
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1391 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione dell'"Avviso per la presentazione di proposte progettuali aventi contenuto formativo 
volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - anno 
2021" 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. 

Il giorno 23 Agosto 2021 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

Presenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
ASSESSORE MATTIA GOTTARDI

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, e 
s.m., 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; 

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 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 
modificato con Decisione C (2018) 5292 del 3 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018, nonché modificato con decisione C(2021) 184 dell’11 
gennaio 2021 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 597 del 16 aprile 2021; 

l’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; 

il 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, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 
settembre 2015, di seguito denominato “Regolamento FSE e FESR; 

la “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, 
approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 799 di data 18 maggio 2015 e s.m.;  

la deliberazione 327 del 2 marzo 2018 avente a oggetto “Modifiche e integrazioni dei "Criteri e 
modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020", per 
il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020, approvati con deliberazione 
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della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462” che ha riapprovato i Criteri di attuazione del 
Programma Operativo, di seguito denominati “Criteri di attuazione”; 

la deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820, e s.m., 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; 

la deliberazione della Giunta provinciale 8 marzo 2019, n. 330 di nomina del Nucleo tecnico di 
valutazione incaricato dell'esame delle proposte progettuali finanziate dal Fondo sociale europeo; 

la deliberazione della Giunta provinciale 30 settembre 2016, n. 1668 avente a oggetto 
“Approvazione dei "Criteri di valutazione dei progetti formativi finalizzati alla riduzione del 
fallimento e dispersione scolastica e formativa” presentati a valere sul Programma Operativo 2014 -
2020 della Provincia autonoma di Trento”, di seguito denominati “Criteri di valutazione”. 

Considerato che:  

all'interno del sistema educativo è presente un rischio potenziale di demotivazione e progressivo 
allontanamento dello studente dal percorso intrapreso, che può tradursi negli anni successivi nella 
rinuncia alla scelta scolastica o formativa (drop-out); le cause sono da ricercarsi in fattori socio-
ambientali, culturali, linguistici, familiari, personali, che possono determinare situazioni di fragilità;  

la situazione attuale di emergenza sanitaria ed il suo prolungamento hanno fortemente condizionato 
il sistema scolastico e, probabilmente, la pandemia ha aggravato il problema della dispersione 
scolastica, acuito i divari territoriali, determinato perdite di apprendimento soprattutto tra gli allievi 
che provengono da contesti socio-economico-culturali più sfavorevoli. 

Si rende, pertanto, necessario continuare a supportare, in particolare, gli studenti in difficoltà 
attraverso mirate azioni di prevenzione dell’insuccesso formativo, da porre in atto già a partire dal 
primo ciclo, e della dispersione scolastica, accompagnando i ragazzi con azioni di sostegno nel 
proseguimento del proprio percorso fino al conseguimento di un titolo studio. 

Si propone quindi di: 

approvare lo schema di “Avviso per la presentazione di proposte progettuali aventi contenuto 
formativo volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa – anno 2021”, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da 
pubblicare ai sensi del punto 2 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 18 
maggio 2015 e s.m., che approva la “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate 
dal Fondo sociale europeo”, così come approvata 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; 

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. 
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Dato atto che: 

la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali sarà approvata con successiva 
determinazione del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni 
di sistema; 

i progetti saranno valutati dal Nucleo tecnico di valutazione incaricato dell'esame delle proposte 
progettuali finanziate dal Fondo sociale europeo in base ai criteri di valutazione approvati con la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1668 del 30 settembre 2016; 

l’Avviso di cui ai precedenti capoversi non costituisce “appalto pubblico” e pertanto non è soggetto 
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

i finanziamenti che saranno erogati sulla base del presente provvedimento non costituiscono aiuto di 
stato. 

Atteso che in merito alla proposta di deliberazione e relativi allegati parti integranti sono stati 
acquisiti il parere positivo obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Gestione, ai sensi dell’articolo 
10, comma 2, del “Regolamento FSE e FESR” e i pareri positivi dei Servizi competenti di cui alla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016. 

Tutto ciò premesso, 

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”; 

visti 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, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di  

“Avviso per la presentazione di proposte progettuali aventi contenuto formativo volte alla 
riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa – anno 
2021”, 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, 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 prenotare,  ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 56 e allegato 4/2, l’importo 
complessivo di euro 500.000,00 derivante dal presente provvedimento, come di seguito 
indicato: 
- euro 400.000,00 sul capitolo 256872 dell’esercizio finanziario 2022; 
- euro 100.000,00 sul capitolo 256872 dell’esercizio finanziario 2023; 
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4) di dare atto che la modulistica per la presentazione delle proposte progettuali sarà approvata 

con successiva determinazione del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione 
terziaria e funzioni di sistema; 

 
5) di pubblicare l’Avviso di cui al precedente punto 1 sul sito internet istituzionale della Provincia 

Autonoma di Trento e sul sito https://fse.provincia.tn.it, nonché di dare comunicazione dei 
contenuti essenziali dello stesso, sotto forma di estratto, su almeno un quotidiano a diffusione 
locale; 

 
6) di demandare al dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e 

funzioni di sistema l’adozione di eventuali provvedimenti per prorogare i termini previsti per la 
presentazione delle proposte progettuali, qualora se ne ravvisi la necessità; 

 
7) 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. 
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Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato 2 - Disposizioni di gestione

002 Allegato 1 - Avviso

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL  VICE PRESIDENTE  
 Mario Tonina  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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