
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1161 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifica dell'"Avviso per la presentazione di proposte progettuali aventi ad oggetto interventi 
formativi di potenziamento per la ricerca attiva del lavoro" nell'ambito del Programma Operativo 
Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento", approvato con deliberazione 
della Giunta provinciale di data 17 gennaio 2020 n. 31. 

Il giorno 07 Agosto 2020 ad ore 09:17 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

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 16 febbraio 2015, n. 2, recante “Attività della Provincia nell’ambito 

dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” ed in particolare gli artt. 
18-20; 

 
- vista la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, recante “Organizzazione degli interventi di 

politica del lavoro”; 
 
- visto il Documento degli Interventi di Politica del Lavoro, approvato dalla Commissione 

provinciale per l’impiego con deliberazione del 16 ottobre 2015 n. 413 e adottato dalla Giunta 
provinciale con deliberazione del 2 novembre 2015 n. 1945, successivamente integrato e 
modificato con deliberazione della Giunta provinciale del 12 dicembre 2016 n. 2258 e con 
deliberazione della Giunta provinciale del 18 gennaio 2018 n. 17, in particolare l’intervento 
3.A) “Formazione per migliorare l’occupabilità”; 

 
- visto il “Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura” adottato con 

deliberazione della Giunta provinciale n. 75 del 24 gennaio 2020; 

- 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, 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 decisione della Commissione Europea C(2018) 5292 del 3 
agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale del 24 agosto 2018, n. 1544; 

 
- 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, denominato Regolamento FSE e FESR e in particolare 
l’articolo 10; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 327 avente ad oggetto: 

“Modifiche e integrazioni dei  “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo 
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Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 
agosto 2016, n. 1462”; 

 
- viste le Linee guida per la riapertura delle Attività economiche, produttive  e ricreative 

approvate dalla Conferenza delle Regioni e Provincie autonome; 
 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 3 giugno 2020 n. 739 con oggetto: 

“Emergenza sanitaria Covid-19 - adozione dei Protocolli predisposti in seno al Comitato di 
Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro della Provincia autonoma di Trento 
e finalizzati alla riapertura dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e 
delle scuole dell'infanzia provinciali, equiparate e paritarie, nonché dei Protocolli nell'ambito 
della attività delle biblioteche, dei musei e delle aziende in generale”; 

 
- vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 17 gennaio 2020 n. 31 avente ad oggetto 

“Approvazione dell'"Avviso per la presentazione di proposte progettuali aventi ad oggetto 
interventi formativi di potenziamento per la ricerca attiva del lavoro" nell'ambito del Programma 
Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento”; 

 
- preso atto che al paragrafo 3 dell’Avviso, di cui all’alinea precedente, titolato: “Caratteristiche 

dei percorsi formativi, articolazione territoriale, tempi di attuazione”, al punto denominato 
“Modalità di attivazione”, si prevede che per le sedi territoriali di Trento e Rovereto il numero 
minimo degli iscritti deve essere pari a 15; 

 
- posto che per rispettare le norme sul distanziamento, previste per l’attuale fase emergenziale, in 

adempimento della deliberazione della Giunta provinciale di data 17 gennaio 2020 n. 31 
sopraccitata, risulta difficile reperire aule di dimensioni tali da contenere il numero minimo degli 
utenti previsti per le sedi Trento e Rovereto pari a 15 iscritti; 

 
- ritenuto, pertanto, opportuno modificare il citato paragrafo 3 dell’Avviso di cui alla 

deliberazione della Giunta provinciale di data 17 gennaio 2020 n. 31, titolato: “Caratteristiche 
dei percorsi formativi, articolazione territoriale, tempi di attuazione”, al punto denominato 
“Modalità di attivazione”, prevedendo che, per le sedi di Trento e Rovereto, il numero minimo 
di iscritti per avviare l’edizione sia pari a 10; 

 
- preso atto, inoltre, che al medesimo punto denominato “Modalità di attivazione” del paragrafo 3  

dell’Avviso di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale di data 17 gennaio 2020 n. 
31, si specifica che il Soggetto attuatore è tenuto, il primo giorno di corso, a far compilare on 
line agli iscritti le schede anagrafiche, stamparle e, una volta firmate dai partecipanti, 
trasmetterle all’Amministrazione; 

 
- considerato che, nel frattempo, è stata attivata la firma delle schede anagrafiche mediante 

sistema OTP, anziché con firma autografa, con l’acquisizione automatica delle informazioni sul 
sistema informativo senza necessità di trasmissione cartacea; 

 
- ritenuto, pertanto, opportuno modificare anche la descrizione delle modalità di sottoscrizione ed 

acquisizione delle schede anagrafiche descritta nel punto denominato “Modalità di attivazione” 
del paragrafo 3  dell’Avviso di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale di data 17 
gennaio 2020 n. 31, aggiornandola nei termini descritti all’alinea; 

 
- acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Gestione ai sensi dell’art. 10, 

comma 2 del “Regolamento FSE e FESR”; 
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- visti gli articoli 53 e 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. 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; 

 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di modificare, per le ragioni espresse in premessa, il paragrafo 3 dell’Avviso approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale di data 17 gennaio 2020 n. 31 con oggetto: “Avviso 
per la presentazione di proposte progettuali aventi ad oggetto interventi formativi di 
potenziamento per la ricerca attiva del lavoro” nell’ambito del Programma Operativo Fondo 
sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento  titolato: “Caratteristiche dei 
percorsi formativi, articolazione territoriale, tempi di attuazione”, al punto denominato 
“Modalità di attivazione”, come di seguito specificato: 
 
• sostituendo la frase “Per le sedi di Trento e Rovereto, il numero minimo di iscritti per 

avviare l’edizione è pari a 15 e il massimo è 25” con la seguente: “Per le sedi di Trento e 
Rovereto, il numero minimo di iscritti per avviare l’edizione è pari a 10 e il massimo è 
25”; 

• sostituendo la frase: “Il soggetto attuatore, il primo giorno di corso provvederà a far 
compilare online agli iscritti, le schede anagrafiche; le stesse verranno stampate dal 
soggetto attuatore e firmate dai partecipanti e quindi dovranno essere trasmesse 
all’Ufficio Formazione e Sviluppo dell’occupazione dell’Agenzia del Lavoro entro 20 
giorni di calendario dalla data di avvio attività (si intende data avvio attività la prima 
data di calendario formativo inserita a sistema informatico di gestione dal soggetto 
attuatore)” con la seguente: “Il soggetto attuatore, il primo giorno di corso provvederà a 
far compilare online agli iscritti, le schede anagrafiche, le stesse dovranno essere 
sottoscritte dai partecipanti mediante sistema OTP”; 

 
2. di confermare quanto altro previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 17 

gennaio 2020 n. 31; 
 

3. di dare atto che dal presente provvedimento non conseguono oneri a carico del bilancio 
provinciale.  
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Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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