
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1247 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte formative finalizzate all'inclusione 
lavorativa di persone svantaggiate a valere sull'Asse 2 "Inclusione Sociale" del Programma Operativo 
FSE 2014- 2020. Impegno per euro 2.100.000,00. Affidamento all'Agenzia del lavoro della relativa 
gestione. 

Il giorno 04 Agosto 2017 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: PRESIDENTE UGO ROSSI
ASSESSORE SARA FERRARI

Assiste: IL DIRIGENTE SOST. ELENA GARBARI

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, 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 disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che 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 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del 
Consiglio;  

 
- visto l’accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020 adottato con decisione della Commissione 

C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 
 
- visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di 

Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione Europea con decisione del 17 
dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 
dicembre 2014, n.2377 e la necessità di procedere alla realizzazione dello stesso, secondo gli 
indirizzi della Giunta provinciale; 

 
- visto in particolare l’Asse 2 “Inclusione sociale”, priorità di investimento 9.i “L’inclusione 

attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare 
l’occupabilità”, obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al 
mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili” – azione 9.2.2 “Interventi di presa 
in carico multi professionali finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente 
vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono 
presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l’attivazione e 
accompagnamento di percorsi imprenditoriali anche in forma cooperativa”;  

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 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” di cui al 
decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, 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 legge provinciale del 16 febbraio 2015, n.2 recante “Attività della Provincia nell’ambito 

dell’Unione Europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” in particolare gli art.18-
20;  

 
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.799 del 18 maggio 2015, che approva la 

“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, 
così come approvato dal Comitato di sorveglianza congiunto del PO FSE e del PO FESR della 
Provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 nella seduta del 31 
marzo 2015; 
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- ritenuto necessario approvare uno “schema di avviso” da pubblicare ai sensi del punto 2 
dell’allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n.799 del 18 maggio 2015, che approva 
la “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, 
così come approvato dal Comitato di sorveglianza congiunto del PO FSE e del PO FESR della 
Provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 14-2020 nella seduta del 31 
marzo 2015; 

 
- visto il Decreto del Presidente della Provincia del 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg 

“Regolamento d’esecuzione dell’articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n.2 
(Attività delle Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione 
territoriale) per l’attuazione dei programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del 
Fondo europeo di sviluppo regionale; 

 
- vista la deliberazione n.1740 del 12 ottobre 2015 avente ad oggetto “Approvazione dei Criteri di 

valutazione dei progetti a cofinanziamento Fondo sociale europeo per la presentazione di 
proposte aventi contenuto formativo a valere sul PO 2014-2020” della Provincia autonoma di 
Trento. Art.12, comma 2 del d.P.P. del 14 settembre 2015 n.12-26/Leg”, in particolare l’Allegato 
1 (azioni ordinarie); 

 
- visti i pareri delle strutture provinciali competenti all’esame preventivo della presente 

deliberazione, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016; 
 
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.1462 del 30 agosto 2016 avente ad oggetto 

“Modifiche e integrazioni dei “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo Ob.2 
Fondo sociale europeo 2014-2020” per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 
2014-2020, approvati con deliberazione della G.P. n.1690 del 6 ottobre 2015; 

 
- visto il “Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015-2018” adottato con 

deliberazione n.1945 del 02 novembre 2015 e successivamente integrato e modificato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n.2258 del 12 dicembre 2016;  

 
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.2302 del 16 dicembre 2016 avente ad oggetto 

“Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell’attuazione 
dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) 2014-2020 e l’Autorità di gestione (ai sensi dell’art.3, comma 3, del regolamento 
d’esecuzione dell’articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n.2, approvato con d.P.P. 
14 settembre 2015, n.12-26/Leg) e conseguente revoca della deliberazione 9 febbraio 2015, 
n.154”;  

 
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n.2475 del 29 dicembre 2016 avente ad oggetto 

“Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell’Autorità di gestione e 
dell’Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO 
FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 2014-2020 della Provincia autonoma di 
Trento” e s.m.i.; 

 
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale del 13 marzo 2017, n.396 concernente la nomina 

per l’anno 2017 del Nucleo tecnico di valutazione incaricato dell’esame delle proposte 
progettuali finanziate dal FSE e dalla Garanzia Giovani; 
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- considerato necessario approvare le “Disposizioni generali di gestione”, allegato parte integrante 
e sostanziale del presente atto, che stabiliscono gli obblighi dell’organismo affidatario degli 
interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo;  

 
- acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Gestione, ai sensi dell’articolo 10, 

comma 2, del “Regolamento FSE e FESR”; 
 
