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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE N.  1034  DI DATA 30 Novembre 2021  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
OGGETTO: SFIDA 2 - INTERVENTO 2.1 INTERVENTI PER FAVORIRE 
L'OCCUPAZIONE GIOVANILE - 2.1.5 GARANZIA GIOVANI - 
APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
PROGETTUALI PRESENTATE ALLA SCADENZA DEL 15 SETTEMBRE 2021 
RELATIVE ALL'AVVISO PERCORSO A - GARANZIA GIOVANI, 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 
1328 DI DATA 7 AGOSTO 2021 NELL'AMBITO DEL PIANO DI ATTUAZIONE 
PROVINCIALE PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE - NUOVA GARANZIA 
GIOVANI - APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
PROVINCIALE DI DATA 7 AGOSTO 2021 N. 1328, E CONSEGUENTE 
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGETTI FINANZIABILI 
DEL PERCORSO A           
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IL DIRIGENTE 
 
− vista la raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 

che raccomanda a tutti gli Stati membri di garantire che tutti i giovani di età 
inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, 
proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro 
mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale 
Garanzia Giovani; 

− 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., il quale prevede al capo IV 
l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile a sostegno dell’attuazione della 
Garanzia Giovani; 

− visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

− visto il “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (PON 
IOG) adottato con decisione della Commissione europea C (2014) 4969 dell’11 
luglio 2014 e modificato con decisione C (2017) 8927 del 18 dicembre 2017 e 
successivamente riprogrammato con Decisione della Commissione Europea 
C(2018) 9102 del 19/12/2018, Decisione C(2020) 1844 del 18/03/2020 e 
Decisione C(2020) 9116 del 10/12/2020; 

− visti i Decreti Direttoriali ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 e n. 24 del 23 
gennaio 2019 che ripartiscono tra le Regioni le risorse del PON IOG; 

− vista la Legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 recante: “Attività della 
Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione 
territoriale” e in particolare gli articoli 18-20; 

 
− visto il Decreto del Presidente della Provincia 12-26 Leg del 14 settembre 2015, 

avente per oggetto “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”; 
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− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 409 del 16 marzo 2018, avente 
ad oggetto l’approvazione dello schema di convenzione tra l'Agenzia nazionale 
per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e la Provincia autonoma di Trento per 
l'attuazione della nuova fase del programma Garanzia Giovani a valere sul 
Programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” e 
autorizzazione alla stipula della stessa; 

− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1912 del 12 ottobre 2018, 
avente ad oggetto “Approvazione del "Piano di attuazione provinciale per 
l'occupazione giovanile - Nuova Garanzia Giovani", di cui all'art. 3 della 
convenzione tra l'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro e la 
Provincia autonoma di Trento per l'attuazione della nuova fase del programma 
Garanzia Giovani approvata con deliberazione della Giunta provinciale 16 marzo 
2018, n. 409”, come da ultimo modificato con la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 1379 di data 11 settembre 2020; 

− visti i "Criteri e modalità per l'attuazione del Piano per l'occupazione giovanile 
della Provincia di Trento” approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 
1274 del 28 luglio 2014 e s.m. (c.d. “Criteri di attuazione della Garanzia 
Giovani”); 

− vista la Legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 “Organizzazione degli Interventi 
di Politica del Lavoro”; 
 

− visto il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro della XVI  legislatura  
approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 75 del 24 gennaio 2020 e 
successivamente modificato con deliberazione delle Giunta provinciale n. 2039 
del 26 novembre 2021; 

− vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1820 del 18 luglio 2008, 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 
DPP n. 18-125/Leg. di data 9 maggio 2008, nel rispetto di quanto previsto dal 
Decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale n. 166/01 e s.m.”; 

− viste le deliberazione  della Giunta provinciale n. 968 del 24 maggio 2013, n. 607 
del 17 aprile 2014 e n. 1543 del 24 agosto 2018, che specificano i requisiti per 
l’accreditamento provinciale ai servizi per il Lavoro; 

