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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
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OGGETTO: D.G.R. 1.10.2019, n. 682 concernente Direttiva “Accreditamento dei soggetti che
erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio” – Variazione per cessione
ramo d‟azienda dell‟ente EUROLINK S.R.L. (C. Fiscale/P. IVA 01973270604) all‟ente
INFORDATA EDUCATION S.R.L. (C. Fiscale/P. IVA 02173650595).

LA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA 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 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 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 DGR n. 1007 del 27 dicembre 2019 “Modifiche del Regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1, concernente „Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale‟ e successive modificazioni”;
 la Direttiva del Segretario Generale prot. n. 100520 del 4 febbraio 2020 “Articolazione
organizzativa della Direzione regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”;
 la D.G.R. 1 ottobre 2019, n. 682 “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. D0915 del 3 marzo 2010 di accreditamento per tipologia
“definitivo” dell‟ente EUROLINK S.R.L. (C.F./P. IVA 01973270604) per la sede di
via Valle Fioretta - palazzina sif - 03100 FROSINONE (FR);
 la determinazione n. G01446 del 7 febbraio 2018 di variazione della toponomastica
dell‟indirizzo della sede legale e della sede operativa dell‟ente EUROLINK (C.F./P. IVA
01973270604) ubicate in Frosinone 03100, da via Valle Fioretta – palazzina sif a piazza
Sandro Pertini snc;
CONSIDERATO che le procedure di accreditamento e variazione 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.);
CONSIDERATO che il predetto ente EUROLINK S.R.L. (C.F./P. IVA 01973270604) con sede
legale in piazza Sandro Pertini snc 03100 Frosinone, ha comunicato, con nota trasmessa
mediante S.AC. (pratica n. 120634 del 23 luglio 2020) la cessione del ramo d‟azienda che si
occupa di formazione all‟ente INFORDATA EDUCATION S.R.L. (C.F./P. IVA 02173650595)
con sede legale in piazza Sandro Pertini snc 03100 Frosinone, così come previsto dalla
richiamata Direttiva sull‟accreditamento, di cui alla D.G.R. 1 ottobre 2019 n.682, e in particolare
dall‟art. 17, punto 3) “Procedura per le variazioni”, sub lettera h) “la fusione, conferimento
società o di un suo ramo di azienda (art.6)”;
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VISTO che con la predetta nota è stata trasmesso anche l‟atto notarile di cessione del ramo
d‟azienda che si occupa di formazione, redatto dall‟avv. Nicola Riccardelli, Notaio in Latina,
registrato all‟Agenzia delle Entrate di Latina in data 7 luglio 2020 al numero 8582 Serie 1T da
cui si evince che il nuovo soggetto ha acquisito tutti i macchinari, le attrezzature, tutte le
obbligazioni attive e passive e tutto il personale il personale, del soggetto cedente;
PRESO ATTO dell‟esito positivo scaturito dall‟istruttoria documentale svolta dalla società
incaricata LAZIOcrea spa, a seguito della suddetta richiesta n. SAC-120634 del 23 luglio 2020;
RITENUTO pertanto necessario procedere all‟aggiornamento dei dati relativi alla variazione
per cessione del ramo d‟azienda del predetto ente EUROLINK S.R.L. (C.F./ P. IVA
01973270604) all‟ente INFORDATA EDUCATION S.R.L. (C.F./P. IVA 02173650595);
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che s‟intendono integralmente riportate
 di prendere atto dell‟intervenuta variazione per cessione del ramo d‟azienda che si
occupa di formazione dell‟ente EUROLINK S.R.L. (C.F./ P. IVA 01973270604) all‟ente
INFORDATA EDUCATION S.R.L. (C.F./P. IVA 02173650595) con sede legale in
piazza Sandro Pertini snc 03100 Frosinone (FR);
 di autorizzare l‟aggiornamento dei dati nel S.AC. come indicato al precedente punto;
 di pubblicare il presente atto sul BURL, sul portale istituzionale www.regione.lazio.it e
sul sito dedicato http://sac.formalazio.it/login.phpe e di stabilire che tale pubblicazione
riveste carattere di formale notifica.
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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