COMUNICATO SU SCADENZA 31.12.08 ACCREDITAMENTO

La Direzione Generale Formazione Professionale FSE ribadisce che la scadenza del 31.12.2008 relativa al
caricamento delle Tabelle A e D riguarda esclusivamente i soggetti già accreditati ai sensi della
precedente direttiva 1510/2002 e che hanno usufruito della proroga condizionata al caricamento delle tabelle
0, B, C e E entro il 30.10.2008.
Per tutti gli altri soggetti che intendano accreditarsi, si ricorda che la procedura introdotta con la Direttiva
968/2007 opera con modalità “a sportello” e, pertanto, consente a tutti di inviare la domanda di
accreditamento in qualsiasi momento. Ciò vale anche per i soggetti che non hanno usufruito della proroga o
che, pur essendo in regime di proroga non hanno la possibilità di inviare la documentazione richiesta entro il
31.12.2008.
Anche tali soggetti, infatti, potranno in qualunque momento provvedere ad avviare una nuova
procedura on-line sul sistema SAC Portal.
Per quanto concerne gli Istituti scolastici e tutti i soggetti le cui sedi accreditande siano collocate presso
Scuole, edifici pubblici (proprietà della Regione Lazio, delle Province, etc.), o di proprietà dello Stato del
Vaticano ,alla luce delle difficoltà nel reperimento della documentazione richiesta, si segnala la facoltà da
parte dei legali rappresentanti (o soggetti che abbiano la disponibilità giuridica dei locali) di
comprovare i requisiti di cui alla tabella A anche attraverso documenti analoghi e/o sostitutivi (es.
autodichiarazioni comprovante il possesso del requisito) nelle more dell’acquisizione dei documenti
richiesti nella Tabella.
Al fine del superamento delle criticità sopra richiamate sarà istituito un tavolo tecnico regionale (con la
presenza di Provincie, Comuni, Direzione Regionale infrastrutture ed altri soggetti istituzionali interessati)
finalizzato alla individuazione delle soluzioni più idonee per il rilascio della documentazione attestante i
requisiti. Inoltre la Direzione, quando debitamente segnalato dagli Enti accreditandi, provvederà a sollecitare
le amministrazioni responsabili del rilascio dei documenti necessari per l’accertamento dei requisiti, qualora
il mancato rilascio del documento pregiudichi il buon esito del processo di accreditamento.
Infine, si ricorda che anche i soggetti non ancora accreditati ma in possesso della sola user-id per il
sistema SAC Portal potranno partecipare alle procedure di selezione in risposta agli avvisi pubblici.
Infatti, l’articolo 1 della direttiva 968/2007 stabilisce che “nel rispetto dei principi e delle norme
comunitarie, l’accreditamento non costituisce un requisito per l’accesso alle procedure di selezione messe in
atto per l’assegnazione di finanziamenti, ma costituisce il vincolo per l’assegnazione dei finanziamenti
stessi”. Pertanto, in caso di aggiudicazione la Direzione disporrà prontamente, in coerenza con le procedure
previste dall’Accreditamento, l’audit in loco per l’accertamento dei requisiti richiesti.
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