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SERVIZIO EUROPA 
 
 
 

Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  137  DI DATA 28 Novembre 2011  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Finanziamento degli interventi aventi contenuto formativo riferibili alle operazioni 
cofinanziate dal Fondo sociale europeo "Percorsi di accompagnamento 
all'inserimento di giovani in situazioni di disabilità o con disturbi specifici di 
apprendimento all'interno dei percorsi scolastici e/o formativi" e "Attivazione di 
azioni di supporto all'istruzione secondaria di secondo grado attraverso moduli 
professionalizzanti e laboratori d'impresa". Contestuale finanziamento per un 
importo complessivo pari ad euro 22.082,44.            
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IL DIRIGENTE 
 
 

- vista la determinazione del dirigente del Servizio per lo Sviluppo e 
l’Innovazione del Sistema Scolastico e Formativo di data 27 ottobre 2011, n. 78 
avente oggetto “Approvazione della graduatoria relativa ai progetti di 
formazione promossi dalla Provincia autonoma di Trento per l’anno 2011 con il 
concorso finanziario del Fondo sociale europeo nell’ambito della 
programmazione 2007-2013, con riferimento all’operazione 3G.11” con la quale 
si approvano gli esiti della procedura di valutazione dei progetti presentati per 
l’operazione “Percorsi di accompagnamento all’inserimento di giovani in 
situazioni di disabilità o con disturbi specifici di apprendimento all’interno dei 
percorsi scolastici e/o formativi” e si determina il relativo finanziamento 
ammissibile; 

 
- vista la determinazione del dirigente del Servizio Europa di data 28 ottobre 

2011, n. 115 avente per oggetto “Finanziamento e affidamento in gestione degli 
interventi aventi contenuto formativo riferibili all’operazione cofinanziata dal 
Fondo sociale europeo “Percorsi di accompagnamento all’inserimento di 
giovani in situazioni di disabilità o con disturbi specifici di apprendimento 
all’interno dei percorsi scolastici e/o formativi” (Operazione 3G.11) – avviso per 
la presentazione di proposte progettuali annualità 2011 – spesa pari ad euro 
350.000,00”; 

 
- vista la determinazione del dirigente del Servizio per lo Sviluppo e 

l’Innovazione del Sistema Scolastico e Formativo di data 27 ottobre 2011, n. 82 
avente oggetto “Approvazione della graduatoria relativa ai progetti di 
formazione promossi dalla Provincia autonoma di Trento per l’anno 2011 con il 
concorso finanziario del Fondo sociale europeo nell’ambito della 
programmazione 2007-2013, con riferimento all’operazione 4I.04” con la quale 
si approvano gli esiti della procedura di valutazione dei progetti presentati per 
l’operazione “Attivazione di azioni di supporto all’istruzione secondaria di 
secondo grado attraverso moduli professionalizzanti e laboratori d’impresa” e si 
determina il relativo finanziamento ammissibile; 

 
- vista la determinazione del dirigente del Servizio Europa di data 28 ottobre 

2011, n. 114 avente per oggetto “Finanziamento e affidamento in gestione degli 
interventi aventi contenuto formativo riferibili all’operazione cofinanziata dal 
Fondo sociale europeo “Attivazione di azioni di supporto all’istruzione 
secondaria di secondo grado attraverso moduli professionalizzanti e laboratori 
d’impresa” (Operazione 4I.04) - avviso per la presentazione di proposte 
progettuali annualità 2011 – spesa pari ad euro 381.735,87”; 

 
- considerato che con le determinazioni precedenti risultano finanziati in parte i 

due progetti di seguento riepilogati: 
- cod. 2011_3G.11.63 denominato “Quelli che.... 2” della società Assoform 

Trentina via G. B. Trener 8 Trento, finanziamento approvato per euro 
18.907,20 con un finanziamento concesso pari ad euro 4.986,57; 

- cod. 2011_4I.04.4 denominato “Gestione, organizzazione e valorizzazione di 
un evento culturale fra musica, arte e imprenditoria” dell’istituto tecnico 
commerciale “Antonio Tambosi” in via Brigata Acqui 19 Trento, 
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finanziamento approvato per euro 14.042,01 con un finanziamento concesso 
pari ad euro 5.880,20; 

 
- vista la deliberazione della Giunta  provinciale di data 18 novembre 2011, n. 

2424, avente per oggetto “Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 
3 giugno 2011, n. 1183, relativa all'approvazione della Sezione delle azioni 
ordinarie 2011 a cofinanziamento del Fondo sociale europeo e contestuale 
aggiornamento delle risorse utilizzabili sull'Asse III "Inclusione sociale" del 
Programma Operativo - F.S.E. 2007-2013 -”; 

 
- considerato che la deliberazione di cui al alinea precedente incrementa le risorse 

finanziarie approvate con deliberazione di data 3 giugno 2011 n. 1183, destinate 
all’asse III “Inclusione sociale” obiettivo specifico G e dell’asse IV “Capitale 
umano” obiettivo specifico I della programmazione della Sezione ordinaria a 
cofinanziamento del Fondo sociale europeo ad integrazione del Programma 
annuale delle attività per la formazione professionale 2010-2011, prevedendo le 
risorse per il completamento del finanziamento dell’ultimo progetto approvato, 
finanziato e affidato in gestione dell’operazione 3G.11 e 4I.04; 

 
- considerato opportuno completare il finanziamento dei progetti sopramenzionati 

al fine di consentire un loro corretto svolgimento; 
 
- vista la deliberazione avente oggetto “Modifica dei "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)” approvata con deliberazione della Giunta 
provinciale di data 3 giugno 2011, n. 1180”; 

 
- verificato che il finanziamento erogabile con riferimento a ciascun singolo 

intervento deve intendersi quale budget massimo, nel rispetto dei parametri di 
costo definiti nei criteri di cui al precedente alinea; 

 
- visto l’articolo 55, comma 5, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e 

s.m.; 
 
 

DETERMINA  

 

1) di completare, per le motivazioni espresse in premessa, il finanziamento del 
progetto cod. 2011_3G.11.63 denominato “Quelli che.... 2” della società 
Assoform Trentina via G. B. Trener 8 Trento, per un importo pari ad euro 
13.920,63 e il finanziamento del progetto cod. 2011_4I.04.4 denominato 
“Gestione, organizzazione e valorizzazione di un evento culturale fra musica, 
arte e imprenditoria” dell’istituto tecnico commerciale “Antonio Tambosi” in via 
Brigata Acqui 19 Trento, per un importo pari ad euro 8.161,81; 
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2) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari 
complessivamente ad euro 22.082,44 corrispondente alla somma delle due parti 
dei finanziamenti, nel seguente modo: 
- per euro 22.082,44 sul capitolo 256800-003 dell’esercizio finanziario 2011; 

 
3) di modificare conseguentemente la determinazione del dirigente del Servizio 

Europa di data 28 ottobre 2011, n. 115 e la determinazione del dirigente del 
Servizio Europa di data 28 ottobre 2011, n. 114. 

 
 
 
 
DAS  
 

IL DIRIGENTE 
 Nicoletta Clauser 


