PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 49 DI DATA 16 Marzo 2018
OGGETTO:
Definizione del programma di mobilità all'estero per la popolazione adulta "MoVE - Mobilità verso
l'Europa" - anno 2018 a valere sul Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della
Provincia autonoma di Trento (CUP C65F18000000001).
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LA DIRIGENTE
-

vista la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m. recante “Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino";

-

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 europeo 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 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 della Giunta provinciale n. 2377
del 29 dicembre 2014;

-

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 art. 18 - 20;

-

visto il Regolamento di 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, approvato con Decreto del
Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, e in particolare l’art. 10
comma 4 che prevede la gestione delle operazioni previste dagli avvisi direttamente
dall’autorità di gestione in collaborazione con le strutture provinciali di merito;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2302 di data 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 di data 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";
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-

dato atto che, in base al Sistema di gestione e controllo del PO FSE, l’attuazione del PO è svolta
oltre che dall’Autorità di gestione anche che da altre strutture provinciali individuate quali
“Strutture provinciali coinvolte nell’attuazione del PO” e che la deliberazione della Giunta
provinciale 16 dicembre 2016 n. 2302 specifica che gli interventi nell’ambito dell’azione 10.3.1
sono attuati dal Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 che ha approvato il
progetto per la definizione del Piano straordinario di legislatura per l’apprendimento delle
lingue – Trentino Trilingue e nella quale sono stati individuati gli obiettivi generali del piano
stesso;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1515 di data 22 settembre 2017 avente ad
oggetto “Approvazione del Piano Trentino Trilingue - azioni per la cittadinanza per lo sviluppo
di un Trentino plurilingue”;

-

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 369 di data 12 marzo 2018 avente oggetto
“Approvazione del programma di mobilità all’estero della popolazione adulta “MoVE –
Mobilità verso l’Europa” a valere sul Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020
della Provincia autonoma di Trento”;

-

considerato che con la deliberazione di cui al precedente alinea è finanziata, tramite il
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento,
l’attuazione di percorsi formativi e tirocini per l’apprendimento della lingua inglese o tedesca a
favore della popolazione adulta con lo scopo di rafforzare le possibilità occupazionali dei
partecipanti attraverso l’innalzamento delle capacità necessarie per lavorare in contesti
economici sempre più internazionali e ad alto contenuto di conoscenza;

-

considerato che, per l’organizzazione e la gestione dell’iniziativa in argomento,
l’Amministrazione si avvale della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, gestita
dall’ATI Aris s.r.l. (mandataria) e Studio Meta & Associati s.r.l. (mandante), aggiudicataria del
servizio di “Gestione e funzionamento della Struttura Multifunzionale Territoriale a supporto
delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo relative al Programma Operativo FSE
della Provincia Autonoma di Trento periodo 2014 – 2020” a supporto tecnico dell'Autorità di
Gestione del Fondo Sociale Europeo - come riportato nel verbale di gara n. 1710/16 di data 12
ottobre 2016 redatto dall’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti;

-

considerato che la deliberazione di approvazione del programma “MoVE – Mobilità verso
l’Europa” sopra citata prevede che il completamento dell’Avviso con le scadenze di
presentazione delle domande, i posti disponibili e i periodi di svolgimento delle attività sia
attuato con successive determinazioni del Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del
secondo grado, Università e ricerca;

-

considerato pertanto necessario definire il programma di attività del progetto “MoVE – Mobilità
verso l’Europa” - anno 2018;

-

dato atto che il costo dell’iniziativa per l’anno 2018 è quantificato in complessivi Euro
900.000,00 e riguarderà le sole spese di rimborso dei costi reali relativi alle attività di
formazione/tirocinio, vitto e alloggio, trasporti locali e tutoraggio previste dall’Avviso “MoVE
– Mobilità verso l’Europa” sopra richiamato, per un totale di circa 252 partecipanti;
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-

ritenuto pertanto di impegnare, per le finalità di cui al presente provvedimento, la somma di
euro 900.000,00 sul capitolo 252700-004 dell’esercizio finanziario 2018, di cui alla
prenotazione fondi n. 2012785 assunta con deliberazione della Giunta provinciale 12 marzo
2018, n. 369, da erogare alla Società ARIS Azione e Ricerca Sociale S.r.l. (mandataria
dell’A.T.I. formata dalla Società ARIS Azione e Ricerca Sociale S.r.l. e dalla Società STUDIO
META & ASSOCIATI S.r.l.) codice fiscale e partita IVA 01473750220, a titolo di rimborso
spese, a costi reali per stati di avanzamento sulla base delle spese effettivamente sostenute a
fronte della verifica rendicontuale dei documenti di spesa quietanziati e allegati agli stati di
avanzamento presentati;

-

sentita per le vie brevi l’Autorità di Gestione del Fondo sociale europeo;

-

acquisito il codice unico di investimento pubblico (CUP): C65F18000000001;

-

visto l’articolo 56 e l’allegato n. 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

