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Reg.delib.n.   301  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Modifica dell'Avviso approvato con deliberazione della Giunta provinciale 27 ottobre 2014, n. 1808 
per la presentazione di ipotesi progettuali del "Piano di attuazione per l'occupazione giovanile della 
Provincia autonoma di Trento" - Percorso C - Apprendistato per la qualifica e per il diploma 
professionale.              

 
Il giorno  02 Marzo 2015  ad ore  08:40  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 
  TIZIANO MELLARINI 
   
Assenti:  MAURO GILMOZZI 
   
   
   
   
   
 
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 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; 

 
- 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 stato necessario emanare degli 

avvisi per la presentazione di proposte progettuali; 
 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 ottobre 2014, n. 1808 avente 
ad oggetto “Approvazione dell’avviso per la presentazione di ipotesi 
progettuali in attuazione al “Piano di attuazione per l’occupazione giovanile 
della Provincia autonoma di Trento” di cui alla deliberazione della Giunta 
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provinciale 26 maggio 2014, n. 807 – Percorso C – Apprendistato per la 
qualifica e per il diploma professionale””; 

 
- visto in particolare il punto 4.2 dell’Avviso di cui al precedente alinea che 

declina le tipologie di qualifica per l’adesione agli interventi e per il rilascio del 
Diploma professionale; 

 
- ritenuto necessario apportare una modifica all’Avviso sopraccitato dettata 

dall’esigenza di prevedere, al punto 4.2, tra i titoli di accesso per il Diploma 
Tecnico edile anche quello di “Operatore alle lavorazioni di carpenteria 
metallica”, come previsto dal Programma annuale delle attività per la 
formazione professionale 2014-2015 approvato con deliberazione della Giunta 
provinciale 4 settembre 2014, n. 1504; 
 

- 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 27 ottobre 2014, n. 1806; 

 
- ritenuto necessario pubblicare sul sito istituzionale della Provincia, la modifica 

proposta; 
 

- preso atto che la modifica dell’Avviso di cui ai precedenti capoversi non 
costituisce “appalto pubblico” e pertanto non è soggetto alla pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;  

 
- preso atto che la presente proposta di provvedimento è stata elaborata in 

collegamento con il Dipartimento della Conoscenza. 
 
Ciò premesso, 

 
a voti unanimi, legalmente espressi 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) di integrare, per le motivazioni espresse in premessa, il punto 4.2 dell’Avviso 
approvato con deliberazione della Giunta provinciale 27 ottobre 2014, n. 
1808 nel senso di includere, al punto 4.2, tra i titoli di accesso al Diploma di 
Tecnico edile quello di “Operatore alle lavorazioni di carpenteria metallica”; 

 
2) di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcun onere a 

carico del bilancio provinciale; 
 

3) di autorizzare la pubblicazione della modifica oggetto del presente atto sul 
sito istituzionale della Provincia. 

 
 
 
 
SPG  


