
GUIDA ALLA COMPILAZIONE

La tabella mira a monitorare in maniera analitica i progetti avviati nell’ambito dell’OT11 nel 2018. Essa intende rilevare:
-il numero dei progetti
- gli elementi essenziali degli stessi
- il beneficiario
- le modalità attuative prescelte
- l'ambito tematico
- l’ammontare finanziario impegnato riferito a ciascun progetto.

La tabella si articola in due parti:
-la prima parte riporta i dati contenuti nella BDU IGRUE al 31 dicembre 2018 (ultimi dati IGRUE disponibili), ovvero i progetti avviati e 
che hanno maturato impegni giuridicamente vincolanti entro tale data;
-la seconda parte riporta i dati rilevati nell’ambito dell’attività di monitoraggio realizzata dal CdP OT11-OT2 a inizio 2018 (riferita 
all’annualità 2017). Tali dati si riferiscono a interventi che le amministrazioni avevano indicato come avviati, ma per i quali non erano 
stati ancora riportati impegni giuridicamente vincolanti.

Nella prima parte della tabella sono evidenziate in grigio alcune celle non modificabili. Tali celle si riferiscono a dati ufficiali tratti dalla 
BDU IGRUE. Laddove vi fossero elementi da segnalare, questi potranno essere indicati nella colonna ‘Commenti’ (colonna S). Per le altre 
celle, non evidenziate in grigio, si richiede alle amministrazioni di controllare/emendare il contenuto (qualora vi sia del testo 
precompilato) o di inserire le informazioni richieste. La colonna R, a campo libero, si riferisce agli impegni programmatici, ovvero alle 
risorse previste/stanziate da appositi atti amministrativi (ad es., delibere di giunta) che però non si sono ancora tradotte in IGV.

Nella seconda parte della tabella, le amministrazioni possono modificare e integrare il contenuto di tutte le celle, salvo le celle della 
colonna Q (riferita agli IGV e pertanto vuota in questo caso). Inoltre, è possibile inserire nuove righe per aggiungere nuovi progetti 
eventualmente avviati successivamente alle due suddette rilevazioni (e le informazioni ad essi relative). Nel caso in cui in questa 
seconda parte risultino interventi che non sono più rilevanti, si richiede di non eliminare la stringa relativa al progetto ma di barrare il 
testo contenuto nell’intera riga e fornire una breve spiegazione nella colonna S.

Sia nella prima che nella seconda parte della tabella le informazioni sono di due tipi:
- Informazioni descrittive, da inserire sotto forma di testo, nelle celle a campo libero (nei campi relativi al numero dell’azione, alla 
descrizione del progetto, al dato finanziario di impegno programmatico e, limitatamente alla seconda parte della tabella, all’indicazione 
del RA e del beneficiario). 

-Informazioni vincolate, per i campi relativi alle modalità attuative e agli ambiti tematici, da inserire scegliendo tra le opzioni fornite in 
appositi menu a tendina. Sia per le modalità attuative che per gli ambiti tematici sono state previste più colonne in quanto si ipotizza 
che alcuni interventi possano contemperare più di una fattispecie (fino a un massimo di tre). Qualora nessuna delle opzioni proposte sia 
utilizzabile, si richiede di selezionare l’opzione “Altro” (colonne I e N) inserendo del testo esplicativo nell’apposita cella a campo libero 
(colonne J e O). L’elenco completo delle modalità attuative e degli ambiti tematici proposti è visualizzabile non soltanto cliccando sui 
menu a tendina ma anche negli appositi fogli di questo file Excel.



Amministrazione RA Azione Progetto Breve descrizione Modalità attuativa: 'Altro' Ambito tematico:  'Altro' Beneficiario Impegni IGV  (€) Commenti

Trento Interventi presenti nella BDU igrue (dati al 31.12.2018)
11.3 11.3.3  €                         153.811,60 

11.3 11.3.3  €                         251.881,20 

11.3  €                            11.203,65 

11.3 11.3.3  €                              3.753,20 

11.3 11.3.3  €                            48.850,00 

11.3  €                              1.080,00 

11.3  €                            11.220,00 

Altri interventi indicati dalle amministrazioni (avviati ma senza IGV al 31.12.2018)

Modalità 
attuativa 1

Modalità 
attuativa 2

Modalità 
attuativa 3

Ambito 
tematico 1

Ambito 
tematico 2

Ambito 
tematico 3

Impegni programmatici  
(€)

Convenzione con il Centro di formazione professionale 
dell'Università Popolare Trentina per l'utilizzo di personale 
qualificato presso la Provincia 

Rinnovo per il periodo 01/09/2015 - 31/08/2017 dell'utilizzo presso la Provincia di personale qualificato 
messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Centro di formazione professionale 
dell'Università Popolare Trentina", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, 
n. 5. Approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e l'Istituzione 
formativa paritaria "Centro di formazione professionale dell'Università Popolare Trentina". Conseguente 
impegno di spesa pari a euro 153.910,27.

PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO/SERVIZIO EUROPA

Assistenza tecnica per attività di studio e approfondimento di 
progettualità e di esperienze di successo realizzate a livello 
interregionale e transnazionale

Autorizzazione all’indizione di una gara da espletarsi a seguito di confronto concorrenziale – trattativa 
privata, secondo quanto previsto dal 5° comma dell’art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e 
dall’art. 13 del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 
22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, per il Servizio di "SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALL’UFFICIO FONDO 
SOCIALE EUROPEO DEL SERVIZIO EUROPA E DI ALTRE STRUTTURE PROVINCIALI COINVOLTE PER ATTIVITÀ 
DI STUDIO E APPROFONDIMENTO DI PROGETTUALITÀ E DI ESPERIENZE DI SUCCESSO REALIZZATE A 
LIVELLO INTERREGIONALE E TRASNAZIONALE - SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL PROGRAMMA 
OPERATIVO F.S.E. PERIODO 2014-2020 DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - a supporto tecnico 
dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento. Per un importo 
complessivo presunto di euro 225.700,00 onnicomprensivi (di cui euro 40.700,00 quali IVA 22%).

PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO/SERVIZIO EUROPA

Organizzazione di un viaggio studio per il rafforzamento delle 
competenze in tema di politiche sociali

Approvazione, per un importo di euro 17.000,00 di un programma periodico di spesa per supportare la 
realizzazione di attività istituzionali proprie dell'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo.

PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO/SERVIZIO EUROPA

Programma di spesa per supportare il miglioramento delle 
prestazioni della pubblica amministrazione

Approvazione, per un importo di euro 10.000,00, di un programma periodico di spesa per supportare il 
miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione.

PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO/SERVIZIO EUROPA

Attività di studio e approfondimento di progettualità e di 
esperienze di successo realizzate a livello interregionale e 
transnazionale volte al miglioramento delle prestazioni della 
pubblica amministrazione

Autorizzazione all’assunzione delle spese inerenti l’attività di supporto tecnico operativo all’ufficio Fondo 
Sociale Europeo del Servizio Europa e di altre strutture provinciali, coinvolte per attività di studio e 
approfondimento di progettualità e di esperienze di successo realizzate a livello interregionale e 
transnazionale – secondo quanto contenuto nel programma operativo FSE periodo 2014-2020 della 
Provincia autonoma di Trento, volte al miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione.  

PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO/SERVIZIO EUROPA

Programma di spesa per supportare il miglioramento delle 
prestazioni della pubblica amministrazione.

PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO/SERVIZIO EUROPA

Organizzazione di un viaggio studio per il rafforzamento delle 
competenze in tema di politiche attive del lavoro.

PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO/SERVIZIO EUROPA
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Modalità attuative

OT11
Analisi e ricerche
Benchmarking e scambio di esperienze
Comunità di pratiche
Affiancamento on the job
Consulenza e Supporto Specialistico
Consultazioni pubbliche e partecipazione civica
Formazione (con diverse modalità)
Informazione e sensibilizzazione
Sperimentazione e Progetti Pilota
Networking
Altro (specificare)

OT2
Infrastrutture e servizi infrastrutturali (connnettività, datacenter, cloud)
Piattaforme abilitanti (SPID, ANPR, PagoPA, ecc.), servizi di interoperabilità e di sicurezza informatica
Piattaforme dati trasversali (DAF, open data, ecc.)
Servizi & Applicazioni (compreso Design)
Riorganizzazione processi & Competenze digitali
Altro (specificare)



(identiche alla rilevazione relativa al 2017)

(integrate di tre voci)



Ambiti tematici OT11-OT2 (lista armonizzata - post testing)
1 Sostenibilità /Ambiente 
2
3 Giustizia
4 Inclusione sociale (incl. migranti, poverta', antidiscr.)
5 Occupazione e welfare
6 Sanita'
7 Finanza e tributi  locali
8 Mobilita' e logistica
9 Infastrutture di trasporto, lavori pubblici

10 Edilizia e Catasto
11 Cultura e Turismo
12 Appalti /Aiuti di Stato/public procurement
13 Anticorruzione e legalità
14 Semplificazione (compreso SUAP)
15 Enti locali e multilevel governance
16 Trasparenza/open government/cittadinanza attiva
17
18 Performance, qualità dei servizi e risk management 
19 Organizzazione e lavoro pubblico  
20 Trasversali abilitanti (identita' digitale, digital security, cloud, data centre)
21 Altro (specificare, ad es. Smart cities)

Istruzione e formazione (scuola)

[solo per OT11] ICT/digital econmy/ICT applications (e-health, e-inclusion, e-culture etc.)
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