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Prot. n.   
 
 
 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE GENERALE N.  460  DI DATA 30 
Aprile 2019  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE FORMATIVE 
FINALIZZATE ALL'INCLUSIONE LAVORATIVA DI PERSONE 
SVANTAGGIATE A VALERE SULL'ASSE 2 "INCLUSIONE SOCIALE" DEL 
PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020: APPROVAZIONE DELLA 
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI AVENTI CONTENUTO 
FORMATIVO PRESENTATE ALLA SCADENZA DEL 14 DICEMBRE 2018, 
RIENTRANTI NELL'ASSE 2 "INCLUSIONE SOCIALE", OBIETTIVO 
SPECIFICO 9.2 "INCREMENTO DELL'OCCUPABILITA' E DELLA 
PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO DELLE PERSONE 
MAGGIORMENTE VULNERABILI". DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA.            
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LA DIRIGENTE GENERALE 
 

 

- vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 e s.m.i. recante “Attività della 
Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione 
territoriale” e in particolare gli artt. 18 - 20; 

- vista la legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 e s.m.i. avente ad oggetto 
“Organizzazione degli interventi di politica del lavoro; 

- visto il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015-2018 approvato dalla 
Giunta Provinciale con deliberazione n. 1945 di data 2 novembre 2015, come da 
ultimo modificato con deliberazione n. 17 di data 18 gennaio 2018; 

- vista la legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e s.m.i. 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; 

- 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; 

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

- visto il Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia 
autonoma di Trento, 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 successivamente modificato con la decisione della 
Commissione Europea C(2018) 5292 del 3 agosto 2018 e con deliberazione della 
Giunta Provinciale del 24 agosto 2018, n. 1544; 

- visto in particolare l’Asse 2 “inclusione sociale”, priorità di investimento 9.i 
“L’inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione 
attiva, e migliorare l’occupabilità”, obiettivo specifico 9.2 “Incremento 
dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone 
maggiormente vulnerabili” - azione 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi 
professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili 
e a rischio di discriminazione e in generale delle persone che per diversi motivi sono 
presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l’attivazione e 
accompagnamento di percorsi imprenditoriali anche in forma di cooperativa”; 

- visto il Decreto del Presidente della Provincia del 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg 
“Regolamento d’esecuzione dell’articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, 



 

Pag. 3 di 6  RIFERIMENTO: 2019-AG01-00572 

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”; 

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 799, del 18 maggio 2015, 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 2014-2020 nella seduta del 31 marzo 2015; 

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 327 del 2 marzo 2018 avente a 
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 15 gennaio 2016, n. 6 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”;  

- vista la deliberazione della Giunta Provinciale 8 marzo 2019, n. 330 concernente la 
nomina per gli anni 2019-2020-2021 del Nucleo tecnico di valutazione incaricato 
dell’esame delle proposte progettuali finanziate dal Fondo Sociale Europeo e dalla 
Garanzia Giovani; 

- 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” di cui al DPP 18-125/Leg., di data 
09 maggio 2008 nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale n. 166/01 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 del 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”; 

- 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.;  

- visto l’Allegato 1 (azioni ordinarie) alla deliberazione n. 1740 del 12 ottobre 2015 
avente ad oggetto “Approvazione dei “Criteri di valutazione dei progetti a 
cofinanziamento Fondo sociale europeo” per la presentazione di proposte aventi 
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contenuto formativo a valere sul Programma Operativo 2014-2020 della Provincia 
autonoma di Trento. Art.12, comma 2, del d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.”; 

- visto l’Avviso per la presentazione di proposte formative finalizzate all’inclusione 
lavorativa di persone svantaggiate a valere sull’Asse 2 “Inclusione sociale” del 
Programma operativo FSE 2014-2020, approvato con deliberazione della Giunta 
Provinciale 19 ottobre 2018, n. 2044, di seguito denominato “Avviso”; 

- preso atto che sulla base dei criteri di valutazione vengono formalizzate le 4 
graduatorie riferite alle 4 linee di intervento, sulla base del punteggio complessivo in 
ordine decrescente;  

- preso atto che i soggetti aventi titolo hanno presentato, entro la scadenza del 14 
dicembre 2018 ore 12.00 secondo le modalità e i termini previsti dall’Avviso, n. 48 
proposte progettuali, i cui elementi essenziali sono riportati nell’allegato parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- verificato che 47 proposte progettuali presentate sono in possesso dei requisiti formali 
di ammissibilità, mentre 1 proposta è stata ritenuta non ammissibile con propria 
determinazione n. 350 del 9 aprile 2019; 

- verificato che 1 proposta progettuale, tra quelle valutate e approvate da parte del 
Nucleo tecnico di valutazione è stata esclusa dalla graduatoria e dal possibile 
finanziamento con propria determinazione n. 399 del 17 aprile 2019, per la mancanza 
di requisiti formali non presenti all’atto dell’approvazione della graduatoria; 

- considerato che i progetti presentati sulla base dell’Avviso sono stati valutati dal 
Nucleo tecnico di valutazione ai sensi dell’articolo 22 del “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;  

