
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2219 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione dell'avviso per la presentazione di ipotesi progettuali in esecuzione 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 e s.m. Scheda 3 "Accompagnamento al lavoro" - 
Percorso F del Piano Garanzia Giovani della Provincia autonoma di Trento.  

Il giorno 19 Dicembre 2017 ad ore 08:40 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: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta



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 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 
che 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”; 

 
 vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia 

nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” in 
particolare gli articoli 18 - 20; 

 
 visto il decreto del Presidente della Provincia n. 12-26 Leg. del 14 settembre 2015, avente per 

oggetto “Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 
2 (Attività della 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 della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 666 e s.m., 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; 

 
 vista la determinazione del Servizio Europa 6 aprile 2016, n. 48 “Programma operativo 

nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani – Garanzia 
Giovani della Provincia autonoma di Trento. Approvazione della “descrizione del Sistema di 
Gestione e Controllo dell’Organismo Intermedio” ai sensi dell’art. 72 del regolamento (UE) n. 
1303/2013, e di ulteriori quattro check list di controllo per le verifiche di gestione.”; 

 
 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”; 

 
 vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 28 luglio 2014 n. 1274 e s.m, avente ad 

oggetto: “Criteri e modalità per l’attuazione del Piano per l’occupazione giovanile della 



Provincia autonoma di Trento – Garanzia Giovani”, di seguito denominati anche più 
semplicemente “Criteri attuativi GG”; 

 
 vista la deliberazione della Giunta provinciale 1 settembre 2017, n. 1390, avente ad oggetto 

“Modifica del “Piano di attuazione per l’occupazione giovanile della Provincia autonoma di 
Trento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807 e s.m.” e 
della deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 666 e s.m., 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”; 

 
 considerato necessario dare attuazione alla misura del Piano sopraccitato ed avviare un’attività 

di “Accompagnamento al lavoro” per i percorsi A, B, D ed E; 
 
 ritenuto pertanto necessario approvare uno “schema di avviso” per l’attivazione della Scheda 3 

“Accompagnamento al lavoro” – Percorso F , allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

 
 ritenuto necessario approvare le “Disposizioni generali di gestione” da sottoscrivere da parte dei 

Soggetti che intendono iscriversi nell’”ELENCO PROVINCIALE DEI SOGGETTI ABILITATI 
ad erogare le attività di ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO dei giovani iscritti a Garanzia 
Giovani”, allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 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;  
 
 preso atto che la presente proposta di provvedimento è stata elaborata in collaborazione con 

l’Agenzia del Lavoro; 
 
 considerato che la misura “Accompagnamento al lavoro” è stata inclusa nelle azioni individuate 

nel “Piano per l’occupazione giovanile della Provincia di Trento” – Garanzia Giovani con 
deliberazione della Giunta provinciale 3 dicembre 2015, n. 2215 e che tali azioni sono coerenti 
con i documenti di programmazione provinciali e, in particolar modo, con il Programma di 
sviluppo provinciale approvato con deliberazione 22 dicembre 2014, n. 2297 e relativo 
documento di attuazione 2016-2018 adottato con deliberazione 13 novembre 2015, n. 1969; 

 
 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”; 

 
 vista la deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820, avente ad 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 24 maggio 2013, n. 968, avente ad oggetto 

“Linee per il potenziamento della rete provinciale dei Servizi per il lavoro e disciplina 



dell'accreditamento in ambito provinciale ai sensi dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 
giugno 1983, n. 19.”; 

 
 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”; 

 
 visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, avente ad oggetto “Attuazione delle 

deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 
30.”; 

 
 di stabilire che la modulistica necessaria sarà approvata con determinazione del Dirigente del 

Servizio Europa; 
 
 considerato che l’avviso approvato con il presente atto prevede un impegno finanziario di euro 

200.000,00, relativo alla Scheda 3 “Accompagnamento al lavoro” e che la gestione dello stesso 
sarà curata dall’Agenzia del Lavoro; 

 
 considerato che, rispetto a quanto assegnato con determinazione del Dirigente del Servizio 

Europa n. 81 di data 30 maggio 2016 sul capitolo 256823-002 (complessivamente euro 
1.200.000,00), risulta non utilizzato l’importo di euro 200.000,00 di cui già liquidati euro 
180.000,00 sull’esercizio finanziario 2016 e da liquidare euro 20.000,00 sull’esercizio 
finanziario 2017 (impegno 121502 pos. 5 euro 135.000,00, pos. 6 euro 45.000,00, impegno 
145138 euro 15.000,00 e impegno 145140 euro 5.000,00) e che tale importo può essere 
destinato alle finalità di cui alla scheda 3 “Accompagnamento al lavoro” prevista dal presente 
provvedimento ammontante ad euro 200.000,00; 

 
 considerato che le corrispondenti entrate relative alla somma già assegnata all’Agenzia del 

Lavoro per l’importo di euro 200.000,00 sono state accertate con determinazione del Dirigente 
del Servizio Europa n. 81 di data 30 maggio 2016: 
per euro 180.000,00 così suddivise: 
 euro 135.000,00 sul capitolo 331700 dell’esercizio finanziario 2016; 
 euro 45.000,00 sul capitolo 316700 dell’esercizio finanziario 2016; 

per euro 20.000,00 così suddivise: 
 euro 15.000,00 sul capitolo 331700 dell’esercizio finanziario 2017; 
 euro 5.000,00 sul capitolo 316700 dell’esercizio finanziario 2017; 

 
 a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, del regolamento 

provinciale emanato con decreto del Presidente della Provincia di data 14 settembre 2015, n. 12-
26/Leg., lo “schema di avviso” relativo alla Scheda 3 “Accompagnamento al lavoro”, allegato 1 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 



2. di approvare le “Disposizioni generali di gestione”da sottoscrivere da parte dei Soggetti 
richiedenti l’inserimento nell’”ELENCO PROVINCIALE DEI SOGGETTI ABILITATI ad 
erogare le attività di ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO dei giovani iscritti a Garanzia 
Giovani” a valere sull’avviso di cui al precedente punto 1), allegato 2 che forma parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

 
3. di stabilire che la modulistica necessaria sarà approvata con determinazione del Servizio 

Europa; 
 
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 dare atto che la gestione operativa delle domande di rimborso, nel limite massimo di 

200.000,00 euro, sarà gestita dall’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento 
utilizzando le risorse già assegnate con determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 81 
di data 30 maggio 2016; 

 

6. di dare atto che l’accertamento è già stato rilevato con la determinazione del Dirigente del 
Servizio Europa n. 81 di data 30 maggio 2016; 

 
7. di erogare la somma di euro 20.000,00 di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio 

Europa n. 81 di data 30 maggio 2016 secondo le modalità previste per il saldo e cioè un importo 
pari alla spesa sostenuta dall’Agenzia del Lavoro, al netto di quanto anticipato nel 2016 e 
comunque non superiore al finanziamento assegnato, ad avvenuto accoglimento della 
rendicontazione finale da parte dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro. 

 



Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Avviso

002 Disposizioni di gestione

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 


