PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROVINCIA

Prot. n. 10/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 4 DI DATA 19 Gennaio 2009

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" di cui al decreto del Presidente della
Provincia, 9 maggio 2008, n. 18- 125/Leg.
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IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA
-

vista la Legge provinciale 07.08.2006 n. 5, che mantiene la validità dall'art.
15 della L.P. 3.09.1987, n. 21, relativo all'Accesso al Fondo Sociale Europeo,
come modificato dall'art. 69 della L.P. 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 di data 09
maggio 2008, n. 18-125/Leg.,(di seguito denominato anche regolamento),
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 23/12 del 3/06/2008 ed in particolare la Sezione III “Accreditamento”;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale, di data 18 luglio 2008, n.
1820, ad oggetto: “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 DPP 18-125/Leg., di data 09 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 deliberazione della Giunta provinciale, di data 25 luglio 2008, n.
1868, ad oggetto: “Approvazione dei Criteri di presentazione, valutazione e
affidamento delle proposte progettuali finanziate dal Fondo Sociale Europeo,
di competenza dell'Autorità di Gestione e del Servizio per lo Sviluppo e
l'Innovazione del Sistema Scolastico e Formativo”;

-

vista la propria determinazione di data 18 settembre 2008, n. 210, avente ad
oggetto “ 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 09 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 va 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 funzioni di Autorità diGestione;

-

preso atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg del 2008,
l’accreditamento rilasciato ha durata triennale, salvo il venir meno dei
requisiti, come previsto dall’art. 19, comma 1, del predetto regolamento;
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-

viste le richieste di accreditamento presentate dagli enti interessati e le
comunicazioni di avvio del procedimento ad esse inviate, indicate
nell’allegato A “Richieste di accreditamento”, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

-

viste le richieste di integrazioni inviate agli enti e la presentazione della
relativa documentazione, come di seguito indicate:
a) DBF INFORMATICA DI BRUSCHETTI FRANCO & C. S.N.C.: è stata
richiesta un’integrazione documentale con nota di data 18 dicembre 2008
e la documentazione è pervenuta in data 23 dicembre 2008;
b) per I.S.I.T. S.A.S DI BETTONTE LOREDANA & C: è stata richiesta
un’integrazione documentale con nota di data 12 dicembre 2008 e la
documentazione è pervenuta in data 18 dicembre 2008;
c) per CiEffe S.r.l.: è stata richiesta un’integrazione documentale in data 12
dicembre 2008 e la documentazione è pervenuta in data 19 dicembre
2008

-

viste le proprie determinazioni di data 10 novembre 2008 n. 253 e di data 10
dicembre 2008 n. 268 e 269, che hanno condizionato il finanziamento e
l’affidamento degli interventi all’ente CIEFFE S.R.L, all’ottenimento
dell’accreditamento ai sensi della Sezione III del predetto Regolamento, pena
la decadenza dall'affidamento stesso e la revoca del finanziamento;

-

preso atto, che ai fini dell’affidamento in gestione tutti i soggetti che, a seguito
del completamento delle procedure di valutazione, risultano in graduatoria in
quanto proponenti di progetti approvati a valere sull’Avviso di cui alla
deliberazione del 25 luglio 2008, n. 1868, ma che al momento
dell’approvazione delle graduatorie, non sono ancora accreditati o non hanno
presentato la relativa domanda, devono presentare istanza di accreditamento
entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione
delle graduatorie previste dall’art. 8 del Regolamento sopra richiamato, pena
la decadenza dalla graduatoria medesima;

-

verificato che l’ente CIEFFE S.R.L., ha presentato domanda di
accreditamento entro il termine utile previsto dall’Avviso;

-

considerato che l’ente I.S.I.T. S.A.S. DI BETTONTE LOREDANA & C ha
richiesto l’accreditamento in semplificazione ISO in base a quanto disposto
dall’art. 16 comma 2 del regolamento sopra richiamato per gli elementi del
requisito “Adeguata dotazione in termini di risorse gestionali e professionali a
presidio dei processi di lavoro” come di seguito indicato:
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 bisogni;
Elemento 5.2.4 Processo di Progettazione;
Elemento 5.2.5 Processo di Erogazione;
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-

