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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 “Formazione 

Estetica Avanzata Sas di L. di Mario e C.” (C.F./P.IVA 08599291005). Sospensione accreditamento. 

 

LA DIRETTRICE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 

 

SU PROPOSTA 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 direttiva del Direttore generale del 1° settembre 2021, prot. n. 693725 avente ad oggetto: 

“Direttiva del Direttore Generale in attuazione della Riorganizzazione dell’apparato 

amministrativo di cui alle DGR 475 del 20/7/2021 e 542 del 5/08/2021, con le quali si dispone 

la riallocazione delle competenze e funzioni in base alle declaratorie di cui alle predette 

deliberazioni”; 

 l’atto di organizzazione n. G11334 del 22 settembre 2021, con il quale si è provveduto a 

riorganizzare le strutture organizzative di base denominate “Aree” della Direzione regionale 

Istruzione, Formazione e Lavoro, così come modificato dall’atto di organizzazione n. G02369 

del 04 marzo 2022; 

 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 dirigenziale n. D1786 del 10/05/2010 ci accreditamento per la tipologia "in 

ingresso" dell’ente “Formazione Estetica Avanzata Sas di L. di Mario e C.” (C.F./P.IVA 

08599291005); 

 la determinazione dirigenziale n. G07001 del 13/05/2014 di conferma dell'accreditamento “in 

ingresso” dell’ente “Formazione Estetica Avanzata Sas di L. di Mario e C.” (C.F./P.IVA 

08599291005); 

 la determinazione dirigenziale n. G08204 del 17/06/2019 di conferma dell'accreditamento “in 

ingresso” dell’ente “Formazione Estetica Avanzata Sas di L. di Mario e C.” (C.F./P.IVA 
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08599291005), così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. G11269 del 

28/08/2019; 

 

PREMESSO che le procedure di accreditamento, manutenzione e variazione dello stesso, sono 

gestite telematicamente attraverso l'inserimento di dati e informazioni all'interno dell'apposito Portale 

S.AC. Formazione (Sistema di Accreditamento degli enti di formazione/orientamento della Regione 

Lazio) (di seguito denominato S.AC.); 

 

TENUTO CONTO che la Direttiva in materia di accreditamento, di cui alla D.G.R. n. 682/2019, 

dispone che: 

 

- i soggetti accreditati sono tenuti ad inviare telematicamente, almeno ogni 12 mesi a far data 

dal rilascio dell'accreditamento, la documentazione aggiornata in sostituzione di quella in 

scadenza (art.17, punto 2); 

 

- nel caso in cui non vengano effettuate le integrazioni necessarie entro il termine perentorio 

indicato dall'Ufficio competente, verrà attivata la procedura di sospensione 

dell'accreditamento (art.17, punto 2, ed art. 19, co. 1, lett. b), punto 4); 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

- dalle verifiche periodiche inerenti agli obblighi di manutenzione e aggiornamento della 

documentazione posti in capo agli enti accreditati dalla normativa vigente in materia di 

accreditamento regionale (art. 17, punto 2) D.G.R. n. 682/2019), l'Ente “Formazione Estetica 

Avanzata Sas di L. Di Mario e C.” (C.F./P.IVA 08599291005) è risultato inadempiente;  

 

- con nota prot. n. 0276111 del 29/03/2021 la Regione sollecitava l’ente “Formazione Estetica 

Avanzata Sas di L. di Mario e C.” (C.F./P.IVA 08599291005) ad inviare i dati – già 

precedentemente richiesti con nota prot. n. 641236 del 20/07/2020 - relativi ai requisiti della 

tabella D, di cui all’art. 14 della D.G.R. n. 682/2019 (efficacia ed efficienza nelle attività 

realizzate), riferiti all’annualità 2019, assegnando al predetto ente il termine di ulteriori 15 

(quindici) giorni dalla ricezione della stessa per ottemperare agli obblighi di manutenzione; 

 

- il termine assegnato è scaduto senza che l’ente abbia fornito alcun riscontro, né abbia prodotto 

la documentazione richiesta; 

 

- con nota prot. n. 0384988 del 29/04/2021 la Regione, accertata la mancata regolarizzazione 

della posizione rispetto alla manutenzione annuale, comunicava, ai sensi dell'art. 7 della 

Legge n. 241/1990, all'ente “Formazione Estetica Avanzata Sas di L. di Mario e C.” 

