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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale 08 agosto 2003, n. 47/R e successive
modificazioni, con il quale emana il Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 32/2002;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 968/2007 e ss.mm.ii. con la quale si approva la
direttiva volta a disciplinare il funzionamento del sistema regionale di accreditamento degli
organismi che svolgono attività di formazione in Regione Toscana;
Richiamato in particolare l’articolo 3 dell’Allegato A della delibera 968/2007 e ss.mm.ii. nel quale
si stabilisce che in caso di mutamenti di ragione sociale, fusioni, conferimenti o cessioni di ramo di
azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, per poter operare un passaggio
dell’accreditamento dal vecchio al nuovo soggetto occorre che sia garantita e rintracciabile la
continuità del nuovo soggetto rispetto al vecchio;
Visto il decreto dirigenziale n. 1663 del 20/04/2009 con il quale è stato accreditato l’organismo
formativo Laboratori ARCHA identificato con il con codice PI0054;
Vista la documentazione, pervenuta in data 04/08/2017 dall’organismo formativo Laboratori
ARCHA, (ns. prot. n. 386809/S.060.080) e successiva documentazione integrativa pervenuta il
06/09/2017 (ns. prot. n. 422577/S.060.080) , agli atti di questo Ufficio, con la quale si comunica il
conferimento del ramo d’azienda avente per oggetto l’attività di formazione, dall’organismo
formativo “Laboratori ARCHA” all’organismo formativo di nuova costituzione denominato
“ARCHADEMY S.R.L., con sede legale in via di Tegulaia 10/B a Pisa – C.F. e P. Iva
02264610508;
Verificato l’atto notarile di costituzione della società e di conferimento del ramo d'azienda del
11/07/2017, Repertorio n. 42457, Raccolta n. 11927, registrato a Pisa il 13/07/2017 al n. 4573 Serie
1T;
Rilevato pertanto che il conferimento operato non incide sul mantenimento dei requisiti necessari
per l'accreditamento, già conseguito dall’organismo formativo Laboratori ARCHA, identificato dal
codice di accreditamento PI0054;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’aggiornamento della banca dati dell’accreditamento nella
quale l’organismo formativo identificato dal codice PI0054 figurerà come ARCHADEMY S.R.L.,
con sede legale in via di Tegulaia 10/B a Pisa – C.F. e P. Iva 02264610508;
Richiamati infine tutti gli obblighi, divieti, condizioni contenuti nell’allegato A della DGR n.
968/07 e ss.m.ii., cui sono soggetti e cui devono attenersi gli organismi formativi accreditati;
DECRETA
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’aggiornamento della banca dati
dell’accreditamento nella quale l’organismo formativo Laboratori ARCHA figurerà come
ARCHADEMY S.R.L., con sede legale in via di Tegulaia 10/B a Pisa – C.F. e P. Iva
02264610508– con il codice di accreditamento PI0054;

2. di dare atto che gli organismi formativi accreditati devono attenersi a quanto disposto dalla
DGR n. 968/07 e ss.m.ii..
3. di trasmettere il presente atto all’organismo formativo interessato.
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