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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

 
 
OGGETTO: ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE DEGLI ORGANISMI PROMOTORI DI 
INIZIATIVE FORMATIVE AUTOFINANZIATE EX ART. 40 L.R. 18/85 - ENTE “ ISTITUTO 
UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI”  
 
 
 

L’anno duemilaotto  il giorno due del mese di settembre, nella Sede istituzionale 
dell’Amministrazione Provinciale, il  Dirigente del Settore Mercato del Lavoro e Formazione 
Professionale- Dr.ssa Maria Saggese-  ha adottato la seguente determinazione:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il DIRIGENTE 
 
- Che ai sensi della Legge n. 845/1978 “Legge quadro in materia di Formazione professionale” la 

formazione Professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli 
obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l’occupazione, la produzione e 
l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e 
tecnologico; 

- Che la Legge Regionale n. 18/85 nel riconoscere che l’esercizio delle attività formative è libero 
nell’ambito della sua funzione di utilità generale e di pubblico interesse, all’art. 40 contempla le 
attività libere di formazione professionale, realizzate da Enti, Associazioni e Organizzazioni 
non convenzionate; 

- Che con Delibera di Giunta Provinciale n. 339 del 19.10.2006 sono state approvate le “Linee 
Guida per il riconoscimento e l’autorizzazione allo svolgimento di attività formative 
autofinanziate ex art. 40 L.R. n. 18/85 nella Provincia di Crotone”; 

- Che l’art. 8 delle suddette Linee Guida, prevede che l’esercizio di attività formative 
autofinanziate da parte di organismi non accreditati, è soggetto all’iscrizione all’Albo 
Provinciale degli Organismi promotori di iniziative formative autofinanziate ex art. 40 L.R. 
18/85; 

- Che con delibera di Giunta Provinciale n. 368 del 14/11/2006 è stato approvato l’avviso 
pubblico per l’Istituzione dell’Albo provinciale degli organismi promotori di iniziative 
formative autofinanziate ex art. 40 L.R. n. 18/85; 

- Che Ente “ Istituto Universitario di Studi Europei”, con sede in Crotone via Matilde Serao,                             
ha presentato domanda e relativa documentazione, ns. prot. n. 33078 del 08.07.2008,                                          
per l’inclusione nell’Albo provinciale degli organismi promotori di iniziative formative 
autofinanziate ex art. 40 L.R. n. 18/85  

Visto l’esito favorevole della visita ispettiva effettuata dall’Ufficio Vigilanza e Controllo di questo 
Settore, verbale prot. n.37238 del 31.07.08 ; 
 
Considerato che Ente “Istituto Universitario di Studi Europei ”, con sede in    Crotone via Matilde 
Serao                                                                    dagli atti in possesso di questo Settore, ha i 
requisiti per l’iscrizione all’Albo di che trattasi;  dispone di strutture, capacità organizzativa ed 
attrezzature idonee per lo svolgimento dell’attività didattica formativa ai sensi dell’art. 40 L.R. n. 
18/85; 
 
Dato atto: 

• Che  responsabile del procedimento è la dipendente Avv. Silvana Tassone del Servizio 
Formazione Professionale; 

 
VISTE: 
- la legge quadro in materia di formazione professionale n. 845/78; 
- la legge regionale sull’Ordinamento della formazione professionale in Calabria n.18/1985; 
- la legge regionale n. 34 del 12.08.2002; 
- la legge regionale n. 1 del 11.01.2006; 
- la  Delibera di Giunta Provinciale n. 339 del 19.10.2006; 
- la  Delibera di Giunta Provinciale n. 368 del 14/11/2006; 
 
VISTI: 
� l’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le funzioni e la 

responsabilità dei responsabili dei settori; 
� l’art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina le 

procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 



� lo Statuto della Provincia adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 08.09.2003; 
� il Regolamento di Contabilità adottato con delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 

28.12.2001; 
� l’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, che disciplina l’apposizione  

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di iscrivere l’ Ente “Istituto Universitario di Studi Europei ”, con sede in  Crotone via 

Matilde Serao  all’Albo provinciale degli organismi promotori di iniziative formative 
autofinanziate ex art. 40 L.R. n. 18/85; 

3. di obbligare l’ Ente “Istituto Universitario di Studi Europei ”, con sede in  Crotone via 
Matilde Serao : 

• al  soddisfacimento delle seguenti condizioni: 
- Perseguimento tra i propri fini statutari, della finalità di formazione professionale; 
- Affidabilità economica-finanziaria dell’organismo di formazione; 
- Integrità e correttezza personale del legale rappresentante dell’organismo di formazione, di 

tutte le persone che rivestono cariche sociali o comunque di tutte le persone che impegnano 
legalmente l’organismo di formazione. 

