PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 1516

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione dell'avviso per la presentazione di ipotesi progettuali in attuazione del "Piano di
attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento" di cui alla deliberazione
della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807 - percorso B - Formazione e Tirocinio - anno 2015
e modifica della suddivisione delle risorse del Piano previste dalla Convenzione Provincia
autonoma di Trento e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvata con deliberazione 28
aprile 2014, n. 666.

Il giorno 07 Settembre 2015 ad ore 09:35 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

-

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella GUE del 20 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;

-

visto che il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella GUE del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

-

vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della
Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e
cooperazione territoriale” in particolare gli articoli 18 - 20;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 666, recante
“Approvazione dello schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e Provincia autonoma di Trento per l’attuazione dell’Iniziativa
Europea per l’Occupazione dei Giovani, autorizzazione alla stipula della
stessa”, con la quale la Provincia autonoma di Trento ha approvato la
convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per
l’attuazione del Programma Operativo riguardante l’attuazione dell’Iniziativa
Europea per l’Occupazionale dei Giovani nella Provincia autonoma di Trento;

-

considerato che tale convenzione è stata sottoscritta e trasmessa al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 28 aprile 2014 e controfirmata dal
Ministero stesso in data 9 maggio 2014;

-

atteso che la convenzione sopra richiamata prevede all’art. 6, comma 2, che,
nelle more dell’adozione del Sistema di gestione e controllo per la
programmazione 2014 - 2020, la Provincia utilizza il Sistema di gestione e
controllo provinciale già in uso nella programmazione FSE 2007-2013;

-

considerato che l'articolo 4, comma 3 della succitata convenzione ammette una
ricollocazione delle risorse nella misura inferiore o uguale al 20% del totale
assegnato;

-

vista la richiesta di variazione di allocazione delle risorse inoltrata al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del data 15 luglio 2015;

-

vista l'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali pervenuta in data 26 agosto 2015, prot. 435258/8.2.1-2014-16 alla
diminuzione dell'importo assegnato alla misura 5 pari ad euro 346.000,00 ed al

Pag. 2 di 6

RIFERIMENTO: 2015-S139-00157

corrispondente incremento di euro 346.000,00 dell'investimento previsto per la
misura 2;
-

considerato che, in base a tale riallocazione, la tabella di cui all'articolo 4
comma 1 della convezione risulta ora così articolata :
Misure
Importi
1 Accoglienza, presa in carico e orientamento
€ 254.655,00
2 Formazione

€ 1.400.861,00

3 Accompagnamento al lavoro

€ 853.000,00

4 Apprendistato

€ 2.175.000,00

5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità
geografica

€ 2.404.336,00

6 Servizio civile
7
Sostegno
all’autoimprenditorialità

€ 500.000,00
e

0

8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale

0

9 Bonus occupazionale
TOTALE

all’autoimpiego

€ 783.500,00
€ 8.371.352,00

-

ritenuto pertanto di modificare l'articolo 4, comma 1 della deliberazione 28
aprile 2014, n. 666 come sopra specificato;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807, avente
ad oggetto “Approvazione del Piano di attuazione per l’occupazione giovanile
della Provincia autonoma di Trento nell’ambito del Piano italiano della
Garanzia Giovani dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile” di
seguito denominato “Piano”;

-

considerato che per dare attuazione al Piano è necessario emanare gli avvisi per
la presentazione di proposte progettuali;

-

visto l’art. 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante
“Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione
all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento
amministrativo”;

-

considerato che i criteri di valutazione dei progetti a cofinanziamento Fondo
Sociale Europeo sono stati approvati con deliberazione della Giunta
provinciale 14 luglio 2014 n. 1164, avente ad oggetto “Approvazione dei
Criteri di valutazione delle proposte progettuali” per i percorsi A e B di
attuazione del Piano per l’occupazione giovanile della Provincia autonoma di
Trento – Youth Guarantee”;

-

visti i “Criteri e modalità per l’attuazione del “Piano per l’occupazione
giovanile della Provincia autonoma di Trento” – Garanzia Giovani”, approvati
con deliberazione della Giunta provinciale di data 28 lugio 2014, n.1274 e s.m.;
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-

vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820, avente
per 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”
emanato con decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n.
18-125/Leg., nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del
Lavoro e della previdenza sociale n. 166/01 e s.m.”;

