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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” - Ente “DEMETRA 

SPECIAL PURPOSE VEHICLE (P.IVA 12501881002)” – Accreditamento per tipologia 

“attività finanziata e autorizzata”.   

 

 

IL DIRETTORE 

DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, 

SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

VISTI: 

 

 la legge 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”; 

 la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 “Ordinamento della 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 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. G02251 del 14/03/2016 concernente: “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative di base della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola 

e Università, Diritto allo Studio”; 

 

PREMESSO che la procedura di accreditamento prevede l’inoltro della domanda per via telematica 

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

Lazio) (di seguito denominato S.AC.) e la successiva verifica in loco, da parte della Regione Lazio 

o di organismi esterni da questa incaricati, del possesso dei requisiti dichiarati, entro 90 giorni dalla 

presentazione della domanda; 

 

VISTA la domanda di accreditamento per tipologia "in ingresso", ai sensi della precedente direttiva 

sull’accreditamento, di cui alla D.G.R. 968/2007 - presentata dall’ente “DEMETRA SPECIAL 

PURPOSE VEHICLE (P.IVA 12501881002)” mediante S.AC., con numero di riferimento 

105866, per la sede sita in via Boville, 1 – 00047 – Marino – RM; 

 

TENUTO CONTO che ai sensi della nuova direttiva approvata con la sopra citata D.G.R. 

682/2019, la tipologia di accreditamento “in ingresso” è stata ridefinita nella tipologia “attività 

finanziata e autorizzata” e che quest’ultima consente la realizzazione di percorsi di formazione 

finanziati con fondi pubblici e corsi riconosciuti, autofinanziati;   

 

PRESO ATTO dell’esito scaturito dall’istruttoria documentale svolta dalla società incaricata dalla 

Regione Lazio, LAZIOcrea spa, a seguito della suddetta domanda n. 105866;  

 

ACQUISITO l’esito positivo dell’audit, effettuato nella sede dell’ente “DEMETRA SPECIAL 

PURPOSE VEHICLE (P.IVA 12501881002)” sita in via Boville, 1 – 00047 – Marino – RM in 

data 10/12/2019, dall’unità operativa dell’Area Attività di Controllo, di Rendicontazione e 

Progettazione Europea della Regione Lazio, di cui ai verbali nn. 20381 e 20376 del 10/12/2019;  

 

 



 

RITENUTO di poter accogliere, in quanto ne sussistono le condizioni/requisiti, la domanda di 

accreditamento per tipologia “in ingresso”, ridefinita dalla nuova normativa con la denominazione 

“attività finanziata e autorizzata”, presentata dall’ente “DEMETRA SPECIAL PURPOSE 

VEHICLE (P.IVA 12501881002)” sito in via Boville, 1 – 00047 – Marino – RM;  

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che s’intendono integralmente riportate 

 

 di accreditare l’ente “DEMETRA SPECIAL PURPOSE VEHICLE (P.IVA 

12501881002)” per la tipologia denominata “attività finanziata e autorizzata”, per la sede 

sita in via Boville, 1 – 00047 – Marino – RM;  

 

 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. 

 

 

 

                    LA DIRETTRICE 

                        (Avv. Elisabetta Longo) 

 


