
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1912 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione del "Piano di attuazione provinciale per l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia 
Giovani", di cui all'art. 3 della convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro e 
la Provincia autonoma di Trento per l'attuazione della nuova fase del programma Garanzia Giovani 
approvata con deliberazione della Giunta provinciale 16 marzo 2018, n. 409  

Il giorno 12 Ottobre 2018 ad ore 09:20 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 MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: PRESIDENTE UGO ROSSI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

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

- vista la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per 
i giovani, la quale invita gli Stati Membri a garantire che tutti i giovani di età inferiore a 25 
anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, nonché il proseguimento degli studi 
e l’apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o 
dall'uscita dal sistema d'istruzione formale;

- 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 che 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;

- considerato che il regolamento di cui al precedente alinea prevede al capo IV l’”Iniziativa a 
favore dell’occupazione giovanile” a sostegno della garanzia per i giovani di cui sopra;

- 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 mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale;

- visto l’Accordo di partenariato,  approvato con decisione della Commissione europea il  29 
ottobre 2014, che individua il Programma operativo nazionale per l’attuazione della iniziativa 
europea per l’occupazione dei giovani tra i  Programmi operativi nazionali cofinanziati dal 
FSE; 

- vista la decisione C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014, con la quale la Commissione europea ha 
approvato il Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) 
con il sostegno finanziario del Fondo sociale europeo e con uno stanziamento specifico per 
l'iniziativa a favore dell’occupazione giovanile;

- considerato che, al paragrafo 7.2 del Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione 
Giovani”  di  cui  sopra,  vengono  individuati  quali  Organismi  intermedi  del  Programma  le 
Regioni e la Provincia autonoma di Trento;

- 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 la Provincia autonoma di Trento 
ha  approvato  la  convenzione  con  il  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  per 
l’attuazione  del  Programma  operativo  nazionale  e  ha  indicato  il  Servizio  Europa  quale 
Organismo intermedio di tale PON;

- 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 deliberazione della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807 e s.m.i.  avente ad 
oggetto “Approvazione del Piano di attuazione per l’occupazione giovanile della Provincia 
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autonoma  di  Trento  nell’ambito  del  Piano  italiano  della  Garanzia  Giovani  dell’Iniziativa 
Europea per l’Occupazione Giovanile”;

- vista  la  deliberazione della  Giunta provinciale  28 luglio  2014, n.  1274 e s.m.i. avente ad 
oggetto l’approvazione dei “Criteri e modalità per l’attuazione del “Piano per l’occupazione 
giovanile della Provincia di Trento”;

- vista  la  “descrizione  del  Sistema  di  Gestione  e  Controllo  dell’Organismo  intermedio”, 
approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Europa 6 aprile 2016, n. 48;

- visto il decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino 
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’art. 1, 
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183”, istitutivo, all’art. 4, comma 1, dell’Agenzia 
Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); 

- visto l’articolo 9 del decreto legislativo n. 150/2015 e l’art. 9, comma 2, del d.P.C.M. del 13 
aprile 2016, che prevedono che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della 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; 

- vista la decisione C (2017) 8927 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione C (2014) 
4969 dell’11 luglio 2014, con cui la Commissione europea ha approvato la riprogrammazione 
delle risorse del Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” al fine di 
attuare una seconda fase del programma Garanzia Giovani;

- visto il decreto del direttore generale dell’ANPAL 17 gennaio 2018, n. 22, che ripartisce le 
risorse del Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” tra le Regioni e 
la  Provincia  autonoma  di  Trento  per  la  nuova  fase  del  programma  Garanzia  Giovani, 
assegnando alla Provincia un’ulteriore somma pari a euro 3.595.556,00;

- vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale  16 marzo 2018,  n.  409,  avente  ad oggetto 
l’“Approvazione dello schema di convenzione tra l’Agenzia Nazionale per le politiche attive 
del lavoro e la Provincia autonoma di Trento per l’attuazione della nuova fase del programma 
Garanzia  Giovani  a  valere  sul  Programma  operativo  nazionale  “Iniziativa  Occupazione 
Giovani” e autorizzazione alla stipula della stessa”;

- considerato che la deliberazione di cui al precedente alinea individua il Servizio Europa quale 
Organismo intermedio del Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” 
e struttura responsabile dell’esecuzione del piano di attuazione provinciale della nuova fase 
del programma Garanzia Giovani, autorizzando altresì il Dirigente del Servizio Europa alla 
stipula di tale convenzione;

