PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 1164

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
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".

Il giorno 14 Luglio 2014 ad ore 08:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

ASSESSORI

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

Assiste:

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE

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 sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

-

vista l’articolo 14 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 recante
“Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 20142016 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di
assestamento 2014)” che 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 che la stessa
all’articolo 6, comma 2, prevede l’utilizzo del Sistema di gestione e controllo
già in uso per la 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”;

-

considerato che verranno emanati degli avvisi per la presentazione di proposte
progettuali riferite ai percorsi A e B del succitato Piano;

-

considerato che, per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli
enti, è necessario approvare dei criteri di valutazione;
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-

considerato che, per tener conto della specificità di tali interventi, è necessario
approvare per ognuno dei due percorsi A e B indicati nel Piano, dei criteri di
valutazione che riflettano in maniera più significativa le caratteristiche di tali
azioni riportati negli allegati 1) e 2) parte integrante e sostanziale del presente
atto;

-

visto il decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg.
(Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia
cofinanziati dal Fondo sociale europeo);

-

visto, in particolare, il comma 1 dell’art. 7 del richiamato regolamento n. 18125/Leg. del 2008, il quale dispone che “le proposte progettuali sono valutate
secondo i seguenti criteri generali, che sono specificati con deliberazione della
Giunta provinciale:
a) coerenza degli obiettivi formativi proposti con la situazione del contesto
di riferimento;
b) congruità degli obiettivi formativi e delle specifiche caratteristiche
organizzative progettuali con le figure professionali, o con le competenze
definiti negli atti di programmazione di cui all'articolo 2, comma 4;
c) aspetti qualitativi delle proposte formulate, con particolare attenzione alla
capacità di conseguire gli obiettivi di apprendimento e favorire la
certificabilità degli stessi;
d) sviluppo delle strategie orizzontali di intervento del PO”;

-

considerato che i punteggi di valutazione sono stati condivisi dal Nucleo
tecnico di valutazione, nominato con deliberazione della Giunta provinciale 13
dicembre 2013, n. 2591, nella riunione svoltasi in data 19 giugno 2014;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1)

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i “Criteri di valutazione delle
proposte progettuali” e riferibili agli interventi del Piano di attuazione per l’occupazione
giovanile della Provincia autonoma di Trento – Youth Guarantee – Percorso A
(Orientamento specialistico o di II livello, accompagnamento al lavoro e tirocinio extracurricolare, anche in mobilità geografica) e Percorso B (Formazione mirata
all’inserimento lavorativo e tirocinio extra-curricolare anche in mobilità geografica)
riportati negli allegati 1) e 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcun onere a carico del
bilancio provinciale.

SG
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