
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 328 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte progettuali aventi contenuto formativo a 
valere sull'Obiettivo 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa" del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia autonoma di 
Trento - anno 2019. 

Il giorno 08 Marzo 2019 ad ore 11:00 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

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 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; 

- vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 recante “Legge provinciale sulla scuola”; 

- 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 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 vista la modifica approvata dalla Commissione europea con decisione 
del 3 agosto 2018 C(2018) 5292 e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 
del 24 agosto 2018; 

- visto in particolare l'Asse 3 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE”, Obiettivo 10.1 “Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa”, Azione specifica 
10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 
counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte 
alle famiglie di appartenenza, ecc.)”; 

- 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 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 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”; 
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- considerato che le proposte progettuali presentate sull’avviso approvato con il presente atto 
verranno valutate del Nucleo tecnico di valutazione incaricato ai sensi dell’art. 22 del decreto 
del Presidente della Provincia di data 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.; 

- 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; 

- 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” e s.m.; 

 
- 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” e s.m.; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 327 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto 

“Modifiche e integrazioni dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per il periodo di programmazione del Fondo sociale 
europeo 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 
1462”; 

- dato atto che i progetti saranno valutati in base ai “Criteri di valutazione” approvati con la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1668 del 30 settembre 2016; 

- ritenuto necessario approvare uno “schema di avviso” da pubblicare ai sensi del punto 2 
dell’allegato al 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; 

- 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;  

- considerato che la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali è stata approvata 
con determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, 
Università e ricerca n. 148 del 17 luglio 2018; 

- 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; 
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- preso atto che i finanziamenti che saranno erogati sulla base del presente provvedimento non 
costituiscono aiuto di stato; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1365 del 1 agosto 2018 che ha approvato 
l’Avviso per la presentazione di proposte progettuali aventi contenuto formativo a valere 
sull’Obiettivo 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa” del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014 -2020 della Provincia 
autonoma di Trento (anno 2018), prenotando risorse per un importo complessivo di 
2.000.000,00 euro di cui 400.000,00 euro sull’esercizio finanziario 2018, 1.200.000,00 euro 
sull’esercizio finanziario 2019 e 400.000,00 euro sull’esercizio finanziario 2020; 

- tenuto conto dei finanziamenti concessi a fronte della deliberazione di cui al precedente alinea, 
per un importo di euro 1.199.823,39 di cui 971.078,22 euro sull’esercizio finanziario 2019 e 
228.745,17 euro sull’esercizio finanziario 2020, si ritiene utile procedere alla riduzione della 
prenotazione fondi n. 2013383 di 228.921,78 euro sull’esercizio finanziario 2019 e di    
171.254,83 euro sull’esercizio finanziario 2020, rendendo disponibili tali risorse per gli 
interventi di cui al presente provvedimento; 

- ritenuto opportuno destinare al finanziamento degli interventi di cui al presente Avviso un 
importo complessivo di 590.000,00 euro di cui 375.000,00 euro sull’esercizio finanziario 2019 
e 215.000,00 euro sull’esercizio finanziario 2020; 

- acquisito il parere positivo obbligatorio dell’Autorità di Gestione, ai sensi dell’articolo 10, 
comma 2, del Regolamento di esecuzione dell’articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 
2015, n. 2 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 (nota prot. n. 92707 di data 11 febbraio 2019); 

- vista la 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”; 

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

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo “schema di avviso”, che costituisce 

l’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare 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; 
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4) di dare atto che la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali è stata 
approvata con determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo 
grado, Università e ricerca n. 148 del 17 luglio 2018; 

 
5) di ridurre, per le motivazioni espresse in premessa, la prenotazione fondi n. 2013383 di cui 

alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1365 del 1 agosto 2018, per l’importo di 
228.921,78 euro sull’esercizio finanziario 2019 e di 171.254,83 euro sull’esercizio 
finanziario 2020, dando atto che le risorse tornano disponibili sul capitolo 256872 dei 
rispettivi esercizi finanziari; 

 
6) di prenotare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 56 e Allegato n. 4/2 

del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in base alla presumibile esigibilità della spesa, l’importo 
di euro 590.000,00 nel seguente modo: 
- euro 375.000,00 sul capitolo 256872 dell’esercizio finanziario 2019; 
- euro 215.000,00 sul capitolo 256872 dell’esercizio finanziario 2020. 
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Adunanza chiusa ad ore 12:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 allegato 1 avviso

002 allegato 2 disposizioni generali

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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