- preso atto che lo schema di convenzione di cui al precedente alinea è stato sottoscritto dal 
Dirigente del Servizio Europa e trasmesso all’ANPAL in data 28 marzo 2018, con nota prot. n. 
187817, ed è stato sottoscritto dal Direttore generale di quest’ultima e inviato alla Provincia in 
data 16 aprile 2018, con nota prot. n. 4614;

- considerato che, come previsto dall’art. 3, comma 3, della convenzione citata, la Provincia era 
tenuta a presentare all’ANPAL, entro 30 giorni dalla sottoscrizione di tale convenzione, un 
piano di attuazione provinciale relativo alla nuova fase della Garanzia Giovani, da predisporre 
secondo l’indice allegato a tale convenzione e  contenente anche la  ripartizione finanziaria 
delle  risorse  aggiuntive  assegnate  alla  Provincia  con  il  decreto  del  Direttore  generale 
dell’ANPAL 17 gennaio 2018, n. 22;

- considerato  che,  alla  luce  dei  risultati  dell’attuazione  della  prima  fase  del  programma 
Garanzia  Giovani,  la  Provincia  ha  predisposto  il  “Piano  di  attuazione  provinciale  per 
l’occupazione  giovanile  -  Nuova  Garanzia  Giovani”  nel  quale  sono definite  le  azioni  da 
realizzare  nella  seconda fase  del  programma Garanzia  Giovani  e  sono allocate  le  risorse 
aggiuntive  assegnate  dall’ANPAL  tra  le  diverse  Schede  Misura  della  nuova  Garanzia 
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Giovani;

- considerato  che  il  piano  sopraccitato  prevede,  come  di  seguito  indicato,  una  prima  fase 
propedeutica a carattere universale e quattro percorsi strutturati in una o più Schede Misura 
tra quelle previste dalla nuova Garanzia Giovani:

Fase/Percorso Schede Misura - Nuova Garanzia Giovan

Fase 
propedeutica

Scheda 1-A Accoglienza e informazione sul programma
Scheda 1-B Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio 

individuale e profiling, consulenza orientativa)

Percorso A
Scheda 1-C Orientamento specialistico o di II livello
Scheda 2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo
Scheda 5 Tirocinio extra-curriculare

Percorso B
Scheda 2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo
Scheda 5 Tirocinio extra-curriculare

Percorso D Scheda 6 Servizio civile

Percorso G Scheda 7.2 Sostegno all’autoimpiego e all’imprenditorialità: 
supporto per l’accesso al credito agevolato

- considerato che lo stesso piano prevede un importo complessivo di risorse finanziarie pari a 
euro 3.595.556,00, così ripartito fra le diverse Schede Misura:

Schede Misura - Nuova Garanzia Giovani Risorse 
finanziarie

1-B Accesso alla garanzia (presa in carico, colloquio individuale e 
profiling, consulenza orientativa) € 40.000,00

1-C Orientamento specialistico o di II livello € 95.000,00
2-A Formazione mirata all'inserimento lavorativo € 1.055.556,00
5 Tirocinio extra-curriculare € 1.305.000,00
6 Servizio civile € 800.000,00
7.2 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: supporto per 

l’accesso al credito agevolato € 300.000,00

Totale € 3.595.556,00

- considerato che per la realizzazione degli interventi riportati in tale Piano il Servizio Europa, 
in qualità di Organismo intermedio, si avvarrà della collaborazione delle strutture provinciali 
competenti  in  materia,  quali  l’Agenzia  del  Lavoro,  il  Dipartimento  della  Conoscenza,  il 
Dipartimento  Sviluppo  economico  e  lavoro  e  l’Agenzia  per  la  Famiglia,  la  natalità  e  le 
politiche giovanili;

- preso atto che il Servizio Europa ha inviato all’ANPAL il Piano in data 10 maggio 2018 e che 
l’ANPAL,  con nota  di  data  13  settembre  2018  prot.  0011306,  ha  comunicato  al  Servizio 
Europa  l’esito  positivo  dell’esame  dello  stesso,  consentendo  di  avviare l’attuazione  delle 
azioni previste;

- considerato  pertanto  necessario  approvare  il  “Piano  di  attuazione  provinciale  per 
l’occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani”, allegato parte integrante e sostanziale 
alla presente deliberazione;