• all’assunzione dei seguenti impegni formali: 
- Rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale; 
- Accettare i controlli della Provincia; 
- Rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle 

altre forme contrattuali; 
- Rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale, in materia di sicurezza e di lavoro 

dei disabili; 
- Comunicare alla Provincia tutte le variazioni intervenute sulle condizioni e sui requisiti che 

hanno costituito la base del riconoscimento dei corsi riconosciuti; 
- Dichiarare esplicitamente che nessun onere finanziario diretto o indiretto è a carico della 

Provincia di Crotone per la realizzazione dell’attività formativa; 
• al  mantenimento dei seguenti requisiti specifici: 

- adeguatezza complessiva dei locali della sede operativa dell’organismo di formazione 
interessata all’organizzazione dei corsi riconosciuti, attraverso il rispetto della normativa 
vigente per tutti i locali della sede operativa: 

- D.Lgs. 626/94 e successive modifiche; 
- Normativa prevenzione incendi; 
- Normativa antinfortunistica; 
- adeguatezza didattica delle aule e dei laboratori necessari alla realizzazione di attività 

formative; 
- l’adeguatezza tecnologica delle attrezzature didattiche e informatiche; 

4. di considerare revocata l’iscrizione nel caso in cui vengono riscontrate irregolarità o 
vengono meno i requisiti richiesti; 

5. che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione; 
6. di autorizzare il Settore Affari Generali alla pubblicazione del presente atto sul sito web 

istituzionale. 
7. di dare atto che la presente determina: 

(a) è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile; 
(b) va comunicata, per conoscenza, alla Giunta provinciale per il tramite del Segretario Generale; 
(c) va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 
(d) va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il settore Affari Generali. 
  
 Il Dirigente  
 F.TO  (Dott.ssa Maria Saggese ) 



PRATICA N. DBDIR - 1411 - 2008    
 

PROVINCIA DI CROTONE 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 (Artt. 151, Comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 
 

OGGETTO:  ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE DEGLI ORGANISMI PROMOTORI DI 
INIZIATIVE FORMATIVE AUTOFINANZIATE EX ART. 40 L.R. 18/85 - ENTE “ ISTITUTO 
UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI”  
Sulla proposta di determinazione in oggetto, il sottoscritto responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi 
degli art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267  

 ATTESTA  

• La copertura finanziaria della complessiva spesa di € ///  al cap ///   
impegno /// del corrente esercizio finanziario.-non comporta spesa 

 
 

Data 04/09/2008    

         Il Responsabile di Ragioneria 

 F.TO RAG. FRANCESCO MINGRONE 

                                                            
   

Il sottoscritto Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267, appone il visto di regolarità contabile successivo alla copertura finanziaria.   
  

Data 04/09/2008 Il Dirigente  
                                       F.TO DR. MICHELE SCAPPATURA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE DEGLI ORGANISMI PROMOTORI DI 
INIZIATIVE FORMATIVE AUTOFINANZIATE EX ART. 40 L.R. 18/85 - ENTE “ ISTITUTO 
UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI”  
 

 

Il presente atto è stato affisso in data odierna all’Albo Pretorio di questa Provincia  e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi dal 08-09-2008 al 23-09-2008. 

Data  08-09-2008 

Il Messo Notificatore 

F.TO MARIO BIANCHI 
Il sottoscritto Segretario Provinciale, su conforme dichiarazione resa dal messo provinciale: 

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio Provinciale per quindici giorni consecutivi  

dal______________al__________________ come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267, senza reclami; 

 

 

 L’Archivista Provinciale      Il Segretario Provinciale 

 ______________________      ______________________ 

 

 
 
 
 
 


