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Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  38  DI DATA 10 Aprile 2015  
 
 
 
 
 
 
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 09 maggio 2008, 
n. 18-125/Leg. (di seguito denominato anche regolamento); 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 e s.m. 

(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. 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 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 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 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, 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; 

 
- vista la domanda di accreditamento presentata da: 
 

- JKO CONSULTING S.R.L. 
 codice fiscale 02271020220 
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 istanza di data 31 marzo 2015 
 sede formativa sita in Via IV Novembre, 95/B - 38121 Trento; 
 

- vista la nota di data 2 aprile 2015, prot. n. S139/2015/0181167/8.2.1/CMA 
inviata all’ente JKO CONSULTING S.R.L., 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 1 aprile 2015; 

 
- verificato che l’istruttoria della domanda presentata si è conclusa con esito 

positivo; 
 
- preso atto inoltre che con determinazione del Dirigente del Servizio Europa 22 

luglio 2013 n. 95, era stato concesso all’ente JKO CONSULTING S.R.L., 
l’accreditamento specifico per la sicurezza per la medesima sede formativa sita 
in Via IV Novembre, 95/B – Trento;  

 
- considerato che il nuovo accreditamento concesso con il presente 

provvedimento risulta superiore al precedente e pertanto vale anche per 
assolvere il requisito di accreditamento richiesto dagli accordi adottati in sede 
di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano, riguardanti la prevenzione in materia di salute 
e sicurezza; 

 
 

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. 18-125/Leg., l’accreditamento all’ente: 
 
- JKO CONSULTING S.R.L. 
 codice fiscale 02271020220 

sede formativa sita in Via IV Novembre, 95/B - 38121 Trento; 
 

2. di dare atto che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 1 del 
regolamento, l’accreditamento concesso ha validità triennale dalla data della 
presente determinazione; 

  
3. di far cessare, per le motivazioni espresse in premessa, il precedente 

accreditamento specifico per la sicurezza, concesso con determinazione del 
Dirigente del Servizio Europa 22 luglio 2013 n. 95, all’ente JKO 
CONSULTING S.R.L., per la sede formativa sita in Via IV Novembre, 95/B – 
Trento; in quanto l’accreditamento rilasciato con il presente provvedimento ha 
valore superiore e pertanto assolve anche il requisito di accreditamento 
richiesto dagli accordi adottati in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, 
riguardanti la prevenzione in materia di salute e sicurezza; 
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4.  di prendere atto che il procedimento di accreditamento, che si conclude con 
l’adozione del presente provvedimento, rispetta i termini previsti dall’articolo 
16, comma 3 del regolamento; 

 
5. di dare atto che al presente provvedimento non consegue alcun impegno di 

spesa a carico del bilancio provinciale. 
 
 
 
CMA  
 

IL DIRIGENTE 
 Nicoletta Clauser 
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