
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 210 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1365 di data 1 agosto 2018 avente ad 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 - approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 - 
anno 2018". Proroga del termine per la conclusione delle attività.  

Il giorno 12 Febbraio 2021 ad ore 10:09 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 LUCA COMPER

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

Visti: 

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; 

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

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 e s.m.; 

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 e 
s.m.; 

l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione 
C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.; 

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 
s.m.; 

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.)”; 

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”; 

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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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 e s.m.; 

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.; 
 
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.; 
 
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”; 
 
la deliberazione della Giunta provinciale n. 1365 di data 1 agosto 2018 e s.m.i. che ha approvato 
l’Avviso per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa a valere sul Programma Operativo 
Fondo sociale europeo 2014-2020. 
 
Considerato che l’Avviso di cui sopra prevede, all’interno del paragrafo 4 relativamente ai tempi di 
attuazione, che “l’avvio del percorso potrà avvenire solo dopo formale comunicazione di 
finanziamento da parte dell’Amministrazione e dovrà concludersi entro 24 mesi dalla data di tale 
comunicazione di autorizzazione all'avvio delle azioni”. 
 
Dato atto che a seguito dell’Avviso sopra richiamato sono stati approvati 48 progetti di formazione 
rivolti a studenti del sistema scolastico e formativo trentino. 
 
Preso atto:  
 
della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente prorogato fino al 30 
aprile 2021, e delle conseguenti misure di contenimento del rischio epidemiologico stabilite a 
livello nazionale e provinciale che hanno riguardato, tra l’altro, le modalità di svolgimento 
dell’attività scolastica e formativa del primo e del secondo ciclo; 
 
del protocollo “COVID-19 Linee d’indirizzo per la tutela della salute e della sicurezza – Istituzioni 
scolastiche e formative del primo e del secondo ciclo - vers. 3 settembre 2020” e s.m.. 
 
Dato atto che le misure di contenimento della situazione epidemiologica hanno comportato 
difficoltà e rallentamenti nello svolgimento delle attività formative finanziate a seguito dell’Avviso 
approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1365 di data 1 agosto 2018 sopra 
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richiamato, in particolare in conseguenza della previsione dello svolgimento della didattica in 
modalità a distanza, della presenza di classi in quarantena o di studenti residenti in zone sottoposte a 
lockdown e dell’impossibilità di coinvolgere nelle attività corsisti appartenenti a classi scolastiche 
diverse. 
 
Rilevata la necessità di garantire, per quanto possibile, la conclusione degli interventi di riduzione 
del fallimento formativo precoce e di contrasto alla dispersione scolastica, affidati in gestione agli 
Enti accreditati in base a quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1365 
dell’1 agosto 2018 e s.m.i.. 
  
Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno concedere un periodo di tempo maggiore per la chiusura 
dei suddetti interventi e stabilire, pertanto, che i progetti finanziati a seguito dell’Avviso sopra 
richiamato dovranno concludersi entro il 31 agosto 2021, anziché entro il termine di 24 mesi dalla 
data della comunicazione di autorizzazione all'avvio delle azioni. 
 
Acquisito il parere positivo dell’Autorità di Gestione ai sensi dell’art. 10, comma 2, del 
“Regolamento FSE e FESR (richiesto con nota prot. n. 28898 del 18 gennaio 2021 e acquisito con 
nota prot. n. 29714 del 19 gennaio 2021); 
 
Visto l'allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011; 

 
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, al 31 agosto 2021 il termine per la 
conclusione dei progetti finalizzati alla riduzione del fallimento formativo precoce e di 
contrasto alla dispersione scolastica, finanziati in seguito all’Avviso approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1365 di data 1 agosto 2018 e s.m.i.; 

2. di dare atto che l'esigibilità della spesa dei progetti già impegnati e i relativi accertamenti 
d'entrata saranno ridefiniti in sede di riaccertamento ordinario dei residui di cui al D. Lgs 
118/2011; 

3. di pubblicare il presente atto 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 www.fse.provincia.tn.it;  

 
4. 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 notificazione del provvedimento stesso; 

 
5. di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri a carico del bilancio 

provinciale; 
 

6. di confermare quanto altro previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1365 di 
data 1 agosto 2018 e s.m.i.. 
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Adunanza chiusa ad ore 14:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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