 
− vista la deliberazione della Giunta provinciale n.1328 di data 7 agosto 2021 che 

approva l’”Avviso per la presentazione di proposte progettuali riferite al Percorso 
A - Garanzia Giovani” nell’ambito del Piano di attuazione provinciale per 
l’occupazione giovanile – Nuova Garanzia Giovani;  

− vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  330 del 8 marzo 2019 e  di 
nomina del Nucleo tecnico di valutazione incaricato dell'esame delle proposte 
progettuali finanziate dal Fondo sociale europeo e dalla Garanzia Giovani; 
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− considerato che i criteri di valutazione dei progetti sono stati approvati con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 215 del 12 febbraio 2021, avente ad 
oggetto l’approvazione dei "Criteri di valutazione delle proposte progettuali per il 
Percorso A” in attuazione del Piano di attuazione provinciale per l'occupazione 
giovanile - Nuova Garanzia Giovani della Provincia autonoma di Trento; 

− viste le  “Dichiarazioni di accettazione delle disposizioni generali di gestione 
relative al percorso A - Garanzia Giovani di cui al Piano di attuazione provinciale 
per l’occupazione giovanile – nuova Garanzia Giovani della Provincia di 
autonoma di Trento” sottoscritte dai soggetti presentatori delle proposte 
progettuali oggetto di valutazione; 

− considerato che l’Avviso approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 
1328 di data  7 agosto 2021 prevede risorse finanziarie per un importo pari a euro 
2.544.956,00 di cui euro 913.500,00  per rimborso indennità di tirocinio e 
dispone inoltre, che la gestione dello stesso sarà curata dall’Agenzia del Lavoro a 
cui sono state assegnate le risorse necessarie; 

− considerato che la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1328 di data 7 
agosto 2021, prevede al paragrafo 1 titolato “Interventi finanziabili, loro 
programmazione e risorse disponibili” la costituzione di una graduatoria del 
Percorso A composta da 16 progetti, 1 per ciascun indirizzo formativo, con 
conseguente presenza in graduatoria di  massimo 16 diversi Enti  gestori degli 
interventi del Percorso A; 

− preso atto che saranno inserite utilmente in graduatoria solo le proposte 
progettuali che ottengano un punteggio totale di valutazione almeno pari a 60 
punti dato dalla somma delle macroaree, come previsto dai “Criteri di 
valutazione delle proposte progettuali per il percorso A” approvati con la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 215 di data 12 febbraio 2021; 

− considerato che nel suddetto Avviso è stato fissato come termine ultimo per la 
presentazione delle proposte progettuali la data del 15 settembre 2021 alle ore 
12.30;  

− preso atto che sono state presentate, entro la scadenza di cui sopra, n. 62 proposte 
progettuali riferite ai diversi indirizzi formativi, ad eccezione dell’indirizzo 
formativo A.7 “ Logistica e trasporto merci” e dell’indirizzo formativo A.10 “ I 
sistemi di comunicazione nell’automazione industriale” per i quali non è stata 
presentata alcuna proposta; 

− considerato che il procedimento di valutazione delle proposte progettuali riferite 
al Percorso A – Garanzia Giovani prevede come termini massimi 90  giorni dal 
giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande e che tale 
procedimento ha avuto inizio in data 16 settembre 2021; 

− preso atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio attività 
per il lavoro, cittadini e imprese;  

− verificato che tutte le proposte progettuali sono risultate in possesso dei requisiti 
formali di ammissibilità previsti dall’Avviso, come riportato nell’allegato 1 parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento denominato: “ELENCO 
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PROPOSTE PROGETTUALI PRESENTATE ED AMMISSIBILI - AVVISO 
PERCORSO A GARANZIA GIOVANI”; 

− considerato che i progetti ritenuti ammissibili sono stati valutati dal Nucleo 
tecnico di valutazione secondo i sopra richiamati Criteri di valutazione delle 
proposte progettuali per il Percorso A;  