-

ritenuto necessario approvare uno “schema di avviso del percorso B:
Formazione mirata all’inserimento lavorativo (scheda 2A)” da pubblicare sul
sito istituzionale della Provincia, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

-

preso atto che con il presente avviso si prevede di attivare 20 percorsi formativi
suddivisi in ambiti settoriali; tali interventi sono collegati anche alla strategia di
smart specialisation locale. Tali attività, programate sulla base degli ambiti di
specializzazione e di fabbisogno di personale espressi dal contesto economico
locale, saranno attivati prevalentemente nell’ambito dei servizi e per la restante
quota nell’ambito dell’industria e artigianato;

-

ritenuto opportuno utilizzare, per la sottoscrizione da parte dei soggetti
presentatori di ipotesi progettuali, le “Disposizioni generali di gestione”
secondo il testo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di data
28 luglio 2014, n. 1324;

-

ritenuto opportuno utilizzare la modulistica e la guida alla procedura
informatica per la presentazione delle proposte progettuali approvate con
determinazione del Dirigente del Servizio Europa di data 13 agosto 2014, n.
89;

-

preso atto che l’avviso di cui ai precedenti capoversi non costituisce “appalto
pubblico” e pertanto non è soggetto alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale 13 luglio 2015, n. 1150 di
nomina del Nucleo tecnico di valutazione incaricato ai sensi dell’art. 8 del
decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg.,
dell'esame delle proposte progettuali presentate sull’avviso approvato con il
presente atto;

-

preso atto che la presente proposta di provvedimento è stata elaborata in
collegamento con il Dipartimento della Conoscenza;

-

considerato che, a seguito della procedura di finanziamento dei progetti
formativi avviata con l'Avviso approvato con deliberazione della Giunta
provincale di data 28 luglio 2014, n. 1324, l'importo effettivamente subimpegnato è risutato essere pari ad euro 311.339,28 (quindi inferiore agli euro
470.000,00 messi a disposizione con l'avviso);
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-

considerato che l’avviso approvato con il presente atto prevede
un’assegnazione finanziaria di euro 880.000,00 di cui euro 400.000,00 per
rimborso ai tirocinanti;

-

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1)

di approvare, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, del
regolamento provinciale emanato con decreto del Presidente della Provincia di
data 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg., lo “schema di avviso del percorso B:
Formazione mirata all’inserimento lavorativo (Scheda 2A)”, che costituisce
allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di utilizzare, per la sottoscrizione da parte dei soggetti presentatori di ipotesi
progettuali a valere sull'avviso di cui al precedente punto 1), le "Disposizioni
generali di gestione" approvate con deliberazione della Giunta provinciale di
data 28 luglio 2014, n. 1324;

3)

di utilizzare la modulistica e la guida alla procedura informatica per la
presentazione delle proposte progettuali approvate con determinazione del
Dirigente del Servizio Europa di data 13 agosto 2014, n. 89;

4)

di pubblicare l’avviso di cui al precedente punto 1) on-line ai sensi del comma
7 dell’art. 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

5)

di dare atto che con successive determinazioni del Dirigente del Servizio
Europa si provvederà a far fronte alla spesa derivante dal presente
provvedimento pari ad euro 880.000,00 con le risorse già impegnate con
deliberazione della Giunta provinciale di data 28 luglio 2014, n. 1274 avente ad
oggetto “Criteri e modalità per l’attuazione del “Piano per l’occupazione
giovanile della Provincia di Trento” – Garanzia Giovani” con riferimento alla
Scheda 2A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo per l'importo di euro
400.000,00 e alla Scheda 5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità
geografica per l'importo di euro 480.000,00;

6)

di modificare la tabella riportata all'articolo 4, comma 1 della Convenzione
approvata con deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 666 e di
ridefinire l'impegno assunto con la deliberazione 1274/2014, come segue:
Misure

Importi

1 Accoglienza, presa in carico e orientamento

€ 1.400.861,00

2 Formazione

€ 853.000,00

3 Accompagnamento al lavoro

€ 2.175.000,00

4 Apprendistato
5 Tirocinio extra-curriculare,
mobilità geografica
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€ 500.000,00

6 Servizio civile
e

0

8 Mobilità professionale transnazionale e
territoriale

0

7
Sostegno
all’autoimpiego
all’autoimprenditorialità

9 Bonus occupazionale
TOTALE

€ 783.500,00
€ 8.371.352,00

FP
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