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Reg.delib.n.   979  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione dell'avviso per la presentazione di ipotesi progettuali in esecuzione del "Piano di 
attuazione per l'occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento" di cui alla deliberazione 
della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807 e s.m. percorso E - Formazione e modifica dei 
criteri e modalità di attuazione del Piano, delle disposizioni generali di gestione e della scheda 2-B.              

 
Il giorno  13 Giugno 2016  ad ore  09:15  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella GUE del 20 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 
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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

 
- visto che il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella GUE del 20 dicembre 2013, 
relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 
1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”; 

 
- vista la legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, recante “Attività della 

Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e 
cooperazione territoriale”, in particolare gli articoli 18 - 20; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 666, 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 riguardante l’attuazione dell’Iniziativa 
Europea per l’Occupazionale dei Giovani nella Provincia autonoma di Trento; 

 
- 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, avente 

ad oggetto “Approvazione del Piano di attuazione per l’occupazione giovanile 
della Provincia autonoma di Trento nell’ambito del Piano italiano della 
Garanzia Giovani dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile” di 
seguito denominato “Piano”; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 3 dicembre 2015, n. 2215, 

avente ad oggetto “Modifica del “Piano di attuazione per l’occupazione 
giovanile della Provincia autonoma di Trento” approvato con deliberazione 
della Giunta provinciale 26 maggio 2014, n. 807 e della deliberazione della 
Giunta provinciale 28 aprile 2014, n. 666 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”; 
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- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Europa 6 aprile 2016, n. 48, 
recante “Programma operativo nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa 
Europea per l’Occupazione dei Giovani – Garanzia Giovani della Provincia 
autonoma di Trento. Approvazione della “descrizione del Sistema di Gestione e 
Controllo dell’Organismo Intermedio” ai sensi dell’art. 72 del regolamento 
(UE) n. 1303/2013, e di ulteriori quattro check list di controllo per le verifiche 
di gestione.”; 

 
- considerato necessario dare attuazione alla scheda 2-B del Piano sopraccitato 

ed attivare percorsi formativi con l’obiettivo di reinserire i giovani 15-18enni 
in un percorso scolastico; 

 
- considerato che tali interventi hanno carattere sperimentale, in quanto 

rappresentano un primo anno orientativo e di reintroduzione nel contesto 
formativo di giovani che hanno abbandonato un precedente percorso di studi; 

 
- ritenuto pertanto necessario approvare uno “Schema di avviso del percorso E: 

Formazione – Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi 
(scheda 2-B)”, da pubblicare sul sito istituzionale della Provincia, nel testo 
allegato sub 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
- preso atto che con il predetto avviso si prevede di attivare 3 percorsi formativi 

nelle tipologie settoriali agricoltura e ambiente, industria e artigianato e servizi; 
 

- considerato necessario integrare i criteri e modalità di attuazione approvati da 
ultimo con propria deliberazione 18 aprile 2016, n. 555, nel testo allegato sub 2 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di prevedere 
alcune norme specifiche di gestione del percorso E; 

 
- considerato che la scheda 2-B Formazione – Reinserimento di giovani 15-

18enni in percorsi formativi è stata inclusa nelle azioni individuate nel “Piano 
per l’occupazione giovanile della Provincia di Trento” – Garanzia Giovani con 
deliberazione della Giunta provinciale 3 dicembre 2015, n. 2215 e che tali 
azioni sono coerenti con i documenti di programmazione provinciali e, in 
particolar modo, con il Programma di sviluppo provinciale approvato con 
deliberazione 22 dicembre 2014, n. 2297 e relativo documento di attuazione 
2016-2018 adottato con deliberazione 13 novembre 2015, n. 1969; 

 
- considerato necessario adeguare i parametri di costo contenuti nella scheda 2-B 

succitata per allinearli alle unità di costo standard utilizzate dalla Provincia 
autonoma di Trento per corsi analoghi, nel testo allegato sub 4 che forma parte 
integrante del presente provvedimento; 

 
- vista la richiesta di autorizzazione alla rettifica dei parametri di costo riportati 

nella scheda 2-B, inviata con posta elettronica al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali in data 13 aprile 2016; 