− preso atto dell’esito della valutazione delle proposte progettuali ammissibili 
effettuato dal Nucleo tecnico di valutazione e pervenuto all’Agenzia del Lavoro 
con nota protocollo n. 834472 di data 18 novembre 2021 del Servizio 
Pianificazione Strategica e programmazione Europea, di cui all’allegato 2,  parte 
integrante  e sostanziale del presente provvedimento denominato: “ESITO 
VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI AVVISO 
PERCORSO A GARANZIA GIOVANI”; 

− acquisito per tutti i soggetti le cui proposte progettuali sono risultate idonee per 
l’inserimento in graduatoria il Documento unico di regolarità contributiva; 

− dato atto pertanto, che a seguito della valutazione è stato redatto l’allegato 3 parte 
integrante e sostanziale del presente atto denominato: “GRADUATORIA DEI 
PROGETTI RELATIVI AL PERCORSO A GARANZIA GIOVANI” secondo 
quanto definito al  paragrafo 10 dell’Avviso titolato “Verifica di ammissibilità, 
criteri di valutazione e graduatorie”,  in cui si stabilisce che: “Le proposte 
progettuali risultate idonee per ciascuna tipologia di indirizzo formativo saranno 
collocate in graduatoria sulla base del punteggio complessivo conseguito in 
ordine decrescente. In caso di parità di punteggio complessivo, si procederà in 
base all’ordine cronologico di presentazione della proposta progettuale; in caso 
di ulteriore parità si procederà con estrazione a sorte. Allo stesso Soggetto non 
potranno essere assegnate più di 2 tipologie di indirizzo formativo sulle 16 
previste nell’ambito del Percorso A. A parità di punteggio in graduatoria 
risulterà assegnatario della tipologia di indirizzo formativo l’Ente che ha 
sottoscritto per primo il progetto nella procedura informatica on line. Nel caso lo 
stesso soggetto risulti primo in più di due graduatorie, sarà riconosciuto 
assegnatario nelle due ove ha ottenuto il punteggio maggiore e decadrà da tutte 
le altre graduatorie. In caso di punteggi uguali su tre o più graduatorie, il 
Soggetto proponente risulterà assegnatario nelle due graduatorie in cui ha 
sottoscritto prima le ipotesi progettuali nella procedura informatica, mentre nelle 
altre subentrerà come assegnatario il soggetto che utilmente lo segue in 
graduatoria”; 

− considerato che, come previsto al punto 3 dell’Avviso “Tutti gli organismi che, a 
seguito del completamento della procedura di valutazione, risultino nella 
graduatoria dei soggetti risultati idonei, in quanto proponenti di progetti 
approvati a valere sul presente Avviso ma che al momento dell’approvazione 
delle graduatorie, non siano ancora accreditati, o non abbiano ancora presentato 
la relativa domanda, devono presentare istanza di accreditamento entro 15 giorni 
di calendario dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione della 
graduatoria dei soggetti idonei, pena la decadenza dalla graduatoria medesima”; 

− preso atto che gli accreditamenti devono essere richiesti presso le strutture 
provinciali competenti  a cura del proponente e che i procedimenti di 
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accreditamento si concludono nel termine massimo di 45 giorni a decorrere dal 
giorno successivo al ricevimento della domanda;   

− preso atto che nel caso di proposte progettuali presentate in A.T.I., R.T.I., 
G.E.I.E., Consorzi, la presentazione di copia conforme dell’atto formale di 
costituzione del raggruppamento deve essere depositata presso l’Agenzia del 
Lavoro entro 10 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione 
di esito istruttoria, pena la decadenza dalla graduatoria oggetto della presente 
determinazione dirigenziale; 

− tenuto conto che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 159/2011 e 
s.m.i., a decorrere dal 30 aprile 2020 non è più necessario acquisire la 
documentazione antimafia per i provvedimenti di valore non superiore a 
150.000,00 euro; 

− considerato che alla data del presente provvedimento, tutti gli organismi inseriti 
nella graduatoria di cui all’allegato 3 risultano accreditati ai sensi della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1820 del 18 luglio 2008 e/o ai sensi 
delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 968 del 24 maggio 2013, n. 607 
del 17 aprile 2014 e n. 1543 del 24 agosto 2018, che specificano i requisiti per 
l’accreditamento provinciale ai servizi per il Lavoro; 

