
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 640 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 2018, n. 510 avente ad oggetto: 
"Approvazione dell'Avviso per la presentazione di proposte formative per il potenziamento delle 
competenze chiave a valere sull'Asse 1 "occupazione" del Programma operativo FSE 2014-2020". 
Proroga del termine di conclusione degli interventi, affidamento all'Agenzia del Lavoro della relativa 
gestione e conseguente impegno di spesa di euro 1.000.000,00. 

Il giorno 15 Maggio 2020 ad ore 12:28 nella sala delle Sedute in videoconferenza
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
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti: PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

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”, in particolare gli art. 
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 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 in 
particolare gli articoli 47, 48, 49 e 110 s.m.i.; 

• 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 s.m.i.; 

• visto il Programma Operativo del 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 modificato con Decisione C(2018) 5292 del 3 agosto 2018; 

• visto l’Asse 1 “Occupazione”- obiettivo specifico 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e 
l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di 
inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga 
durata”; 

• 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 il D.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-
26/Leg.; 

• visto il “Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015-2018” adottato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1945 del 2 novembre 2015 e successivamente integrato 
e modificato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2258 del 12 dicembre 2016 e con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 17 del 18 gennaio 2018; 

• visto il “Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura” adottato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 75 del 24 gennaio 2020; 

• vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2302 del 16 dicembre 2016 avente a oggetto 
“Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell’attuazione 
dei Programmi operativi Fondo sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-
2020 e l’Autorità di gestione (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del regolamento d’esecuzione 
dell’art. 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, approvato con d.P.P. 14 settembre 
2015, n. 12-26/Leg)” e s.m.; 

• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 del 29 dicembre 2016 avente a oggetto 
“Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell’Autorità di gestione e 
dell’Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) 2014 – 2020 della Provincia 
Autonoma di Trento” e s.m.i.; 

• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 327 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto 
“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”; 
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• vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 2018, n. 510 avente ad oggetto 
“Approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte formative per il potenziamento delle 
competenze chiave a valere sull'Asse 1 "Occupazione" del Programma Operativo FSE 2014-
2020”; 

• vista la determinazione della Dirigente Generale dell’Agenzia del Lavoro n. 1001 di data 30 
luglio 2018 avente ad oggetto: “Intervento 3A “Formazione per migliorare l’occupabilità”, 
misura b) interventi formativi per il potenziamento delle competenze chiave, cofinanziati dal 
Fondo sociale europeo sul Programma Operativo provinciale Fondo sociale europeo 2014 – 
2020 e rientranti nell’asse I Occupazione obiettivo specifico 8.5. Approvazione delle valutazioni 
delle proposte progettuali aventi contenuto formativo presentate alla scadenza del 24 aprile 
2018, compilazione e approvazione delle graduatorie”;  

• visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di data: 23 febbraio 2020, 1 marzo 2020 
e 4 marzo 2020; 

• visto il Decreto Legge 2 marzo 2020 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. 
D327/2020/153612/1 di data 6 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure di prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni organizzative relative ai servizi 
socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia ed alle scuole dell’infanzia, pubbliche, 
equiparate e paritarie”; 

• visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 8 marzo 2020 avente ad oggetto 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 9 marzo 2020 avente ad oggetto 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale”; 

• visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 11 marzo 2020 avente ad 
oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

• vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. 
A001/2020/167326/1 di data 12 marzo 2020 avente ad oggetto “Nuovo aggiornamento delle 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”; 

• vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. 
A001/2020/169301/1 di data 15 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per la 
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative alla chiusura dei 
cantieri”; 

• visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” il c.d. Decreto Cura Italia – in 
particolare il comma 1) dell’articolo 48 “Prestazioni Individuali Domiciliari”; 

• vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. 
A001/2020/176798/1 di data 20 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni relative a misure 
straordinarie per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da 
COVID-19. Ulteriori misure di contrasto alle forme di assembramento di persone”; 

• visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 22 marzo 2020 avente ad 
oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
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• visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. 
A001/2020/185699/1 di data 27 marzo 2020 avente ad oggetto “Disposizioni relative a misure 
straordinarie in materia di contratti pubblici in ragione dell’Emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e altre disposizioni in materia di scadenze per adempimenti e di modalità di 
svolgimento delle sedute di organi collegiali”; 

• visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 1 aprile 2020 avente ad oggetto 
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”; 

• vista l’Ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento prot. n. 
A001/2020/196652/1 di data 3 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriore ordinanza in tema di 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga 
dell’efficacia delle misure provinciali restrittive, oltre a disposizioni riguardanti il personale del 
Corpo provinciale permanente dei Vigli del fuoco e in materia di scadenza di adempimenti”; 

• rilevata la necessità di garantire, per quanto possibile, la prosecuzione degli interventi formativi 
inerenti il potenziamento delle competenze chiave rivolti a lavoratori disoccupati, o a rischio di 
disoccupazione, sospesi e cassaintegrati di cui alla determinazione della Dirigente Generale 
dell’Agenzia del Lavoro n. 1001 del 30 luglio 2018, attraverso l’utilizzo di modalità di 
formazione a distanza sincrona; 

• rilevato che l’Avviso approvato con la deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 2018, n. 
510 avente ad oggetto “Approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte formative per 
il potenziamento delle competenze chiave a valere sull'Asse 1 "Occupazione" del Programma 
Operativo FSE 2014-2020”, non disciplinava la possibilità di avvalersi di modalità FAD 
(formazione a distanza) per la realizzazione di detta attività formativa; 

• considerato che i "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo 2014- 2020" approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 
327, prevedono e disciplinano la formazione a distanza (FAD) e in particolare il punto 4 del 
paragrafo 3.10 “Registri” disciplina le modalità di registrazione e certificazione delle presenze 
in caso di realizzazione di attività di formazione in FAD; 

• considerato opportuno, in considerazione dell’attuale emergenza COVID-19, intervenire ai fini 
di garantire il più possibile e dove possibile la realizzazione e il sostegno nella gestione delle 
attività formative rivolte ad utenza vulnerabile (disoccupati o a rischio di disoccupazione, 
cassintegrati e coloro che sono sospesi dal lavoro e sono a rischio espulsione), come quella 
destinataria dei percorsi previsti nell’avviso suddetto, attraverso la modalità FAD sincrona anche 
oltre il 20% della durata della formazione d’aula; 

• ritenuto opportuno, trattandosi di percorsi di breve durata, prevedere per le azioni formative di 
cui all’Avviso approvato con deliberazione della Giunta provinciale 9 marzo 2018, n. 510, la 
possibilità di erogare in modalità FAD sincrona l’intera fase di formazione, aula e supporto 
formativo; 

• considerato altresì necessario che per l’introduzione della formazione a distanza sincrona per gli 
interventi formativi di cui all’avviso in oggetto, Agenzia del Lavoro, valuti, per ciascuna 
edizione,  l’opportunità realizzativa in termini di sostenibilità e fruibilità da parte degli utenti 
coinvolti in relazione alle specifiche richieste inviate dai Soggetti Gestori delle attività formative 
stesse, fermo restando che la modalità formativa in FAD, se richiesta, potrà essere applicata  a 
tutti i corsisti iscritti, o a parte degli stessi. In tale ultimo caso, ai partecipanti iscritti alla 
medesima edizione, che non potranno fruire della formazione a distanza, dovrà essere 
contestualmente garantita la formazione in aula, se possibile e compatibile con la normativa 
vigente alla data di realizzazione. Qualora ciò non fosse attuabile, l’edizione non potrà essere 
realizzata; 
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• considerato che con note dell’Agenzia del Lavoro di data 24 febbraio 2020 protocollo n. 
124081, 5 marzo 2020 protocollo n. 146283, 12 marzo 2020 protocollo n. 165738, 3 aprile 2020 
protocollo 195517 e 16 aprile 2020 protocollo 212307, in applicazione delle misure di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con i Decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri e con le Ordinanze del Presidente della Provincia 
autonoma di Trento, sono state sospese le attività formative organizzate in collaborazione con 
l’Agenzia del Lavoro. Sono state, pertanto, poste in termine anche le attività formative per il 
potenziamento delle competenze chiave relative alla mensilità di febbraio 2020, in particolare le 
attività corsuali attivate il 17 febbraio 2020 dai seguenti Enti Erogatori: 
- FORMAZIONE E SVILUPPO S.R.L. - Codice Progetto: 2018_1_851_02.25 - Ed. n° 37 - 

