PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO EUROPA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 16 DI DATA 07 Febbraio 2012

O G G E T T O:
Concessione dell'accreditamento ai sensi della sezione III del regolamento "Disciplina del
coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale
europeo" emanato con Decreto del Presidente della Provincia, 9 maggio 2008 n. 18-125/Leg.
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IL DIRIGENTE
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del
Trentino), che mantiene la validità dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21
(Ordinamento della formazione professionale) relativo all'accesso al Fondo sociale europeo,
come modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000 n. 3;
- visto il regolamento concernente “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi
della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo”, emanato con Decreto del Presidente
della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg. (di seguito denominato anche regolamento);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento
per l’affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo:
specificazione dei requisiti e determinazione della documentazione da presentare, ai sensi
della Sezione III del Regolamento “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli
interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” di cui al D.P.P. 18125/Leg., di data 9 maggio 2008 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e s.m.), ed in particolare l’allegato della stessa,
che ne forma parte integrante e sostanziale;
- vista la determinazione del Segretario generale 18 settembre 2008, n. 210 (Approvazione della
modulistica per la richiesta di accreditamento per l’affidamento in gestione degli interventi
formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo (Sezione III del Regolamento “Disciplina del
coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale
europeo” di cui al D.P.P. 18-125/Leg., di data 9 maggio 2008) e relative modalità di
presentazione. Approvazione Vademecum per l'accreditamento delle strutture formative in
Provincia di Trento);
- considerato che ai sensi dell’art. 15 del sopra citato regolamento la richiesta di accreditamento è
presentata all’Autorità di gestione a livello provinciale e che ai sensi dell’art. 16 il
procedimento di accreditamento si conclude nel termine massimo di quarantacinque giorni
con il provvedimento di concessione o di diniego dell’accreditamento da parte del
responsabile della struttura che svolge la funzione di Autorità di Gestione;
- preso atto che in base all’articolo 16 comma 2 del citato Regolamento “Ove il soggetto richiedente
risulti in possesso della certificazione ISO 9001 relativa all’area “Servizi formativi” la
valutazione del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 14, comma 1, lettere c) ed e) ove
richiesto dall’interessato, è effettuata con riferimento alla documentazione del sistema qualità
certificato” ed in tal caso in base a quanto indicato dal comma 4 del medesimo articolo “il
provvedimento di accreditamento risulta concesso in semplificazione ISO”;
- preso atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del predetto regolamento l’accreditamento rilasciato
ha durata triennale e che, durante tale periodo, ai sensi dell’art. 19 comma 1, i soggetti
accreditati hanno l’obbligo di confermare al termine di ogni anno, mediante comunicazione
scritta, la permanenza dei requisiti;
- viste le domande di accreditamento presentate da:
- ISTITUTO COMPRENSIVO LADINO DI FASSA
codice fiscale 91012250220
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istanza di data 13 dicembre 2011
sede formativa sita in Strada G. Soraperra, 6 - 38036 Pozza di Fassa/Poza (TN)
- I.S.I.T. SAS di Bettonte Loredana & C.
codice fiscale 01576370223
istanza di data 13 gennaio 2012
sede formativa sita in Vicolo Santa Maria Maddalena, 22 - 38122 Trento
-

CiEffe Srl Unipersonale
codice fiscale 01954340228
istanza di data 17 gennaio 2012
sede formativa sita in Via Brennero 260/G – 38121 Trento;