− dato atto che, qualora in sede di verifica dei requisiti dichiarati nella domanda di 
finanziamento delle proposte progettuali sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
di certificazione o di atto notorio emergesse la non conformità delle stesse, si 
provvederà alla revoca dell’inserimento in graduatoria dei soggetti risultanti non 
conformi e che contestualmente non saranno riconosciute dall’Amministrazione 
le spese sostenute per l’esecuzione degli eventuali servizi, pertanto i soggetti 
revocati non potranno vantare nessun diritto nei confronti dell’Amministrazione; 

− considerato che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, 
in quanto lo stesso avverrà con successivi provvedimenti, qualora sussistano le 
condizioni per l’erogazione dei relativi finanziamenti; 

− 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”; 

− dato atto che, nel rispetto dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato 
dell’istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di 
interesse; 

DETERMINA 

1) di dare atto della presentazione, entro la scadenza del 15 settembre 2021, di n. 62 
proposte progettuali relative all’Avviso Percorso A di cui alla deliberazione della 
Giunta provinciale di data 7 agosto 2021 n. 1328, nell’ambito del “Piano di 
attuazione per l’occupazione giovanile della Provincia autonoma di Trento”, 
come riportate nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento denominato: “ELENCO PROPOSTE PROGETTUALI 
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PRESENTATE ED AMMISSIBILI – AVVISO PERCORSO A GARANZIA 
GIOVANI”; 

2) di approvare la valutazione complessiva, determinata dalla valutazione tecnica 
esperita dal Nucleo tecnico di valutazione e riportata nell’allegato 2 parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento denominato: “ESITO 
VALUTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI AVVISO 
PERCORSO A GARANZIA GIOVANI” parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

3) di approvare la “GRADUATORIA DEI PROGETTI RELATIVI AL 
PERCORSO A GARANZIA GIOVANI”, di cui all’allegato 3 parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, predisposta secondo i criteri previsti 
dall’art. 10 dell’Avviso di cui al punto 1;  

4) di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni delle risorse necessarie per 
finanziare le edizioni degli interventi che saranno effettivamente attivati; 

5) di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno delle risorse necessarie per 
l’erogazione delle indennità di frequenza ai partecipanti aventi i requisiti e di 
dare atto che tali indennità saranno erogate direttamente dall’Agenzia del Lavoro; 

6) di dare atto che la presentazione delle domande di iscrizione agli interventi del 
Percorso A Garanzia Giovani, avrà avvio a partire dall’1 febbraio 2022; 

7) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 159/2011 
e s.m.i., a decorrere dal 30 aprile 2020, la documentazione antimafia deve essere 
acquisita solo nel caso di  provvedimenti il cui valore complessivo risulti 
superiore a Euro 150.000,00; 

8) di dare atto che, alla data del presente provvedimento, tutti i soggetti inseriti 
nell’elenco di cui al precedente punto 3), risultano accreditati ai sensi della 
deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008 n. 1820 e/o ai sensi delle 
deliberazioni della Giunta provinciale n. 968 del 24 maggio 2013, n. 607 del 17 
aprile 2014 e n. 1543 del 24 agosto 2018, che specificano i requisiti per 
l’accreditamento provinciale ai servizi per il Lavoro; 

9) di dare atto che il procedimento, avviato come indicato in premessa, termina con 
la data del presente provvedimento; 

10) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet https:\\ 
fse.provincia.tn.it, nonché sul sito internet dell’Agenzia del Lavoro 
www.agenzialavoro.tn.it; 

11)  di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità 
giurisdizionale, avverso il presente provvedimento sono possibili i ricorsi previsti 
dall’ordinamento. 

 
 
 
 
MG  

http://www.agenzialavoro.tn.it/
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Il Dirigente servizio A.L.C.I. 

 Luca Aldrighetti 
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