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IL DIRIGENTE GENERALE

lo Statuto della Regione siciliana;
il Trattato istitutivo della Comunita' Europea;
la legge regionale 6 marzo'1976, n.24 e successive modifiche ed integrazioni;
l'arî. 17 della legge 24.06.1997, n. 196 che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adoftare
norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;
il Regolamento (C.E.) n. 1260/1999 del Consiglio del 21.06.1999, recante disposizioni
Strutturali;

generali sui Fondi

il Regolamento (C.E.) n. 178411999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12.07.1999 che disciplina i

compiti, il campo di applicazione e le attivita'finanziabili dal Fondo Sociale Europeo;
il POR Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C(2000) 2348 dell'B agosto
2000 e successive modifiche, ed in particolare il paragrafo 3.2.3. in cui si stabilisce, tra I'altro, che I'accesso
al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo, a decorrere dal 30.06.2003, sara' consentito solamente ai
soggetti accreditati;
il Complemento di Programmazione adottaio dalla Giunta regionale con deliberazione n.149 del 20121 marzo
2OO1 e successive modifiche, in cui sono previste, tra I'atro, nell'Asse lll "Risorse Umane", Misura 3.05
"Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione", linee di intervento finalizzate al
processo di accreditamento;
il D.M. n. 166 del 25.05.2001 che detta le linee guida generali cui le Regioni devono attenersi nell'attivazione
dei relativi sistemi regionali di accreditamento delle sedi formative ed orientative;
!l D.4.. n.03/FP/Sen,.Gest. del 30.04.200-2, tubblicatc sulla G.U.R,,S. n.22 de! 16.05.2003, con il quale sono
state emanate le "Disposizioni per I'accreditamenio delle sedi formative e orientative nella Regione Siciliana";

il D.A. n. 361/FP/Serv. Gest. del 17.02.2005 con il quale sono state apportate delle modifiche ed integrazioni
al Decreto 30 Aprile 2003 concernente le Disposizióni per I'accreditamento delle sedi formative e oriéntative
nella Regione Siciliana, relativamente agli Organismi espletanti attivita'autofinanziate;
il D.A. n. 1037 del '13 aorile 2006 concernente le "Disoosizioni 2006 per I'accreditamento delle sedi
orientative e formative degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana", pubblicato sulla
G.U.R.S. n. 32 - supplemento ordinario n.2 - del 30.06.2006;
il D.D.G. n. 98 dell' 08.05.2006 con il ouale e'stato rilasciato I'accreditamento orovvisorio delle sedi operative
indicate nell'elenco di cui all'allegato "A'' dello stesso D.D.G.;
il Regolamento (C.E.) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05.07.2006 relativo al Fondo
sociale europeo recante abrogazione del regolamento (C.E.) n.178411999;
il Regolamento (C.E.) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11,07.2006, recante disposizioni generali sul fondo
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il regolamento
(C.E.) n.1260/'19ee;
il D.D.G. n. 373 del 09.08.2006 concernente l'Approvazione dell'elenco delle sedi accreditate
provvisoriamente a seguito accoglimento osservazioni e/o istanze di rettifica autofinaziati;
il Regolamento (C.E.) n. 1828/2006 della Commissione dell'08.12.2006, che stabilisce modalita' di
applicazione del regolamento (C.E.) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (C.E.)
n. 1080 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
il Programma Operativo Regionale Sicilia peril Fondo Sociale Europeo 2007-2013 approvato con Decisione
n. C12O0716722 del 18 dicembre 2007;
il D.D.G. n. '1357 del 13.07.2007 con il quale, ai sensi e per gli effetti dei sopra citati Decreti Assessoriali, e'
stato rilasciato I'accreditamento della sede operativa avente C.l.R.S.4H0121_01 , relativa all'organismo
AHO121 "CENTRO STUDI HELIOS Srl" e che qui deve intendersi integralmente ripetuto e trascritto;
I'istanza di "variazione ai dati esistenti" formulata dal precitato organismo ed acquisita al protocollo del
Servizio fV al n. 18BB in data0710512008, con la quale chiede la variazione dei dati riportati nel sopra citato
D.D,G. n.1357 del 13.07.2007;
che a seguito della verifica di primo livello prevista dall'art, 11 del D.A. n. 103712006 si e'accertato che
I'istanza di variazione dati e' stata formulata secondo le modalita' e nei termini previsti dallo stesso D.A.;
pertanto, di dovere emettere ai sensi dell'art. 12 delle vigenti Disposizioni il relativo provvedimento per le
richieste variazioni;
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DECRETA

Art.1
per le suesposte motivazioni, che qU! sL illglqglg_ln]gS1g]qÌente riportate e trascritte, alla sede .operativa sotto indicata

oòù,oigànÉfióìi";aènoriÀ"tb;òrNtÎnò srÙot Hrlto-s Srl", a seiuito delle richieste variazioni dei dati, ai sensi del D.A.

n- ì0s712006, eY rilasciato, Jde"onere dalla daia di notifica del presènte prowedimento, I'accreditamento_ prowisorio per lo

Jvoréiù"ntó-irétta ÉégióÀé éiciliana dell'attivita'riconosciuta'di orientamento e/o di formazione professionale, per'la
tipológia, gli ambiti e le macrotipologie di seguito specificati:

Organismo
C.I.R. r N10121
DenoBinazione: CENTRo STUDI HELIoS Srl
Indirizzo ! via Giordano Bnno,
Comune ! RÀGUSA

sede operabiva
C.I.R.S. : AlI0121_01
Denominazionè! CEli|:fRo STUDI HELIOS SRII

Indirizzo : VIA CIORDANO BRIJNO , 8

comune 3 R-AGUSA

Tipotogia dj- accreditaento: BaEe
ÀÍbiti e ltacrotsipologie : Fomazíone Profeaaionale MacrotiPologia B+ Utenze Epeciali+ Fad

Ar1.2
ll codice di accreditamento della sede operativa sopra riportato dovra' essere indicato in ogni comunicazione che

l'organismo intrattiene con questa Amministrazione.

Art.3
ll presente decreto sostituisce integralmente il D.D.G. n. 1357 del 13.07 .2007;

Art.4
L'accreditamento effettivo della succitata sede operativa sara' rilasciato dopo I'accertamento della conformita' tra quanto

dichiarato ed i requisiti tutti richiesti dalle Disposilioni di cui al D'A. n' 103712006.

Art. 5
L'accreditamento concesso con il presente decreto potra' essere, comunque,. sospeso g 19v99at9-i1 9!9lti9:il9ll:IÎi
rrel caso si dovessero accertare difformita' o mutamenti delle condizioni e/o del requlsltl cne ne nanno oelermlnaro rl

rilascio.

Art.6
ll presente decreto sara' notificato all'organismo interessato, nonche' pubblicato per estratto in apposito elenco sulla

Gàzzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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