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REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS).
SETTORE 2 - ACCREDITAMENTO, SERVIZI ISPETTIVI, VIGILANZA ENTI.
________________________________________________________________________________
Assunto il 12/03/2019
Numero Registro Dipartimento: 766
DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3124 del 13/03/2019
OGGETTO: REVOCA DECRETO 7709 DEL 18/07/2018 E ACCREDITAMENTO DEFINITIVO
ENTE CONSORZIO MARTE FORMAZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO SEDE FORMATIVA DI
PAOLA (CS), VIALE DEI GIARDINI, 60.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
VISTA la "Legge quadro in materia di formazione professionale" n. 845 del 21.12.1978;
VISTA la Legge Regionale n 18 del 19.04.1985 e ss.mm.ii. relativa all'Ordinamento sulla formazione
professionale in Calabria;
VISTA la Legge n 196 del 24.06.1997 recante norme in materia di promozione dell’occupazione e riordi
no del sistema formativo;
VISTO il D.lgs. n 112 del 31.03.1998 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali “in attuazione del Capo I della L. 15.03.1997 N. 59;
VISTO il D.M. (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali) N. 166 del 25.05.2001 "Accreditamento delle sedi
formative e delle sedi orientative”;
VISTA la legge N. 30 del 14.02.2003 "Delega al Governo in materia di Occupazione e Mercato del lavo
ro in attuazione del D.lgs N. 276 del 10.09.2003;
VISTA la legge N. 53 del 28.03.2003 concernente la delega di Governo per l’emanazione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d’Istruzione professionale;
VISTO il D.M. della Pubblica Istruzione N. 139 del 22.08.2007 "Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell’obbligo di istruzione";
VISTO il D.M. del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previ
denza Sociale del 29/11/2007 contenente i criteri per la prima attuazione dell’obbligo di Istruzione nei
percorsi sperimentali triennali e l’accreditamento delle sedi formative;
VISTO il D.lgs N. 22 del 14.01.2008 "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e
al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge N. 1 del 11.01.2007";
VISTO l’accordo StatoRegioni del 18.02.2000 relativo all’accreditamento delle strutture formative;
VISTO l’accordo StatoRegioni del 01.08.2002 sull'accreditamento delle strutture formative;
VISTO l’accordo StatoRegioni del 20.03.2008 relativo al nuovo sistema di accreditamento;
VISTA la deliberazione della G.R. N. 872 del 29.12.2010 con la quale è stato approvato il nuovo regola 
mento per l’accreditamento degli organismi che erogano attività di Formazione ed orientamento nella
Regione Calabria, pubblicato sul B.U.R.C. N. 5 del 16.03.2011 Parti I e II;
VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC in data 08/03/2019 e acquisita al Protocollo Siar n.100936, del
11/03/2019, con la quale l’Ente Consorzio Marte Formazione Innovazione e Sviluppo, ha presentato
istanza di rettifica del Decreto n°7709 del 18/07/2018 in cui, per mero errore materiale è stato omesso
di indicare, per le macrotipologie accreditate, le Utenze Speciali disabili;
CONSIDERATO:
CHE dall’esame della documentazione in atti di questo Settore risulta che l’Ente Consorzio Marte
Formazione Innovazione e Sviluppo era già accreditato definitivamente per le Utenze Speciali Disabili
e che per mero errore materiale è stato omesso di indicare nel decreto n.7709 del 18/07/2018 le Utenze
Speciali Disabili;
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VISTI:
la L.R. n. 7/1996 recante “Norme sull’ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e
sulla dirigenza regionale”;
il D.P.G.R. n 354/1999 e n 206/2000 recante “Norme sulla separazione dell'attività amministrativa di in
dirizzo e controllo da quella di gestione“;
il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministra
tiva";
la L.R. n. 34 del 12.08.2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 e ss.mm.ii ;
la DGR n.468 del 19.10.2017  Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa
della giunta Regionale  Approvazione modifiche ed integrazioni del Regolamento Regionale n.16 del 23
dicembre 2015 e s.m.i.;
il DPGR N.2 del 12.01.2018 – con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del
Dipartimento "Lavoro, Formazione e Politiche Sociali" e del Dipartimento "Sviluppo Economico  Attività
Produttive" della Giunta della Regione Calabria al Dott. Fortunato Varone;
la D.G.R. n 270 del 12/07/2016, allegato A) con la quale è stata disposta l’assegnazione d’ufficio al Di
partimento n. 7  Settore n 2  dell’Avv. TROTTA Antonietta;
il D.D.G. n 8781 del 27/07/2016 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente del Settore n. 2 “Ac
creditamento, Servizi Ispettivi, Vigilanza Enti “ all’Avv. Antonietta Trotta;
il D.D.S. n. 6146 del 09/06/2017 con il quale è stato nominato Responsabile unico del procedimento il
Dr. Luigi Ambrogio;
la L.R. n. 1/06 e ritenuta la propria competenza;
Su espressa dichiarazione di legittimità e regolarità amministrativa dell’atto resa dal R.U.P. alla luce del
l’istruttoria effettuata;
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono confermate ed integralmente riportate;
D E C R E TA
 Di revocare il Decreto n°7709 del 18/07/2018;
 Di accreditare definitivamente l'Ente Consorzio Marte Formazione Innovazione e Sviluppo, con
sede legale in Paola (CS), Via dei Giardini, 60, per la seguente struttura operativa:
SEDE

MACROTIPOLOGIA
Formazione Continua

Paola (CS)

Con Utenze Speciali Disabili

Via dei Giardini, 60

Formazione Superiore
Con Utenze Speciali Disabili

TOTALE

ORE N.

ALLIEVI
N.

3000

18
1160
4160
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- CHE l'Ente sarà inserito nell'elenco di cui all'art. 15 del Regolamento Regionale N. 1 del 15.02.2011;
- CHE il legale rappresentante dell’Ente ha l'obbligo di comunicare con autocertificazione annuale, alla
Regione Calabria Dipartimento LavoroFormazione e Politiche Sociali  Settore N. 2 – Accreditamento
Servizi Ispettivi Vigilanza Enti, il mantenimento dei requisiti secondo quanto previsto dall'art. 14 comma
3 del Regolamento Reg. le N° 1/2011;
 CHE la mancata comunicazione del mantenimento dei requisiti comporterà la sospensione
dell'accreditamento concesso;
- CHE l'Amministrazione regionale si riserva di verificare quanto autocertificato;
- CHE l'accreditamento definitivo decorre dalla data di esecutività del presente decreto;
- DI NOTIFICARE il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente a:
Consorzio Marte Formazione Innovazione e Sviluppo – Via Viale dei Giardini, 60 – 87027 Paola
PEC: direzione@pec.consorzio-marte.it
- DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino della Regione
Calabria ai sensi della L.R. n. 11/2011 e sul sito istituzionale a cura del responsabile dipartimentale per
la pubblicazione.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AMBROGIO LUIGI
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
TROTTA ANTONIETTA
(con firma digitale)
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