- considerato che l’ente I.S.I.T. SAS di Bettonte Loredana & C. ha richiesto l’accreditamento in
semplificazione ISO, per l’assolvimento dei requisiti previsti dall’articolo 14, lettere c) ed e)
del regolamento, come specificati dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008
n. 1820 e come di seguito indicato:
requisito 5. Adeguata dotazione in termini di risorse gestionali e professionali a presidio dei
processi di lavoro:
- elemento 5.1.1 Definizione del modello organizzativo;
- elemento 5.1.2 Gestione trasparente delle informazioni relative ai processi ed alle risorse
formative;
- elemento 5.1.3 Gestione trasparente dei fornitori;
- elemento 5.2.1 Processo di Direzione;
- elemento 5.2.3 Processo di Analisi e definizione dei fabbisogni;
- elemento 5.2.4 Processo di Progettazione;
- elemento 5.2.5 Processo di Erogazione.
- considerato che l’ente CiEffe Srl Unipersonale ha richiesto l’accreditamento in semplificazione
ISO, per l’assolvimento dei requisiti previsti dall’articolo 14, lettere c) ed e) del regolamento,
come specificati dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008 n. 1820 e come di
seguito indicato:
requisito 5. Adeguata dotazione in termini di risorse gestionali e professionali a presidio dei
processi di lavoro:
- elemento 5.1.1 Definizione del modello organizzativo;
- elemento 5.1.2 Gestione trasparente delle informazioni relative ai processi ed alle risorse
formative;
- elemento 5.1.3 Gestione trasparente dei fornitori;
- elemento 5.2.1 Processo di Direzione;
- elemento 5.2.4 Processo di Progettazione;
- elemento 5.2.5 Processo di Erogazione.
- vista la nota di data 15 dicembre 2011, prot. n. S139/2011/735549/8.2.1/CMA inviata all’Ente
Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, con la quale è stato comunicato l’avvio del
procedimento di accreditamento ai sensi dell’art. 25 l.p. n. 23 del 30 novembre 1992 e s.m. a
decorrere dal 14 dicembre 2011;
- vista la nota di data 19 gennaio 2012, prot. n. S139/2012/33530/8.2.1/CMA inviata all’Ente
I.S.I.T. SAS di Bettonte Loredana & C., con la quale è stato comunicato l’avvio procedimento
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di accreditamento ai sensi dell’art. 25 l.p. n. 23 del 30 novembre 1992 e s.m. a decorrere dal
14 gennaio 2012;
- vista la nota di data 20 gennaio 2012, prot. n. S139/2012/37633/8.2.1/CMA inviata all’Ente CiEffe
Srl Unipersonale, con la quale è stato comunicato l’avvio procedimento di accreditamento ai
sensi dell’art. 25 l.p. n. 23 del 30 novembre 1992 e s.m. a decorrere dal 18 gennaio 2012;
- considerato che, con nota di data 03 gennaio 2012 prot. S139/2011/3734/8.2.1/MAC, il Servizio
Europa ha richiesto all’Ente Istituto Comprensivo Ladino di Fassa l’integrazione documentale
per l’assolvimento dell’Elemento 5.1.1 “Definizione del modello organizzativo”,
dell’Elemento 5.2.1/c “Piano biennale delle risorse umane” e dell’Indicatore 5.3 “Presidio
funzionale dei processi” (Elementi 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 “Responsabili dei vari
processi”); ed ha provveduto a sospendere i termini del procedimento;
- verificato che in data 17 gennaio 2012 l’Istituto Comprensivo Ladino di Fassa ha presentato la
documentazione richiesta e la stessa risulta conforme ai requisiti e che pertanto a partire da
tale data ricominciano a decorrere i termini del procedimento;
- verificato che l’istruttoria delle domande presentate si è conclusa con esito positivo;
DETERMINA
1. di concedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi della Sezione III del
regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 09 maggio 2008 n. 18125/Leg., l’accreditamento agli Enti:
- ISTITUTO COMPRENSIVO LADINO DI FASSA
codice fiscale 91012250220
sede formativa sita in Strada G. Soraperra, 6 - 38036 Pozza di Fassa/Poza (TN)
-

I.S.I.T. SAS di Bettonte Loredana & C.
codice fiscale 01576370223
sede formativa sita in Vicolo Santa Maria Maddalena, 22 - 38122 Trento

- CiEffe Srl Unipersonale
codice fiscale 01954340228
sede formativa sita in Via Brennero 260/G – 38121 Trento;
2. di riconoscere agli Enti I.S.I.T. SAS di Bettonte Loredana & C. e CiEffe Srl Unipersonale
l’accreditamento in semplificazione ISO in base a quanto disposto dall’articolo 16, comma 2
del sopra richiamato regolamento per i requisiti indicati in premessa;
3. di prendere atto che i procedimenti di accreditamento che si concludono con l’adozione del
presente provvedimento, rispettano i termini previsti dall’articolo 16 comma 3 sopra
richiamato regolamento;
4. di dare atto che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19 comma 1 del citato regolamento,
l’accreditamento concesso ha validità triennale dalla data del presente provvedimento;
5. di dare atto che al presente provvedimento non consegue alcun impegno di spesa a carico del
bilancio provinciale.
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PM
IL DIRIGENTE
Nicoletta Clauser
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