PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.

Reg.delib.n. 1325

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 A.- Tirocinio.

Il giorno 28 Luglio 2014 ad ore 08:35 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
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 nella GUE del 20.12.2013, 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 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”;

-

visto 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 controfirmata dal
Ministero stesso in data 9 maggio 2014;

-

atteso che la Convenzione sopra citata 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 necessario emanare gli avvisi per
la presentazione di proposte progettuali;
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-

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 del 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 in data odierna;

-

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.”;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale 17 aprile 2014, n. 607 avente ad
oggetto “Rete provinciale dei servizi per il lavoro. Approvazione degli standard
di qualità delle prestazioni e delle competenze richieste, dei criteri di
affidamento degli interventi per il lavoro, degli standard di costo, dei criteri
generali di erogazione dei finanziamenti, dei titoli di acquisto e di
rendicontazione finanziaria e dei requisiti gestionali e professionali per ottenere
l'accreditamento all'erogazione dei servizi per il lavoro”;

-

ritenuto necessario approvare uno “schema di avviso” del percorso A: Azioni
denominate “Orientamento Specialistico e di II Livello” (scheda 1C),
“Accompagnamento al lavoro” (scheda 3) e “Tirocinio extra-curricolare, anche
in mobilità geografica” (scheda 5), parte integrante e sostanziale del presente
atto, da pubblicare sul sito istituzionale della Provincia;

-

ritenuto necessario approvare le “Disposizioni generali di gestione” da
sottoscrivere da parte dei soggetti presentatori di ipotesi progettuali, nel testo
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

considerato che la modulistica e la guida alla procedura informatica per la
presentazione delle proposte progettuali saranno approvate con successiva
determinazione del Dirigente generale dell’Agenzia del Lavoro;

-

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;

Pag. 3 di 5

RIFERIMENTO: 2014-S139-00106

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale 13 dicembre 2013, n. 2591 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
collaborazione con l’Agenzia del Lavoro;

-

considerato che l’Avviso approvato con il presente atto prevede un impegno
finanziario di euro 5.762.000,00 di cui euro 2.575.000,00 per rimborso tirocini
e che la gestione dello stesso sarà curata dalla Agenzia del Lavoro a cui
vengono assegnate le risorse necessarie;

-

preso atto che il Piano approvato con deliberazione n. 807/2014 prevede per
l’attuazione del percorso A l’importo complessivo di euro 3.645.000,00 per il
periodo 2014 -2015;

-

atteso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Autorità di
gestione del Piano – ha comunicato di limitare nel 2014 gli impegno al 70% del
totale per tenere conto del principio di contendibilità e delle future eventuali
evoluzioni del Piano;

-

considerato che per il finanziamento dell’avviso in argomento saranno
utilizzate per euro 2.551.500,00 le risorse già impegnate con deliberazione
della Giunta provinciale di data odierna avente ad oggetto “Criteri e modalità
per l’attuazione del “Piano per l’occupazione giovanile della Provincia di
Trento” – Garanzia Giovani”, di cui euro 75.000,00 con riferimento alla scheda
1C “Orientamento specialistico o di II livello”, euro 500.000,00 con riferimento
alla scheda 3 “Accompagnamento al lavoro” ed euro 1.976.500,00 con
riferimento alla scheda 5 “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità
geografica”, e per euro 3.210.500,00 le risorse messe a disposizione
dall’Agenzia del Lavoro sul proprio bilancio;

-

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”, che costituisce
allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di approvare le “Disposizioni generali di gestione” da sottoscrivere da parte dei
soggetti presentatori di ipotesi progettuali a valere sull’avviso di cui al
precedente punto 1), nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

3)

di dare atto che la modulistica e la guida alla procedura informatica per la
presentazione delle proposte progettuali saranno approvate con successiva
determinazione del Dirigente dell’Agenzia del lavoro;
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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 assegnare all’Agenzia del Lavoro la somma di euro 2.551.500,00 per
l’attuazione dell’Avviso A del programma “Garanzia Giovani”;

6)

di erogare la somma di cui al precedente punto 5) mediante versamento alla
tesoreria dell’Agenzia del Lavoro secondo le seguenti modalità:
- un importo fino al 90 per cento della somma assegnata in via anticipata ed in
relazione a fabbisogni di cassa normalmente bimestrali;
- a saldo un importo pari alla spesa sostenuta dall’Agenzia del Lavoro, al netto
di quanto anticipato e comunque non superiore al finanziamento assegnato,
ad avvenuto accoglimento della rendicontazione finale da parte del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali;

7)

di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento nel seguente
modo:
- euro 2.551.500,00 con le risorse già impegnate con deliberazione della
Giunta provinciale di data odierna avente ad oggetto “Criteri e modalità per
l’attuazione del “Piano per l’occupazione giovanile della Provincia di
Trento” – Garanzia Giovani”, sul capitolo 256815 dell’esercizio finanziario
2014, di cui euro 75.000,00 con riferimento alla scheda 1C “Orientamento
specialistico o di II livello”, euro 500.000,00 con riferimento alla scheda 3
“Accompagnamento al lavoro” ed euro 1.976.500,00 con riferimento alla
scheda 5 “Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica”;
- euro 3.210.500,00 con le risorse messe a disposizione dall’Agenzia del
Lavoro.

FP
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