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OGGETTO: D.G.R. n. 682 del 1.10.2019, concernente la Direttiva per l'accreditamento dei 

soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio. Ente 

ENAIP Impresa Sociale Srl (C.F. e P.IVA 11663071006). Accreditamento della sede 

operativa di via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma (RM).  

LA DIRETTRICE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area “Programmazione dell’Offerta Formativa e di 

Orientamento” 

 

VISTI: 

 

 la legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione 

professionale”; 

 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”; 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della formazione 

professionale”; 

 la D.G.R n. 139 del 16 marzo 2021 recante “Modifiche al regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.”; 

 il Regolamento Regionale 19 marzo 2021, n. 4, “Modifiche al regolamento regionale 

6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, in vigore dal 

1° aprile 2021; 

 la determinazione n. G03601 del 1° aprile 2021 “Presa d’atto, ai sensi dell’art. 24, 

comma 3, del regolamento regionale 19 marzo 2021, n. 4, rubricato “Modifiche 

all’allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive 

modificazioni” di quanto disposto dall’art. 17, comma 1, lettera d) e dall’art. 24, 

comma 1, lettera f) del medesimo regolamento”; 

 la D.G.R. n. 682 del 1° ottobre 2019 “Revoca della D.G.R. 29 novembre, n. 968 e 

s.m.i. – Approvazione nuova Direttiva concernente l’accreditamento dei soggetti che 

erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”; 

 la determinazione n. G12354 del 15 ottobre 2015 di accreditamento per la tipologia 

“definitivo” dell’ente ENAIP Impresa Sociale Srl (C.F. e P.IVA 11663071006), per 

la sede di via Francesco Benaglia, 13 - 00153 ROMA; 

 la circolare prot. n. 747402 del 22 settembre 2021 “DGR 682/2019. Misure 

temporanee per la gestione dei procedimenti in materia di accreditamento.”; 

 la circolare prot. n. 823607 del 13 ottobre 2021 “DGR 682/2019. Ripristino procedura 

ordinaria per la gestione dei procedimenti in materia di accreditamento”; 

 

TENUTO CONTO che: 

 

- le procedure di accreditamento e di variazioni delle attività di formazione professionale 

prevedono l’inoltro della domanda per via telematica attraverso il S.AC. Formazione 

(Sistema di Accreditamento degli enti di formazione/orientamento della Regione 

Lazio) (di seguito denominato S.AC.); 
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- a seguito dell’attacco informatico ai sistemi regionali di fine luglio 2021, sono state 

sospese le funzionalità del Portale dell’accreditamento; 

 

-  in base alle disposizioni adottate con la circolare prot. n. 747402 del 22 settembre 

2021, è stato pertanto consentito – nelle more del ripristino delle predette funzionalità 

– l’invio da parte degli enti della documentazione necessaria attraverso la posta 

elettronica certificata ed è stato confermato – nei casi previsti – l’audit in loco o da 

remoto;  

CONSIDERATO che con nota trasmessa via pec in data 2 settembre 2021, acquisita al 

protocollo regionale al n. 698055 del 3 settembre 2021 e nota acquisita al protocollo regionale 

al n. 719667 del 15 settembre 2021, l’ente ENAIP Impresa Sociale Srl (C.F.e P.IVA 

11663071006) ha richiesto la variazione dell’accreditamento con l’aggiunta di una nuova sede 

operativa di via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma (RM) ed ha trasmesso la prevista 

documentazione; 

PRESO ATTO dell’esito positivo scaturito dall’istruttoria documentale svolta dalla società 

incaricata LAZIOcrea spa; 

TENUTO CONTO dell’esito positivo dell’audit effettuato in loco in data 19 ottobre 2021 

dall’Area competente in materia di controlli, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 

874665 del 28 ottobre 2021; 

 

CONSIDERATO che la circolate 823607 del 13 ottobre 2021 prevede, al ripristino delle 

funzionalità del sistema informatico SAC Formazione, l’obbligo per l’Ente interessato di 

caricamento della documentazione precedentemente inviata via posta elettronica certificata;   

 

RITENUTO quindi di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la 

domanda di variazione dell’accreditamento per aggiunta della sede operativa di via Angelo 

Bargoni, 8 - 00153 Roma (RM), presentata dall’ente ENAIP Impresa Sociale Srl (C.F.e P.IVA 

11663071006); 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che ivi si intendono integralmente riportate, 

 

- di approvare la domanda di variazione dell’accreditamento per aggiunta della sede 

operativa di via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma (RM) dell’ente ENAIP Impresa Sociale 

Srl (C.F.e P.IVA 11663071006); 

- di richiamare quanto stabilito con la circolare prot. n. 823607 del 13 ottobre 2021 in merito 

all’obbligo a carico dell’ente Enaip di inserimento a posteriori della documentazione 

trasmessa via posta elettronica, la cui inottemperanza ha conseguenze sulla validità del 

presente provvedimento; 

- di aggiornare conseguentemente i dati nel sistema informatico per l’accreditamento 

regionale S.AC., nonché nell’elenco regionale degli enti accreditati, come previsto dalla 

richiamata D.G.R. n. 682/2019; 
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- di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale www.regione.lazio.it  e di 

stabilire che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica. 

 

               La Direttrice              

        avv. Elisabetta Longo 
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