 
- visto l’assenso alla richiesta di cui al precedente alinea formulato dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali con comunicazione di data 28 aprile 2016 
prot. 221135/8.2.1-2016-70; 
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- visto l’art. 31 della 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”; 

 
- 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” 
emanato con decreto del Presidente della Provincia di data 9 maggio 2008, n. 
18-125/Leg., nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero del 
Lavoro e della previdenza sociale n. 166/01 e s.m.”; 

 
- ritenuto necessario approvare per la sottoscrizione da parte dei presentatori di 

ipotesi progettuali le “Disposizioni generali di gestione”, nel testo allegato sub 
3 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
- di dare atto che la modulistica necessaria e la guida alla procedura informatica 

saranno approvate con determinazione del Dirigente del Servizio Europa; 
 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 22 febbraio 2016, n. 180 di 
nomina 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., 
dell'esame delle proposte progettuali presentate sull’avviso approvato con il 
presente atto; 

 
- vista la richiesta di esame preventivo inviata ai Servizi Pianificazione e 

controllo strategico, Bilancio e ragioneria e Sistema finanziario pubblico 
provinciale di data 4 maggio 2016, prot. S139/2016/0233672/8.2.1.-SG; 

 
- visti i pareri espressi con note 16 maggio 2016, prot. S010/2016/255223/1.1.1.-

4/IV/ld del Servizio Pianificazione e controllo strategico e 16 maggio 2016, 
prot. PAT/D317/2016/256757 del Dipartimento Affari Finanziari; 

 
- preso atto che la presente proposta di provvedimento è stata elaborata in 

collegamento con il Dipartimento della Conoscenza; 
 
- considerato che l’avviso approvato con il presente atto prevede 

un’assegnazione finanziaria di euro 450.000,00; 
 

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) di approvare, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 10, comma 2, del 

regolamento provinciale emanato con decreto del Presidente della Provincia 14 
settembre 2015, n. 12-26/Leg., lo “Schema di avviso del percorso E - 
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Formazione, nel testo allegato sub 1 che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa le modifiche ed 

integrazioni ai “Criteri e modalità per l’attuazione “del Piano per l’occupazione 
giovanile della Provincia di Trento” – Garanzia Giovani, nel testo allegato sub 2 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
3) di approvare le “Disposizioni generali di gestione” per la sottoscrizione da parte 

dei soggetti presentatori di ipotesi progettuali a valere sull’avviso di cui al punto 
1), nel testo allegato sub 3 che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
4) di modificare la deliberazione della Giunta provinciale 3 dicembre 2015, n. 2215, 

relativamente alla scheda 2-B sostituendo i seguenti valori: 
UCS ora/corso: € 73,13 (fascia C) o € 117 (fascia B) 
UCS ora/allievo: € 0,50 (fascia C) o € 0,80 (fascia B) 
con i valori sotto riportati: 
UCS quota fissa ora/corso: € 126,20 
UCS quota variabile ora/allievo: € 1,03 (per 15 partecipanti); 

 
5) di accludere al presente provvedimento il testo coordinato della scheda 2-B del 

“Piano per l’occupazione giovanile della Provincia di Trento” – Garanzia 
Giovani approvato con deliberazione 26 maggio 2014, n. 807 e s.m., nel testo 
allegato sub 4 che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
6) di accludere al presente provvedimento il testo coordinato dei criteri e modalità 

di attuazione del “Piano per l’occupazione giovanile della Provincia di Trento” – 
Garanzia Giovani, nel testo allegato sub 5 che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
7) di dare atto che la modulistica necessaria e la guida alla procedura informatica 

sono state approvate con determinazione del Dirigente del Servizio Europa 17 
maggio 2016, n. 76; 

 
8) di pubblicare l’avviso di cui al precedente punto 1) on-line ai sensi del comma 7 

dell’art. 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23; 
 
9) di prenotare la spesa di euro 450.000,00 prevista dal presente provvedimento, 

imputando la stessa nel seguente modo: 
- euro 150.000,00 sul capitolo 256420 dell’esercizio finanziario 2016; 
- euro 300.000,00 sul capitolo 256420 dell’esercizio finanziario 2017. 

 
 
 
SPG  
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