
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-S144-00071

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: 
 Avviso approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1387  in data 23 agosto 2021. Codice 
Cup C41B21004360001. Approvazione della graduatoria delle domande finanziabili presentate dal 17 
dicembre 2021 al 17 gennaio 2022 e 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. Impegno di spesa di complessivi Euro 51.655,96.  
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LA DIRIGENTE

-  vista  la  legge  provinciale  27  luglio  2007,  n.  13  recante  “Politiche  sociali  nella  provincia  di 
Trento”;

-  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  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 con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018; 

-  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”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 327 di data 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”;

- 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 Pag 2 
di 5 RIFERIMENTO: 2020-S144-00355 Num. prog. 2 di 15 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.i.;

- 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 
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all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

-  vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2475 del 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.i.;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1883 del 5 novembre 2021 avente ad oggetto 
“Ricognizione delle risorse finanziarie dei Programmi operativi Fondo Sociale Europeo (FSE) e 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 della Provincia  autonoma di Trento,  a 
seguito dell'Accordo sottoscritto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale finalizzato a 
ridurre l'impatto negativo dell'emergenza COVID-19 in Trentino, nonché della certificazione con 
rimborso al  100% da parte della Commissione europea delle spese rendicontate sui Programmi 
nell'anno  contabile  2020-2021”,  con  la  quale  è  stata  operata  una  ricognizione  delle  risorse 
finanziarie  dei  due  Programmi  ai  fini  del  bilancio  provinciale,  con  l’indicazione,  a  livello  di 
capitolo, delle risorse già certificate e con la previsione delle spese da imputare alle successive 
annualità a valere sia sui due Programmi operativi che sul Piano Sviluppo e Coesione finanziato 
tramite le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione";

- visto l’”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”  approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1387 in data 23 agosto 2021. 
Codice Cup C41B21004360001, di seguito “Avviso”;

-  vista  la  deliberazione  di  Giunta  provinciale  n.  278  del  25  febbraio  2022  avente  ad  oggetto 
“Proroga dei termini per la presentazione delle domande a valere sull'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 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1387 del 
23 agosto 2021”,  con cui è stato stabilito un nuovo termine per la presentazione delle domande, 
fissato al 30 settembre 2022;

- vista la determinazione della dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 3497 del 6 settembre 2021 
con la quale sono stati approvati i moduli: "domanda di contributo per l'acquisizione di consulenze 
finalizzate alla riqualificazione e al miglioramento dell'erogazione dei servizi socio-assistenziali"; 
"preventivo di spesa"; "relazione illustrativa" inerenti l’Avviso;

- considerato che i limiti di contributo per i servizi di consulenza sono specificati al paragrafo 4 
“Spese oggetto del contributo, importi massimi e percentuali di finanziamento” dell’Avviso;

- considerato che il contributo concesso per l'acquisizione della consulenza viene rilasciato ai sensi 
del Reg. (UE) n.  1407/2013, art.  5 (Aiuti  de Minimis) e che l'Amministrazione ha provveduto, 
mediante  la  consultazione  del  Registro  Nazionale  Aiuti  di  Stato  (RNA),  alla  verifica  d’ufficio 
dell’importo concesso ad ogni richiedente al titolo di “de minimis”, secondo quanto disposto al par 
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9 dell’Avviso;

- dato atto che, con riferimento al  sopracitato Avviso, le domande possono essere presentate dalle  
ore 12.30 del giorno 20 settembre 2021 ed  entro le ore 23.59 del giorno 30 settembre 2022 e che la  
valutazione delle stesse verrà effettuata secondo le disposizioni al par. 9 dell’Avviso, per cui le 
domande  ammissibili  vengono finanziate  sulla  base  dell’ordine  cronologico  di  presentazione 
all’Amministrazione,  a   prescindere  dal  tipo  del  servizio, e fino  all’esaurimento  delle  risorse 
disponibili;

- considerato che le domande presentate, a partire dal 17 dicembre 2021 fino al 17 gennaio 2022 
risultano essere  n.  7  e  che  nell’elenco seguente  sono indicati  gli  enti  che  hanno presentato  la 
domanda:

 
1. Incontra Scs
2. Cooperativa Sociale Assistenza 
3. Adam 099
4. Cooperativa Girasole - Società Cooperativa Sociale - Onlus
5. Associazione Ubalda Bettini Girella Onlus
6. Cooperativa di Solidarietà Sociale Sos Villaggio del Fanciullo di Trento
7. Società Cooperativa Sociale CS4 Onlus

- visto il verbale della riunione, tenutasi in data 22 febbraio 2022, in cui  l’Amministrazione ha 
valutato le sette domande di contributo ammissibili e finanziabili e ha stilato una graduatoria delle 
stesse in base all’ordine cronologico di presentazione (prot. n. 190578 del 2 marzo 2022) secondo le 
disposizioni al par. 9 dell’Avviso;

-  considerato  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’Avviso  al  par. 11, i  destinatari devono 
rendicontare  la  spesa  all’Amministrazione entro  12  mesi  dalla  data  di  adozione  della  presente 
determinazione, la spesa risulta esigibile sull’esercizio finanziario 2022;

- si dà atto, inoltre,  che sono stati espletati, in via telematica tramite la piattaforma, gli obblighi di 
registrazione e di interrogazione previsti dall’articolo 52 della legge 234/2012 necessari al rispetto 
delle condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli Aiuti di stato o degli aiuti
de minimis, acquisendo il Codice RNA - CAR rilasciato dal Registro Aiuti di Stato che identifica 
univocamente l’Aiuto stesso e i Codici RNA - COR per la concessione riportati nell’allegato parte 
integrante del presente provvedimento;

- visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a  
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e in particolare gli artt. 53 e 56 e 
l’allegato 4/2;

- 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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- dato atto che il codice CUP per l’intervento è il seguente: C41B21004360001;

- dato atto che la codifica di progetto è 2021_2_973_01;

-  si  dà atto  che  la  ricevuta  rilasciata  dal  sistema  informativo  con  l'indicazione della  data 
dell’avvenuto  invio  della  domanda  all’Amministrazione  costituisce  comunicazione  di  avvio  del 
procedimento, ai sensi dell’art 25 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e che il termine 
massimo  del  procedimento  è  di  90  giorni  dal  giorno  successivo  al  termine  ultimo  per  la 
presentazione delle domande (30 settembre 2022);

- reso noto che, in attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 31 bis della legge provinciale 
30 novembre 1992, n. 23 in materia di amministrazione aperta, la struttura responsabile è il Servizio 
politiche sociali  e  il responsabile del procedimento amministrativo è  la dott.ssa Federica Sartori, 
dirigente del Servizio politiche sociali;

-  dato atto che, nel rispetto dell’art. 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;

Tutto ciò premesso,

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979 e ss.mm; 
-  visto  l’art.  10  del  Regolamento  approvato  con  D.G.P.  26  marzo  1998,  n.6-78/Leg.  recante 
“Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”; 
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 recante “Politiche sociali nella provincia di Trento” 
- visti gli artt. 53 e 56 del Decreto Legislativo n. 118/2011 e l’Allegato 4/2;

DETERMINA

1. di dare atto di quanto stabilito nella deliberazione n.  1883 del 5 novembre 2021 per quanto 
riguarda la ricognizione delle spese di cui all'allegato 1 "Ricognizione finanziaria del PO FSE 2014-
2020" a livello complessivo, con la possibilità di compensare le spese tra i vari capitoli;

2.   di  approvare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,   la   graduatoria,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento, relativamente alle domande che, sono state presentate dal 
17 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022, con riferimento all’Avviso,  e di finanziare le stesse secondo 
gli importi indicati a fianco di ciascuno così come riportati nella stessa graduatoria; 

3. di concedere, a titolo di de minimis,  agli  Enti del terzo settore per l’acquisizione di servizi di 
consulenza  indicati   nell’allegato  parte  integrante  del  presente  provvedimento  l’importo  del 
contributo indicato a fianco degli stessi; 

4. di impegnare, in coerenza con l’esigibilità della spesa, l’importo complessivo di Euro 51.655,96 
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derivante  dal  presente  provvedimento  sul  capitolo  617580-002 dell’esercizio  finanziario  2022 
relativamente  alla   prenotazione  fondi  n.  2018587-002 assunta  con  deliberazione  della  Giunta 
provinciale n. 1387 del 23 agosto 2021;

5. di dare atto che per le motivazioni indicate in premessa, l’imputazione della spesa è coerente con 
la sua esigibilità; 

6. di dare atto che gli importi saranno liquidati in un’unica soluzione, a fronte della presentazione 
della  documentazione  richiesta,  previa  verifica  della  loro  regolarità,  in  base  alle  disposizioni 
dell’Avviso, nello specifico del par. 11;

7. di dare atto che sono state effettuate tutte le verifiche propedeutiche alla concessione ai sensi
dell’art. 52 della 234/2012;

8. di dare atto che il codice registro aiuti di stato RNA-CAR è il n. 19008;

9. di dare atto che è stato acquisito il Codice RNA-COR per la concessione rilasciato dal Registro 
Aiuti  che identifica univocamente l’aiuto,  riportato a fianco del nominativo  di ogni Ente  di cui 
all’allegata graduatoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

10. di dare atto che il procedimento si conclude con l’adozione del presente provvedimento nel 
rispetto dei termini;

11. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al Presidente della 
Repubblica o ricorso giurisdizionale nei tempi e nei modi consentiti dalla Legge.
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001 graduatoria 3

Elenco degli allegati parte integrante

  

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

 LA DIRIGENTE  
 Federica Sartori 
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N° DOMANDE 7 IMPORTO CONCESSO € 51.655,96

AVVISO N. 1 - CONTRIBUTI TERZO SETTORE

FinanziamentoCodice ProgettoOrdine Data / Ora Sottoscrizione

N° DOMANDE 7

Codice COROrganizzazione Codice fiscale

2021_2_973_01.10 € 8.000,0017/12/2021 17:03:581 8471257INCONTRA SCS 01368180228

2021_2_973_01.12 € 7.999,9620/12/2021 12:58:482 8473122ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE 01669210229

2021_2_973_01.25 € 4.400,0020/12/2021 14:55:373 8477713ADAM 099 02283480222

2021_2_973_01.5 € 8.000,0027/12/2021 14:26:494 8469872Cooperativa Girasole - società cooperativa
sociale - Onlus 01085050225

2021_2_973_01.27 € 7.280,0030/12/2021 15:39:405 8480851Associazione Ubalda Bettini Girella onlus 01306670223

2021_2_973_01.30 € 8.000,0011/01/2022 08:39:236 8482506COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE
SOS VILLAGGIO DEL FANCIULLO DI TRENTO 00380660225

2021_2_973_01.29 € 7.976,0017/01/2022 11:27:327 8483270Società Cooperativa Sociale C.S.4 onlus 01211810229

€ 51.655,96

DOCUMENTO GENERATO DIGITALMENTE
Data e ora: 01/03/2022 15:08:10
DIGITAL ID 4D732B48-F3B2-6046-9FCA-BA22913823E0
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