- visto il parere favorevole delle Strutture competenti ai sensi della deliberazione della Giunta 
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provinciale 15 gennaio 2016, n. 6: parere del Dipartimento affari finanziari rilasciato con nota 
di data 28 settembre 2018, prot. n.  555766, e parere del  Servizio Pianificazione e controllo 
strategico rilasciato con nota di data 1 ottobre 2018 prot. n. 558547;

- visto l’art. 56 del 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” e l’allegato 4/2 dello stesso;

- vista la circolare del Direttore Generale prot.n. 164268 di data 19 marzo 2018, si da atto che 
con  il  presente  provvedimento  viene  prenotata  la  totalità  degli  stanziamenti  sui  capitoli 
256823-001,  256823-002,  256823-004,  256823-005  e  256420  degli  esercizi  finanziari 
successivi alla scadenza della legislatura in quanto si rende necessario assicurare la continuità 
delle iniziative per l'attuazione della nuova fase del programma Garanzia Giovani, approvato 
con decisione C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014;

- a voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Piano di attuazione provinciale per 
l’occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani”, allegato parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, nel quale sono definite le azioni da realizzare nella provincia di Trento 
a valere sul Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” relativamente alla 
seconda fase del programma Garanzia Giovani;

2) di  prevedere che per la realizzazione degli interventi riportati nel Piano di cui al punto 1) il  
Servizio  Europa,  in  qualità  di  Organismo  intermedio,  si  avvarrà  della  collaborazione  delle 
strutture provinciali  competenti  in materia,  quali  l’Agenzia del Lavoro,  il  Dipartimento della 
Conoscenza,  il  Dipartimento  Sviluppo  economico  e  lavoro  e  l’Agenzia  per  la  Famiglia,  la 
natalità e le politiche giovanili;

3) di dare atto che con decreto del Direttore generale dell’ANPAL 17 gennaio 2018, n. 22 sono state 
assegnate alla Provincia le risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del piano di cui al punto 
1), pari ad un ammontare complessivo di euro 3.595.556,00;

4) di  prenotare  la  spesa derivante dal  presente provvedimento,  ammontante  a  complessivi  euro 
3.555.556,00, imputando la stessa nel seguente modo:
- per  euro  800.000,00  sul  capitolo  256823-001  di  cui  euro  200.000,00  dell’esercizio 

finanziario  2018,  euro  300.000,00  dell’esercizio  finanziario  2019  ed  euro  300.000,00 
dell’esercizio finanziario 2020;

- per  euro  1.835.556,00  sul  capitolo  256823-002  di  cui  euro  200.000,00  dell’esercizio 
finanziario  2018,  euro  1.000.000,00  dell’esercizio  finanziario  2019  ed  euro  635.556,00 
dell’esercizio finanziario 2020;

- per euro 444.000,00 sul capitolo 256420 di cui euro 274.000,00 dell’esercizio finanziario 
2019 ed euro 170.000,00 dell’esercizio finanziario 2020;

- per euro 176.000,00 sul capitolo 256823-004 di cui euro 90.000,00 dell’esercizio finanziario 
2019 ed euro 86.000,00 dell’esercizio finanziario 2020;

- per  euro  300.000,00  sul  capitolo  256823-005  di  cui  euro  150.000,00  dell’esercizio 
finanziario 2019 ed euro 150.000,00 dell’esercizio finanziario 2020;

5) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 63 delle legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, 
dall'articolo 40 del  decreto del  Presidente della  Provincia  29 settembre 2005, n.  18-48/Leg. 
(regolamento di contabilità) e dal punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, alla spesa 
relativa  al  presente  provvedimento  pari  ad  euro  40.000,00  si  fa  fronte  con  le  risorse  dei 
competenti capitoli del personale 959501, 959502 e 959510 e relativi articoli, così suddivisi per 
annualità: 
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- euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2019;
- euro 20.000,00 per l’esercizio finanziario 2020;

6) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  sito  internet  istituzionale  della 
Provincia autonoma di Trento e sul sito https://fse.provincia.tn.it.
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Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 PIANO DI ATTUAZIONE PROVINCIALE PER OCCUPAZIONE GIOVANILE

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL  VICE PRESIDENTE  
 Alessandro Olivi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Anno
V.A. Var. %

Italia Trento Italia Trento
2013 1.541.172 17.551 -1,7 0,5
2014 1.542.924 17.615 0,1 0,4
2015 1.558.318 17.564 1,0 -0,3
2016 1.573.003 17.655 0,9 0,5
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Scelta del percorso
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P

Andamento del placement in relazione ai percorsi scelti
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