-

vista la Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

-

visti gli atti citati in premessa;
determina

1. di definire, per le finalità espresse in premessa, il programma delle attività di mobilità all’estero
per la popolazione adulta “MoVE – Mobilità verso l’Europa” – anno 2018 come indicato
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il testo coordinato dell’Avviso, allegato 1 alla deliberazione della Giunta
provinciale 12 marzo 2018, n. 369, integrato con gli elementi relativi alle scadenze di
presentazione delle domande, i posti disponibili e i periodi di svolgimento delle attività definite
nell’Allegato A di cui al precedente punto, è sostanziato nell’Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che per l’organizzazione e la gestione dell’iniziativa di cui al presente atto
l’Amministrazione si avvale della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, gestita
dall’A.T.I. Aris S.r.l. (mandataria) e Studio Meta & Associati s.r.l. (mandante), aggiudicataria
del servizio di “Gestione e funzionamento della Struttura Multifunzionale Territoriale a
supporto delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo relative al programma
operativo FSE della Provincia Autonoma di Trento periodo 2014 – 2020” a supporto tecnico
dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo - come riportato nel verbale di gara n.
1710/16 di data 12 ottobre 2016 redatto dall’Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti;
4. di dare atto che le modalità di regolazione del rapporto con l’A.T.I. Aris S.r.l. e Studio Meta &
Associati s.r.l. sono stabilite nel Capitolato di Gara approvato da ultimo con determinazione del
Dirigente del Servizio Europa n. 64 del 6 maggio 2016;
5. di dare atto che l’Avviso (Allegato B) di cui al punto 2, sarà pubblicato sul sito internet
istituzionale della Provincia autonoma di Trento, ai sensi del comma 7 dell’art. 31 della legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e sul sito internet del Fondo sociale europeo in Trentino
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https://fse.provincia.tn.it e che dei contenuti essenziali dello stesso sarà data comunicazione,
sotto forma di estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale;
6. di dare atto che il codice CUP è il seguente: C65F18000000001;
7. di assegnare, come specificato nelle premesse, alla Società ARIS Azione e Ricerca Sociale S.r.l.
(mandataria dell’A.T.I. formata dalla Società ARIS Azione e Ricerca Sociale S.r.l. e dalla
Società STUDIO META & ASSOCIATI S.r.l.) codice fiscale e partita IVA 01473750220 la
somma di Euro 900.000,00 a copertura delle spese a costi reali sostenute per spese di rimborso
relative alle attività di formazione/tirocino, vitto e alloggio, trasporti locali e tutoraggio previste
dall’Avviso “MoVE – Mobilità verso l’Europa”approvato con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 369 di data 12 marzo 2018;
8. di stabilire che la somma di cui al punto 7 sarà erogata a costi reali a titolo di rimborso delle
spese effettivamente sostenute, alla Società ARIS Azione e Ricerca Sociale S.r.l. (mandataria
dell’A.T.I. formata dalla Società ARIS Azione e Ricerca Sociale S.r.l. e dalla Società STUDIO
META & ASSOCIATI S.r.l.) codice fiscale e partita IVA 01473750220 per stati di avanzamento
previa verifica dei documenti di spesa quietanzati e allegati agli stati di avanzamento presentati;
9. di impegnare, per le finalità di cui al presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 23 giugno
2011, n. 118, art. 56 e allegato 4/2, la somma di euro 900.000,00 sul capitolo 252700-004
dell’esercizio finanziario 2018 relativa alla prenotazione n. 2012785 assunta con deliberazione
della Giunta provinciale 12 marzo 2018, n. 369, come di seguito indicato:
 per il 50% corrispondente alla quota UE pari ad euro 450.000,00,
 per il 35% corrispondente alla quota Stato pari ad euro 315.000,00,
 per il 15% corrispondente alla quota PAT pari ad euro 135.000,00,
10. di accertare la somma complessiva di euro 765.000,00 (quota UE + quota Stato) imputando le
somme in base alla loro esigibilità nel seguente modo:
- euro 450.000,00 sul capitolo 331500-001 dell’esercizio finanziario 2018 corrispondente
alla quota UE;
- euro 315.000,00 sul capitolo 316400-001 dell’esercizio finanziario 2018 corrispondente
alla quota Stato;
11. di dare atto che l’intervento di cui al presente provvedimento concorre al perseguimento degli
obiettivi previsti dal “Piano Trentino Trilingue” – azioni per la cittadinanza per lo sviluppo di
un Trentino plurilingue” approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1515 del 22
settembre 2017;
12. di dare atto che il progetto “MoVE – Mobilità verso l’Europa” è finanziato nell’ambito del
Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento;
13. di dare atto che, fermo restando la possibilità di adire la competente Autorità giurisdizionale,
avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
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Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato A
002 Allegato B

LA DIRIGENTE
Laura Pedron
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TIPOLOGIA

INIZIATIVA

DESCRIZIONE

PERIODO DI SVOLGIMENTO
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4
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-
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Full immersion

Full immersion

-
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Il Regno Unito per il momento resta membro a pieno titolo dell’UE, con tutti i diritti e doveri che ne conseguono. Lo
svolgimento della formazione e del tirocinio nel Regno Unito è quindi condizionato ai tempi e alle modalità con le quali avrà luogo la
conclusione del processo di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.
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