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AVVISO
Visto il Decreto Presidenziale n. 25/2015 ed il particolare l’art. 14 comma 12 il quale prevede, al fine del
mantenimento dell’accreditamento, che gli organismi formativi trasmettano per via telematica
all’Amministrazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, una serie di dati e di informazioni sull’attività
svolta durante l’anno precedente;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio Dei Ministri ed in particolare il DPCM 10 aprile 2020 recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale;
Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 15 dell’8 aprile 2020 e
n.16 dell’11 aprile 2020;
Vistol’art.103, comma 1, “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza”, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16;
Visto l’art. 37, comma 1, del D.L. n. 23 dell’08 aprile 2020;
Considerato cheil termine previsto Decreto Presidenziale n. 25/2015 per la trasmissione dei dati relativi al
mantenimento dell’accreditamento è da considerarsi procedimento pendente al 23 febbraio 2020;
Attese le criticità rappresentate ed evidenziate dalle Organizzazioni Datoriali rappresentative degli Enti della
Formazione Professionale;
Considerate le oggettive difficoltà indotte dalle vigenti restrizione a salvaguardia della salute pubblica, che
non consentono, agli Enti che operano nel sistema della formazione professionale siciliana, di adempiere alle
prescrizioni previste dall’art. 14, comma 12, del Decreto Presidenziale n. 25/2015

si comunica
che i termini previsti dall’art. 14, comma 12, del Decreto Presidenziale n. 25 dell’1 ottobre 2015, devono
intendersi differiti alla data del07agosto 2020, salvo eventuali ulteriori esigenze riferite a nuove misure
emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il presente avviso verrà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana e sul sito
istituzionale.
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