(C.F./P.IVA 08599291005) l'avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento per 

perdurante inottemperanza dell’obbligo di manutenzione nei termini previsti, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.19, co.1, lett. g) della DGR 682/2019, assegnando al predetto ente il termine di 

ulteriori 10 (dieci) giorni dalla ricezione della stessa per regolarizzare la propria posizione;  

 

- il termine concesso è decorso senza che l’ente abbia provveduto a caricare sul Portale S.AC. 

la documentazione indispensabile per il mantenimento, né abbia presentato alcuna 

controdeduzione; 
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- con nota prot. n. 0457916 del 21/05/2021 la Regione, rilevato il persistente inadempimento, 

ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, ribadiva all’ente l'avvio del procedimento di 

sospensione dell'accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art.19, co.1, lett. g) della DGR 

682/2019, assegnando al predetto ente un termine perentorio di ulteriori 30 (trenta) giorni 

dalla ricezione della stessa per provvedere alla manutenzione della documentazione più volte 

richiesta; 

 

- decorso inutilmente anche quest’ultimo termine concesso e constatata la totale inerzia del 

summenzionato ente che, nonostante i ripetuti solleciti, non ha né provveduto al caricamento 

della documentazione richiesta e necessaria ai fini della manutenzione, né ha fornito alcun 

chiarimento, l’Amministrazione regionale, con nota prot. n. 0388414 del 20/04/2022, 

preannunciava l’adozione del provvedimento di sospensione dell’accreditamento; 

 

 

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti per procedere alla sospensione dell'accreditamento 

dell'ente “Formazione Estetica Avanzata Sas di L. di Mario e C.” (C.F./P.IVA 08599291005) ai sensi 

dell’art. 19, co. 1, lett. b), punto 4 e lett. g) della citata D.G.R. n. 682/19, sopra riportati; 

 

CONSIDERATO che l'art.19, co.3 della D.G.R. n. 682/2019 prevede che, nei casi indicati alle lettere 

b) e g), sia disposta la sospensione per un periodo di 90 giorni a far data dalla notifica del presente 

provvedimento; 

 

EVIDENZIATO che, decorsi i 90 giorni senza che l’ente abbia ottemperato agli obblighi di 

manutenzione della documentazione, la Regione procede alla revoca dell’accreditamento, 

conformemente a quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 20 co.1, lettera j) della Direttiva 

inerente alla materia dell’accreditamento; 

 

DETERMINA 

 

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

 

 di disporre la sospensione dell'accreditamento concesso all'ente “Formazione Estetica 

Avanzata sas di L. di Mario e C.” (C.F./P.IVA 08599291005) con determinazione dirigenziale 

n. D1786 del 10/05/2010, per giorni 90 dalla data di notifica del presente provvedimento, per 

accertata inottemperanza pluriennale agli obblighi di manutenzione della documentazione 

concernente l'accreditamento; 

 

 di procedere all'annullamento della sospensione in caso di ottemperanza, nel termine di 90 

giorni, agli obblighi di manutenzione della documentazione nel Portale S.AC.; 

 

 di procedere alla revoca dell'accreditamento - ai sensi dell'art. 20, co.1, lettera j) cit. D.G.R. 

n. 682/2019 – in caso di persistenza dell'inadempimento nel medesimo termine; 

 

 di notificare il presente atto all'ente “Formazione Estetica Avanzata Sas di L. di Mario e C.” 

(C.F./P.IVA 08599291005) all’indirizzo di posta certificata feasas@arubapec.it; 

 

 di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale www.regione.lazio.it   
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Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR entro 60 gg. dalla notifica 

ovvero al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica. 

 

 

 

la Direttrice 

avv. Elisabetta Longo 
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