PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1387

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dell'"Avviso per la concessione di contributi a soggetti del terzo settore per
l'acquisizione di consulenze finalizzate alla riqualificazione e al miglioramento dell'erogazione dei
servizi socio- assistenziali" nell'ambito del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020
della Provincia autonoma di Trento - Codice CUP C41B21004360001

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
ASSESSORE

MAURIZIO FUGATTI
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
•

vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 recante “Politiche sociali nella provincia di
Trento” e il regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27
luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che
operano in ambito socio assistenziale, approvato con d.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. e
s.m..;

•

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;

•

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 e s.m.;

•

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 e s.m.;

•

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

•

visto 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 n. 2377
del 29 dicembre 2014, successivamente modificato con decisione della Commissione
Europea C(2018) 5292 del 2 agosto 2018 e approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018, nonché modificato con decisione della
Commissione Europea C(2021) 184 dell’11 gennaio 2021 e approvato con deliberazione
della Giunta provinciale n. 597 del 16 aprile 2021;

•

visto in particolare l'Asse 2 “Inclusione sociale”, obiettivo specifico 9.7 "Rafforzamento
dell'economia sociale", azione 9.7.3 “Rafforzamento delle imprese sociali e delle
organizzazioni del terzo settore in termini di efficienza ed efficacia della loro azione”;

•

visto 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”;

•

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1079 del 25 giugno 2021 e s.m., 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 20142020 nella seduta del 31 marzo 2015 e s.m.;

•

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1081 del 25 giugno 2021, avente ad
oggetto “Ulteriore modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 del 29
dicembre 2016 e s.m.,avente ad oggetto: "Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di
gestione e controllo dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione relativamente ai

Pag 2 di 5

RIFERIMENTO : 2021-S144-00253
Num. prog. 2 di 19

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. 2302 del 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’art.18 della L.P. 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. 327 del 2 marzo 2018, avente ad oggetto
“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”, di
seguito denominati “Criteri di attuazione”;

•

visto il Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», in particolare l’art.5 che
detta le disposizioni in materia di cumulo degli aiuti;

•

visto il Regolamento (UE) n. 360/2012 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de
minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, in
particolare all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

•

ritenuto opportuno sostenere un miglioramento qualitativo del terzo settore operante in
ambito socio-assistenziale presente in provincia di Trento offrendo a tali soggetti la
possibilità di rafforzare le loro caratteristiche imprenditoriali e le loro capacità di sinergia e
di auto sostenibilità necessarie a perseguire con maggiore efficacia ed efficienza i fini
pubblici di qualificazione e specializzazione dei servizi offerti e delle risorse umane
impegnate nella realizzazione degli interventi;

•

ritenuto pertanto necessario approvare uno “schema di avviso” relativo alla concessione di
contributi a soggetti del terzo settore per l’acquisizione di consulenze finalizzate alla
riqualificazione e al miglioramento dell’erogazione dei servizi socio-assistenziali, allegato
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•

acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Gestione, ai sensi dell’articolo
10, comma 2, del “Regolamento FSE e FESR”, con nota prot. n. 541593 di data 28 luglio
2021;

•

vista inoltre la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 avente ad
oggetto: “Criteri e modalità per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti
di programmazione generale o settoriale nonché dei criteri generali di finanziamento”;

•

dato atto che sono stati acquisiti i pareri del Servizio Pianificazione strategica e
programmazione europea con nota protocollo n. 541593 di data 28 luglio 2021, del
Dipartimento affari e relazioni istituzionali con nota protocollo n. 558093 di data 3 agosto
2021 e del Dipartimento Affari Finanziari con nota protocollo n. 578186 di data 10 agosto
2021;

•

visti gli artt. 53 e 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi” e l’Allegato 4/2 dello stesso;

•

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” e s.m.;
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•

preso atto che l’Avviso allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento non costituisce “appalto pubblico” e pertanto non è soggetto alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

•

dato atto che la modulistica per la presentazione delle domande di contributo verrà
approvata con successiva determinazione del dirigente del Servizio Politiche Sociali;

•

preso atto che all’operazione oggetto del presente provvedimento è stato assegnato il codice
CUP C41B21004360001;

•

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1)

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di “Avviso” di cui
all’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – Codice CUP
C41B21004360001 - relativo alla concessione di contributi a soggetti del terzo settore per
l’acquisizione di consulenze finalizzate alla riqualificazione e al miglioramento
dell’erogazione dei servizi socio-assistenziali

2)

di dare atto che la modulistica per la presentazione delle domande di contributo sarà approvata
con successiva determinazione del dirigente del Servizio Politiche Sociali;

3)

di pubblicare l’Avviso di cui al precedente punto 1) 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 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;

4)

di destinare al presente Avviso la somma di Euro 600.000,00 e di prenotare la stessa in base
alla presunta esigibilità della spesa, ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, imputandola
sul capitolo 617580-002 come di seguito riportato:
- esercizio finanziario 2021: 400.000,00 euro;
- esercizio finanziario 2022: 200.000,00 euro

5)

di demandare a successiva determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali, la
concessione dei contributi così come previsto dall’Avviso di cui al precedente punto 1);

6)

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 pubblicazione del provvedimento stesso.
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Adunanza chiusa ad ore 10:05
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Avviso

IL VICE PRESIDENTE
Mario Tonina
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