- visto il verbale di data 15 marzo 2019 del Nucleo tecnico di valutazione pervenuto dal 
Servizio Europa con nota prot. n. S139/2019/0174435/8.21-2019-25 di data 15 marzo 
2019; 

- considerato che l’Avviso prevede risorse finanziarie per un importo pari a € 
2.500.000,00 (di cui € 1.250.000,00 costituiscono cofinanziamento del Fondo Sociale 
Europeo - pari al 50% del totale), così suddivisi:  

- € 1.200.000,00 per percorsi di inserimento lavorativo destinati a persone con 
disabilità; 

- € 150.000,00 per interventi rivolti a detenuti, a soggetti sottoposti a forme di 
detenzione alternative e a ex detenuti; 

- € 1.000.000,00 per interventi a favore di persone in situazione di disagio sociale, 
disoccupati profilati 4), richiedenti asilo e titolari di protezione; 

- € 150.000,00 per percorsi di inserimento rivolti a donne vittime di violenza; 

- considerato che come previsto dal punto 3 dell’Avviso “tutti gli organismi che, a 
seguito del completamento della procedura di valutazione, risultino in graduatoria in 
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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 lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di 
approvazione delle graduatorie previste dall’articolo 23 del medesimo decreto [Decreto 
del Presidente della Provincia del 14 settembre 2015, n. 12-26 Leg.], pena la 
decadenza dalla graduatoria medesima”; 

- preso atto che tutte le ATI, RTI, consorzio o G.E.I.E. che, a seguito del completamento 
della procedura di valutazione, risultino in graduatoria, in quanto proponenti dei 
progetti approvati a valere sul presente Avviso, devono presentare all’Agenzia del 
Lavoro Ufficio Inserimento Lavorativo Soggetti Svantaggiati, copia conforme dell’atto 
notarile costitutivo dell’ATI, RTI, consorzio o G.E.I.E. entro 15 giorni di calendario 
dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione delle graduatorie, pena la 
decadenza dalla graduatoria;  

- dato atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Renata Magnago, direttrice 
dell’Ufficio Inserimento Lavorativo Soggetti Svantaggiati dell’Agenzia del Lavoro 
della Provincia autonoma di Trento; 

- dato altresì atto che il procedimento ha avuto inizio in data 15 dicembre 2018 ed è 
rimasto sospeso nel periodo 1 gennaio 2019 - 8 marzo 2019 in attesa della nomina dei 
componenti del Nucleo tecnico di valutazione; 

- preso atto che Con.Solida. società cooperativa sociale è iscritta nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 
infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. “White 
List) previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.; 

- considerato che le comunicazioni antimafia, rilasciate ai sensi dell’art. 88, comma 1, 
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., utilizzando il collegamento alla banca dati 
nazionale unica della documentazione antimafia, sono state solo parzialmente emesse 
dall’istituzione competente, questa amministrazione ha provveduto alla richiesta delle 
autocertificazioni antimafia; 

- preso atto che si è provveduto a verificare la regolarità contributiva dei singoli enti, 
attraverso l’apposita banca dati; 

 

DETERMINA 
 

1) di dare atto della presentazione, entro la scadenza del 14 dicembre 2018 ore 12.00 
prevista nell’Avviso, di n. 48 proposte progettuali aventi contenuto: “proposte 
formative finalizzate all’inclusione lavorativa di persone svantaggiate a valere 
sull’Asse 2 “Inclusione sociale” del Programma Operativo FSE 2014-2020”, delle 
quali: 

- n. 14 per l’area di intervento 01a “Percorsi per l’inserimento lavorativo destinati a 
persone con disabilità”; 

- n. 4 per l’area di intervento 02a “Interventi rivolti a detenuti, a soggetti sottoposti a 
forme di detenzione alternative e a ex-detenuti”; 
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- n. 26 per l’area di intervento 02b “Interventi a favore di persone in situazione di 
disagio sociale, disoccupati profilati 4), richiedenti asilo e titolari di protezione”; 

- n. 4 per l’area di intervento 02c “Percorsi di inserimento rivolti a donne vittime di 
violenza”; 

2) di dare atto che, per quanto indicato in premessa, n. 47 proposte progettuali sono state 
ritenute ammissibili e che n. 46 proposte progettuali sono rientrate nella graduatoria 
finale; 

3) di approvare la valutazione complessiva, determinata dalla valutazione tecnica esperita 
dal Nucleo tecnico di valutazione e riportata nel verbale, prot. n.  
S139/2019/0174435/8.21-2019-25 di data 15 marzo 2019; 

4) di dare atto che, per tutte e quattro le graduatorie, i progetti risultati finanziabili sono 
quelli indicati nella colonna “finanziabili e parzialmente finanziabili” dell’allegato 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5) di stabilire che i Soggetti risultati idonei in graduatoria decadranno dalla medesima nei 
casi previsti nell’Avviso; 

6) di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno delle risorse necessarie per finanziare 
i progetti che saranno effettivamente attivati; 

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

8) di dare altresì atto che, ferma 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. 

 
 

 
RM  
 

La Dirigente Generale 
 Laura Pedron 
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