-

-

verificato che la documentazione del sistema qualità ISO 9001 allegata alla
domanda di accreditamento delle società I.S.I.T. S.A.S. DI BETTONTE
LOREDANA & C. e controllata dall'ente certificatore non assolve l’elemento
5.2.3 “Processo di Analisi e definizione dei bisogni,” ma che lo stesso ente ha
integrato la procedura richiesta non avvalendosi pertanto del sistema qualità
ISO 9001;
considerato che gli enti SIMKI S.R.L e FIDIA S.R.L hanno richiesto
l’accreditamento in semplificazione ISO in base a quanto disposto dall’art.
16, comma 2, del regolamento sopra richiamato, per gli elementi dei requisiti
“Adeguata dotazione in termini di risorse gestionali e professionali a presidio
dei processi di lavoro” e “Attivazione di strumenti di relazione stabile con il
territorio provinciale” come di seguito indicato:
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 bisogni;
Elemento 5.2.4 Processo di Progettazione;
Elemento 5.2.5 Processo di Erogazione;
Elemento 6.1.1 Relazioni con gli attori che operano nel sistema
educativo del territorio della Provincia Autonoma di Trento;
Elemento 6.2.1 Relazioni con gli attori che operano nel mondo
produttivo e del lavoro, del Terzo Settore del territorio della Provincia
Autonoma di Trento;
Elemento 6.2.2 Attivazione di relazioni con soggetti di rappresentanza
del territorio della Provincia Autonoma di Trento;
visti gli esiti complessivi dell’istruttoria della domanda di accreditamento,
effettuata attraverso la valutazione della documentazione presentata;
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, di
data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg, l'accreditamento ai soggetti richiedenti,
come indicato dall’allegato B “Concessione accreditamento” parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
2. 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;
3. di consentire a CIEFFE S.R.L. l’avvio delle iniziative affidate in gestione con
propria determinazione del 10 novembre 2008, n. 253;
4. di dare atto che gli interventi affidati in gestione a CIEFFE S.R.L., con
proprie determinazioni del 10 dicembre 2008 n. 268 e 269, potranno essere
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avviati a seguito di formale comunicazione da parte dell’Ufficio Fondo
sociale europeo;
5.

di riconoscere all’ente I.S.I.T. S.A.S. DI BETTONTE LOREDANA & C
l’accreditamento in semplificazione ISO in base a quanto disposto dall’art. 16
comma 2 del sopra richiamato regolamento per gli elementi del requisito
“Adeguata dotazione in termini di risorse gestionali e professionali a presidio
dei processi di lavoro” come di seguito indicato:
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

6.

di non riconoscere all’ente I.S.I.T. S.A.S. DI BETTONTE LOREDANA & C
la semplificazione ISO, per le motivazioni esposte in premessa, per
l’elemento 5.2.3 Processo di Analisi e definizione dei bisogni, che sarà
pertanto sottoposto alle verifiche periodiche previste dall’articolo 18 comma
1 del sopra richiamato regolamento;

7. di riconoscere agli enti SIMKI S.R.L e FIDIA S.R.L. l’accreditamento in
semplificazione ISO in base a quanto disposto dall’art. 16 comma 2 del sopra
richiamato regolamento per gli elementi dei requisiti “Adeguata dotazione in
termini di risorse gestionali e professionali a presidio dei processi di lavoro” e
“Attivazione di strumenti di relazione stabile con il territorio provinciale”
come di seguito indicato:
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 bisogni;
Elemento 5.2.4 Processo di Progettazione;
Elemento 5.2.5 Processo di Erogazione;
Elemento 6.1.1 Relazioni con gli attori che operano nel sistema
educativo del territorio della Provincia Autonoma di Trento;
Elemento 6.2.1 Relazioni con gli attori che operano nel mondo
produttivo e del lavoro, del Terzo Settore del territorio della Provincia
Autonoma di Trento;
Elemento 6.2.2 Attivazione di relazioni con soggetti di rappresentanza
del territorio della Provincia Autonoma di Trento;
7.

di dare atto che al presente provvedimento non consegue alcun impegno di
spesa a carico del bilancio provinciale.
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PM
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Duiella
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