
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1163 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e 
la Provincia autonoma di Trento per l'attuazione del Programma operativo nazionale "Sistemi di 
Politiche Attive per l'Occupazione" e autorizzazione alla stipula della stessa. 

Il giorno 06 Luglio 2018 ad ore 08:45 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
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL SOSTITUTO DIRETTORE ALEXIA TAVERNAR

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

- visto il regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, il 
quale stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

 
- 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 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 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; 

 
- vista la  comunicazione della Commissione europea COM (2013) 144, relativa alla Youth 

Employment Initiative, ossia l’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile; 
 

- visto il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani”, presentato alla 
Commissione europea il 23 dicembre 2013, che definisce le azioni comuni da intraprendere 
sul territorio italiano; 

 
- visto il Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG), 

approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2014) 4969 dell’11 luglio 2014, 
successivamente riapprovato a seguito di riprogrammazione con Decisione C (2017) 8927 del 
18 dicembre 2017;  

 
- visto il Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione 2014-

2020” (PON SPAO), approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2014) 10100 
del 17 dicembre 2014, successivamente riapprovato a seguito di riprogrammazione con 
Decisione C (2017) 8928 del 18 dicembre 2017; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 666 e s.m.i., 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 è stata approvata la convenzione 
tra la Provincia autonoma di Trento e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 
l’attuazione del Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, il quale ha 
indicato il Servizio Europa quale Organismo intermedio di tale PON; 

 
- tenuto conto che le attività di assistenza tecnica relative all’attuazione del PON IOG sono 

finanziate con risorse a valere sull’Asse “Assistenza Tecnica” del PON SPAO e che con la 
convenzione di cui sopra sono state assegnate alla Provincia anche delle risorse di assistenza 
tecnica, da utilizzare in anticipazione sul Fondo di rotazione di cui all’art. 9 della legge n. 
236/1993; 

 
- considerato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1274 di data 28 luglio 2014, 

avente ad oggetto: “Criteri e modalità per l'attuazione del "Piano per l'occupazione giovanile 
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della Provincia di Trento" - Garanzia Giovani.”, si provvedeva ad impegnare le risorse del 
Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, tra cui la somma, relativa 
all’assistenza tecnica, di euro 211.504,00 sull’impegno 109777-9 sul capitolo 256815 
dell’esercizio finanziario 2014 ridotta, per errore in sede di riaccertamento straordinario, per 
euro 2.513,37; 

 
- preso atto che l’allora Autorità di Gestione competente - Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali - ha ritenuto di utilizzare il PON – SPAO per imputare le spese di Assistenza tecnica, 
relativamente al programma Garanzia Giovani, avviando le relative procedure per 
l’inserimento nel Programma Operativo Nazionale approvato con Decisione C(2017) 8928 del 
18 dicembre 2017; 

 
- considerato che, per rendicontare tali risorse a valere sul PON SPAO, è necessario 

sottoscrivere un’apposita convenzione con l’ANPAL, il cui schema è stato inviato alla 
Provincia con nota n. 5357 del 7 maggio 2018 e s.m.i.; 

 
- visto il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, istitutivo, all’art. 4 comma 1, dell’Agenzia nazionale 

per le politiche attive del lavoro (ANPAL); 
 
- visto l’art. 9 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, nonché l’art. 9, comma 2, del d.p.c.m. del 13 

aprile 2016, i quali stabiliscono che l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro 
(ANPAL) subentra nella titolarità della gestione del Programma operativo al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il 
lavoro e la formazione; 

 
- visto il d.p.r. 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016, prot. n. 2571, 

con cui il dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania in data 1 ottobre 1969, viene nominato 
Direttore generale dell’ANPAL; 

 
- visto il decreto direttoriale 12 aprile 2018, n. 150, con cui l’ANPAL conferma l’assegnazione 

alla Provincia autonoma di Trento di un importo pari a euro 211.504,00 per le azioni di 
assistenza tecnica alla Garanzia Giovani a valere sul Programma operativo nazionale “Sistemi 
di politiche attive per l’occupazione” - Asse Assistenza tecnica; 

 
- ritenuto pertanto di designare il Servizio Europa quale organismo intermedio del Programma 

operativo nazionale “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” e di autorizzare il Dirigente 
del Servizio Europa alla sottoscrizione della convenzione sopra citata; 

 
a voti unanimi, legalmente espressi 

 
 

DELIBERA 
 

 
1)   di approvare lo schema di convenzione tra l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro 

(ANPAL) e la Provincia autonoma di Trento per l’attuazione del Programma operativo 
nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, per permettere la rendicontazione 
delle spese relative all’Assistenza tecnica del programma Garanzia Giovani, allegato parte 
integrante del presente provvedimento; 
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2)  di individuare il Servizio Europa quale organismo intermedio del Programma operativo 
nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”; 

 
3)  di autorizzare il Dirigente del Servizio Europa alla stipula della convenzione di cui al punto 1); 
 
4)  di dare atto che, le spese contenute nella presente Convenzione pari ad euro 211.504,00 sono già 

state liquidate sull’impegno n. 109777-9 sul capitolo 256815 dell’esercizio finanziario 2014 per 
euro 208.990,63 e per la quota pari ad euro 2.513,37 troveranno copertura sul capitolo 256420 
dell’esercizio finanziario 2018; 

 
5) di prenotare l'importo di euro 2.513,37 sul capitolo 256420 dell'esercizio finanziario 2018 
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Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Schema convenzione

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL SOSTITUTO DIRETTORE  

 Alexia Tavernar 
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