il Dirigente dell’Ufficio Osservatorio del Mercato
del Lavoro ed Orientamento, Qualità del Sistema Formativo
Claudia Claudi

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 5
novembre 2009, n. 1417
Consorzio Sviluppo Attività Imprenditoriali
Società Consortile Cooperativa a.r.l., in sigla
CONSAI (cod. accreditamento 183A): sospensione dell’accreditamento della sede operativa di
Bovino (FG).
L’ANNO 2009 ADDÌ 5 DEL MESE DI NOVEMBRE IN
BARI, PRESSO IL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni;
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VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale
n.7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n. 3261/98;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;
VISTA la Legge Regionale n. 15/02;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n. 281/04;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n. 2023/04;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con
l’adozione della presente decisione finale, in quanto
trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art.
5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97.
VISTA la relazione di seguito riportata:
La Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002
“Riforma della formazione professionale” ha istituito, nell’ ambito della Regione Puglia, il sistema
dell’accreditamento degli enti formativi per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi
pubblici.
La Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del
15/03/2004 ha provveduto alla “Approvazione dei
criteri e delle procedure per l’accreditamento delle
sedi formative”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2023
del 29/12/2004 e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il primo elenco regionale
delle sedi operative accreditate per la realizzazione
di attività formative finanziate con fondi pubblici.
L’ente di formazione “Consorzio Sviluppo Attività Imprenditoriali Società Consortile Cooperativa a.r.l.”, in sigla CONSAI, risulta inserito nel
predetto elenco con una propria sede operativa
(cod. accr. 183A), ubicata in Bovino (FG), Località
Valleverde.
In data 15 giugno 2009, dietro richiesta del Servizio Formazione Professionale, è stato svolto un
audit in loco per la verifica del mantenimento dei
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requisiti essenziali alla concessione e al mantenimento dell’accreditamento, presso la sede operativa
dell’ente “Consorzio Sviluppo Attività Imprenditoriali Società Consortile Cooperativa a.r.l.”, in sigla
CONSAI, sita in Bovino (FG) in Località Valleverde, al 3° e 4° piano della Struttura ricettiva
“Casa di Spiritualità”, presso il Santuario di Santa
Maria di Valleverde, in esecuzione di quanto previsto dalla Delibera di Giunta n. 281 del 15/03/04:
la Regione Puglia si riserva la facoltà di disporre
audit in loco dovunque lo ritenga.
L’audit in loco è stato mirato a verificare la
disponibilità effettiva ed esclusiva della sede da
parte dell’ente predetto CONSAI, e a provvedere
inoltre alle verifiche sull’adeguatezza complessiva
dei locali della sede operativa e su ogni elemento
utile al riscontro oggettivo di quanto dichiarato
nella richiesta di accreditamento, conformemente
alla citata Delibera n. 281/04.
Dalla visita ispettiva è emerso quanto segue:
• un intero piano della sede operativa di CONSAI,
dedicato a ospitare Segreteria, Direzione e
Biblioteca, nonché l’Archivio dell’ente, risultava
completamente mancante degli arredi e delle
attrezzature;
• l’ Archivio dell’ente predetto non era conservato
nella sede operativa e risultava irreperibile;
• l’utenza telefonica della sede operativa era stata
staccata;
• il piano dedicato all’attività formativa non aveva
bagni per disabili;
• l’accesso ai piani dell’ente formativo non era di
esclusiva disponibilità dello stesso;
• la disposizione degli ambienti Segreteria, Direzione e Biblioteca era promiscua rispetto ad
ambienti in disponibilità alla Fondazione Valleverde, locataria della sede operativa a Consai.
La Dirigente dell’ Ufficio Osservatorio del mercato del lavoro, Qualità e orientamento del sistema
formativo, indirizzava all’ente una Nota di prescrizione (protocollo n. 34/4846 del 28/10/09) a sanare,
in tempi brevi, tutte le irregolarità riscontrate.
Tutto ciò premesso, per quanto esposto in narrativa, il Servizio Formazione Professionale intende,
con il presente provvedimento, prendere atto del
Verbale di audit e, richiamando la lettera del Diri-
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gente dell’Ufficio, che prescrive di sanare tutte le
irregolarità, intende sospendere l’accreditamento
fintanto che le prescrizioni non siano state ottemperate.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/01
Di dare atto, che il presente provvedimento non
comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico di enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che
dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia
DETERMINA
- per i motivi esposti in narrativa, che qui si
intendono integralmente riportati, di sospendere l’accreditamento, fintanto che non saranno
ottemperate tutte le prescrizioni della lettera della
Dirigente dell’ Ufficio, all’ente Consorzio Sviluppo Attività Imprenditoriali Società Consortile
Cooperativa a.r.l., in sigla CONSAI (cod. accreditamento 183A).
Il presente provvedimento, redatto in originale,
composto complessivamente da n. 5 pagine:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 5
della L.R. n. 7/97, mediante pubblicazione nell’Albo del Servizio Formazione Professionale,
ove resterà affisso per n. 10 giorni lavorativi;
- verrà trasmesso ai competenti Uffici del Servizio
per gli adempimenti di competenza;
- sarà trasmesso in originale al Servizio Segreteria
della Giunta Regionale, ai sensi dell’art.6, comma
5 della L.R. n.7/97, ed in copia all’Assessore alla
Formazione Professionale;
- sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 6 della L. R. n.
13/94, sul B.U.R. Puglia.
Il Dirigente del Servizio
Giulia Campaniello
Il Dirigente dell’Ufficio Osservatorio del Mercato
del Lavoro ed Orientamento, Qualità del Sistema Formativo
Claudia Claudi

_________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE 5
novembre 2009, n. 1418
Presa d’atto dell’istruttoria del Comitato di
Valutazione in merito alle richieste di variazione
delle sedi operative accreditate da parte degli
enti Centro di Assistenza Tecnica - “C.A.T.
Puglia Confcommercio” di Foggia (cod. accr.
77c) e I CARE - Formazione e Sviluppo - Onlus
(cod. accr. 159A) di Andria (BAT); presa d’atto
della comunicazione, relativa alla variazione di
denominazione pervenuta dal Liceo Scientifico
Statale “Leonardo da Vinci” - (cod. accr. 292A)
in Cassano delle Murge (BA), al Servizio Formazione Professionale.

L’ANNO 2009 ADDÌ 5 DEL MESE DI NOVEMBRE IN
BARI, PRESSO IL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 3 e 16 del D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni;
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale
n.7/97;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n. 3261/98;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n.
01/007689/1-5 del 31 luglio 1998;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale
n. 281/04;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 1503/05;
VISTA la Deliberazione di Giunta n. 2083/07;
VISTA la D.D. n. 532 del 30/04/2009 relativa
alla composizione del Comitato di Valutazione;
RILEVATO che è stata espletata l’istruttoria
amministrativa da parte del competente Ufficio;