- considerato che la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali sarà approvata con 

determinazione del dirigente del Servizio Europa; 
 
- 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; 
 
- vista la legge Provinciale 16 giugno 1983 n.19 e successive modifiche, avente ad oggetto l’ 

“Organizzazione degli Interventi di Politica del Lavoro” ed in particolare gli articoli 7 e 15;  
 
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n.13 recante “Politiche sociali nella Provincia di 

Trento”; 
 
- visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”, e in particolare gli artt. 53 e 56 e 
l’allegato 4/2;  

 
- considerata la necessità di trasferire l'importo pari ad euro 2.100.000,00 all’Agenzia del lavoro 

da erogare sulla base di fabbisogni di cassa presentati in via anticipata e compatibilmente con la 
possibilità per la Provincia di disporre le erogazioni stesse; 

 
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,  
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di approvare lo «schema di avviso» che costituisce allegato 1) parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le “Disposizioni generali di gestione” 

allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere da parte 
degli organismi presentatori di ipotesi progettuali a valere sull’avviso di cui al precedente 
punto 1); 

 
3) di pubblicare l’avviso di cui al precedente punto 1) sul sito internet istituzionale della 

Provincia autonoma di Trento, nonché di dare comunicazione dei contenuti essenziali dello 
stesso, sotto forma di estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale; 

 
4) di dare atto che la modulistica per la presentazione dei progetti sarà approvata con 

determinazione del Dirigente del Servizio Europa; 
 
5) di affidare all'Agenzia del lavoro la gestione dell’avviso, in collaborazione con il Servizio 

Europa; 
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6) di assegnare all'Agenzia del lavoro la somma di euro 2.100.000,00, destinati al finanziamento 

degli interventi di cui all’avviso sopra citato; 
 
7) di erogare la somma di cui al precedente punto 6) mediante versamento alla tesoreria 

dell'Agenzia del lavoro in relazione a fabbisogni di cassa presentati in via anticipata; 
 
8) di impegnare la somma complessiva di euro 2.100.000,00 sul capitolo 404214, in base 

all’esigibilità della spesa, nel seguente modo: 
- euro 400.000,00 sull’esercizio finanziario 2017: 

- il 50% corrispondente al cofinanziamento europeo pari ad euro 200.000,00; 
- il 35% corrispondente al cofinanziamento statale pari ad euro 140.000,00; 
- il 15% corrispondente al cofinanziamento provinciale pari ad euro 60.000,00; 

- euro 1.300.000,00 sull’esercizio finanziario 2018: 
- il 50% corrispondente al cofinanziamento europeo pari ad euro 650.000,00; 
- il 35% corrispondente al cofinanziamento statale pari ad euro 455.000,00; 
- il 15% corrispondente al cofinanziamento provinciale pari ad euro 195.000,00; 

- euro 400.000,00 sull’esercizio finanziario 2019: 
- il 50% corrispondente al cofinanziamento europeo pari ad euro 200.000,00; 
- il 35% corrispondente al cofinanziamento statale pari ad euro 140.000,00; 
- il 15% corrispondente al cofinanziamento provinciale pari ad euro 60.000,00; 

 
9) di accertare la somma complessiva di euro 1.785.000,00 imputando le somme in base alla loro 

esigibilità: 
- di imputare la somma di euro 340.000,00 sull’esercizio finanziario 2017: 

- per euro 200.000,00 sul capitolo 331600, corrispondente alla quota UE; 
- per euro 140.000,00 sul capitolo 316500, corrispondente alla quota STATO; 

- di imputare la somma di euro 1.105.000,00 sull’esercizio finanziario 2018: 
- per euro 650.000,00 sul capitolo 331600, corrispondente alla quota UE; 
- per euro 455.000,00 sul capitolo 316500, corrispondente alla quota STATO; 

- di imputare la somma di euro 340.000,00 sull’esercizio finanziario 2019: 
- per euro 200.000,00 sul capitolo 331600, corrispondente alla quota UE; 
- per euro 140.000,00 sul capitolo 316500, corrispondente alla quota STATO. 
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Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Avviso

002 Disposizioni generali di gestione

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL  VICE PRESIDENTE  
 Alessandro Olivi  IL DIRIGENTE SOST.  

 Elena Garbari 
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	È obbligo del soggetto presentatore indicare nella proposta di progetto: il soggetto a cui intende delegare parte dell’attività, l’attività delegata, le motivazioni e l’importo oggetto di delega, nonché di presentare in allegato la “denuncia di delega...

