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Reg.delib.n.   1806  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Integrazione dei "Criteri e modalità per l'attuazione del "Piano per l'occupazione giovanile della 
Provincia di Trento"" approvati con deliberazione della Giunta provinciale 28 luglio 2014 n. 1274. 
Riapprovazione integrale dei criteri.              

 
Il giorno  27 Ottobre 2014  ad ore  08:10  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 ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
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 sulla 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

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

- vista la legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 recante “Disposizioni per 
l’assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della 
Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 
2014)”; 

- considerato che l’art 14 della sopraccitata legge disciplina la programmazione e 
la gestione delle azioni finanziate dall’Unione Europea per gli anni 2014-2020; 

- 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 ricordata 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; 

- 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”; 

- preso atto che con decreto del Presidente della Provincia n. 16-91/Leg. del 13 
agosto 2012 si è provveduto alla modifica del Regolamento di attuazione 
dell'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente la 
“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 
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Regolamento provinciale), introducendo la possibilità di utilizzare costi fissi 
calcolati applicando tabelle standard per costi unitari; 

- considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Autorità di 
gestione del Piano nazionale di attuazione della Garanzia giovani – ha fissato 
che il sistema da applicarsi all’attuazione della garanzia stessa sia quello dei 
costi unitari standard (CUS) e ne ha definito le linee generali negli allegati D 
2.1, D 2.2 D 2.3 alla Convenzione approvata con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 666/2014; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 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 la quale sono 
stati definiti e criteri per i percorsi A e B definiti nel piano stesso approvato 
con propria deliberazione n. 807/2014; 

- considerato che ora si sono definiti, con le strutture di competenza, anche i 
requisiti per attivare il percorso C sull’apprendistato del sopraccitato piano e si 
rende dunque necessario integrare i criteri approvati con propria deliberazione 
n. 1274/2014 al fine di dare corso anche a tale misura, in particolare: 

a) inserendo la tipologia di percorso C e definendo la stessa; 

b) stabilendo i costi unitari standard del percorso C e i relativi standard 
minimi; 

c) definendo il riconoscimento del finanziamento pubblico a consuntivo, 
applicando i costi fissi per attività individuali, sempre per il percorso C; 

- preso atto che ai sensi dell’art. 2 del Regolamento provinciale, il presente 
provvedimento è stato predisposto dall’Organismo Intermedio del “Piano per 
l’occupazione giovanile della Provincia di Trento”, d’intesa con i settori 
provinciali coinvolti nell’attuazione del Piano stesso; 

- visti i pareri: 

- dei Servizi di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 3 
febbraio 2014, n. 92; 

- del Comitato per la formazione professionale di data 8 ottobre 2014; 

- della Commissione provinciale per le pari opportunità di data 15 ottobre 
2014; 

- ritenuto di approvare i “Criteri e le modalità per l’attuazione del “Piano per 
l’occupazione giovanile della Provincia di Trento” – Garanzia Giovani”, che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- ritenuto inoltre, al fine di disporre di un unico testo coordinato, di riapprovare 
integralmente il suddetto testo dei criteri, che integra parzialmente quelli 
approvati con deliberazione n. 1274/2014. 

Ciò premesso, 

a voti unanimi, legalmente espressi 

DELIBERA 

1. di approvare le integrazioni dell’allegato 1) alla deliberazione della Giunta 
provinciale 28 luglio 2014, n. 1274, avente ad oggetto: “Criteri e modalità per 
l’attuazione del “Piano per l’occupazione giovanile della Provincia di Trento” – 
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Garanzia Giovani””, nel testo allegato alla presente deliberazione e denominato 
“Integrazioni all’allegato 1)”, del quale forma parte integrante e sostanziale; 

2. di allegare al presente provvedimento, quale parte integrale e sostanziale, il testo 
coordinato dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale 28 luglio 
2014, n. 1274, predisposto in attuazione delle integrazioni apportate con il 
presente provvedimento, riapprovando integralmente il testo; 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri a carico del 
bilancio provinciale; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet 
istituzionale della Provincia. 

 
 
 
 
 
FP  


