
 
 

 
 
 
Oggetto: modifica della determinazione n. 249 del 05/11/2008 avente per oggetto: 
“Approvazione e affidamento in gestione degli interventi aventi contenuto formativo riferibili 
all’operazione cofinanziata dal Fondo sociale europeo “Interventi rivolti a detenuti ed ex-
detenuti” – Avviso per la presentazione di proposte progettuali, annualità 2008 – impegno di 
spesa pari a euro 90.000,00=. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

- vista la Legge provinciale 07.08.2006 n. 5, che mantiene la validità dall'art. 15 della L.P. 
3.09.1987, n. 21, relativo all'Accesso al Fondo Sociale Europeo, come modificato dall'art. 
69 della L.P. 20 marzo 2000 n. 3; 

 
- visto il Regolamento (CE) n. n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e 
sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 
- visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 
1784/1999; 

 
- visto il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, così 
come rettificato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006; 

 
- visto il Programma operativo - ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013  della Provincia 

Autonoma di Trento approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 5770 il 
21 novembre 2007; 

 
- visto il D.P.G.P n. 33-51/Leg di data 27/12/2000 recante "Regolamento Coordinamento e 

attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo";  
 
- visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg., di data 09 maggio 2008 

avente per oggetto “Disciplina del coordinamento e dell’attuazione degli interventi della 
Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Trentino Alto Adige n. 23/1-2 del 3/06/2008; 

 
- considerato che le risorse prenotate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1637 di 

data 30/06/2008 relativamente all’operazione in argomento sono state pari a: euro 30.000,00 
sul Bilancio provinciale 2008 e 60.000,00 sul Bilancio provinciale 2009; 

 
- vista la determinazione n. 249 di data 05/11/2008 avente per oggetto: “Approvazione e 

affidamento in gestione degli interventi aventi contenuto formativo riferibili all’operazione 
cofinanziata dal Fondo sociale europeo “Interventi rivolti a detenuti ed ex-detenuti” – 



Avviso per la presentazione di proposte progettuali, annualità 2008 – impegno di spesa pari 
a euro 90.000,00=, la quale approva la presentazione dei progetti presentati e affida in 
gestione i progetti approvabili fino al budget previsto dalla deliberazione di cui al 
precedente alinea; 

 
 
- preso atto che, nella determina n. 249 del 05/11/2008, per il progetto codice 2008_3G.09.2 

dal titolo CRESCITA- ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE (TRENTO), presentato da 
CON.SOLIDA è stato approvato un finanziamento pari ad € 14.049,60 ma che per 
mancanza di risorse sono stati erogati solo € 8.356,80 ; 

 
- vista la deliberazione n. 3142 di data 04/12/2008 la quale integra la prenotazione dei fondi 

sul l’operazione “Interventi rivolti a detenuti ed ex-detenuti”di € 5.692,80 sull’esercizio 
finanziario 2009; 

 
- ritenuto opportuno completare il finanziamento del progetto di cui al decimo alinea per € 

5.692,80; 
 
 
- visti i "Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo ob. 2 Fondo sociale 

europeo 2007-2013 ex. art. 2 del Regolamento provinciale avente ad oggetto “Disciplina del 
coordinamento e dell’attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo 
sociale europeo” di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 18-125/Leg. di data 9 
maggio 2008” approvati con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1819 di data 
18/07/2008 i quali stabiliscono le regole di attuazione degli interventi cofinanziati dal Fondo 
Sociale Europeo; 

 
 
- verificato che il finanziamento erogabile con riferimento a ciascun singolo intervento 

deve intendersi quale budget massimo presunto, che consegue al necessario rispetto dei 
parametri di costo definiti nei criteri di cui al precedente alinea; 

 
 

- ritenuto opportuno, per quanto riguarda l’adozione dell’impegno di spesa fare riferimento 
al criterio di cui al comma 4 dell’art. 55 della Legge provinciale n. 7 del 14 settembre 
1979 e s.m. e al comma 2 dell’art. 26 del Regolamento di contabilità di cui all’art. 78 ter 
della stessa, i quali prevedono l'assunzione di impegni in relazione alle quote di interventi 
la cui realizzazione è prevista entro il termine di ciascun esercizio e comunque in misura 
idonea ad assicurare la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio; 

 
 

 
 
 

DETERMINA  

 
 

 



1) di completare il finanziamento del progetto codice 2008_3G.09.2 dal titolo CRESCITA- 
ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE (TRENTO), presentato da CON.SOLIDA, per € 
5.692,80, per le motivazioni espresse in premessa; 

 
 
2) di dare atto che i corrispettivi da erogare ai Soggetti affidatari di cui al precedente punto 

1), devono ritenersi esenti dall'I.V.A. in base all'art. 10, punto 20, del D.P.R. 26.10.1972 
n. 633 e s.m., a meno che l’ente affidatario non sia escluso dall’applicazione dell’imposta 
per mancanza del presupposto soggettivo; 

 
3) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari complessivamente ad 

euro 5.692,80= sul capitolo 256800-003 dell’esercizio finanziario 2009. 
 

 
 
 
 