Titolo: K2B Comunicare tra culture usando il tedesco - Codice CUP:C68D18000910001; 
- I.S.I.T SRL - Codice Progetto: 2018_1_851_02.56 -  Ed. n° 34 - Titolo: K2A Comunicare tra 

culture usando l'inglese - Codice CUP:C68D18000930001; 
- KANTEA S.R.L. - Codice Progetto: 2018_1_851_02.53 -  Ed. n° 34 - Titolo: K4C Il computer 

per lavorare: Office Automation avanzato - Codice CUP:C68D18000920001; 
- KANTEA S.R.L. - Codice Progetto: 2018_1_851_02.53 -  Ed. n° 35 - Titolo: K4C Il computer 

per lavorare: Office Automation avanzato - Codice CUP:C78D18000770001; 
- FIDIA S.R.L. - Codice Progetto: 2018_1_851_02.05 -  Ed. n° 37 - Titolo: K4B Il computer per 

comunicare: internet, posta elettronica e reti - Codice CUP:C68D18000900001; 
- FIDIA S.R.L. - Codice Progetto: 2018_1_851_02.05 -  Ed. n° 38 - Titolo: K4B Il computer per 

comunicare: internet, posta elettronica e reti - Codice CUP:C48D18000140001; 
- SIMKI S.R.L. - Codice Progetto: 2018_1_851_02.17 -  Ed. n° 34 - Titolo: K6 Regole di 

cittadinanza e partecipazione sociale - Codice CUP:C78D18000750001; 
- SIMKI S.R.L. - Codice Progetto: 2018_1_851_02.17 -  Ed. n° 35 - Titolo: K6 Regole di 

cittadinanza e partecipazione sociale - Codice CUP:C88D18000260001; 
- A.T.O.S. SERVIZI Srl - Codice Progetto: 2018_1_851_02.43 -  Ed. n° 35 - Titolo: K4A Il 

computer per informarsi: Office Automation - Codice CUP:C78D18000760001; 
- A.T.O.S. SERVIZI Srl - Codice Progetto: 2018_1_851_02.43 -  Ed. n° 36 - Titolo: K4A Il 

computer per informarsi: Office Automation - Codice CUP:C28D18000120001; 
- DREAM SRL - Codice Progetto: 2018_1_851_02.68 -  Ed. n° 35 - Titolo: K3 La matematica e 

la scienza di tutti i giorni - Codice CUP:C78D18000790001; 
- DREAM SRL - Codice Progetto: 2018_1_851_02.68 -  Ed. n° 36 - Titolo: K3 La matematica e 

la scienza di tutti i giorni - Codice CUP:C38D18000250001; 
- CiEffe Srl Unipersonale - Codice Progetto: 2018_1_851_02.95 -  Ed. n° 32 - Titolo: K8 

Comunicazione e creatività - Codice CUP:C78D18000800001; 
- CiEffe Srl Unipersonale - Codice Progetto: 2018_1_851_02.95 -  Ed. n° 33 - Titolo: K8 

Comunicazione e creatività - Codice CUP:C88D18000270001; 
- B.T. GROUP S.R.L. CONSORTILE - Codice Progetto: 2018_1_851_02.84 -  Ed. n° 32 - 

Titolo: K5 Apprendere con metodo - Codice CUP:C68D18000940001; 
- B.T. GROUP S.R.L. CONSORTILE - Codice Progetto: 2018_1_851_02.101 -  Ed. n° 32 - 

Titolo: K1 Comunicazione efficace - Codice CUP:C68D18000950001; 
- B.T. GROUP S.R.L. CONSORTILE - Codice Progetto: 2018_1_851_02.101 -  Ed. n° 33 - 

Titolo: K1 Comunicazione efficace - Codice CUP:C38D18000260001; 
- Trentino Social Tank società cooperativa - Codice Progetto: 2018_1_851_02.67 -  Ed. n° 32 - 

Titolo: K7A Dall'idea all'impresa - Codice CUP:C78D18000780001; 
• dato atto che il non completamento degli interventi  formativi, elencati all’alinea precedente, 

non è da imputarsi agli Enti Erogatori delle attività formative stesse e che, pertanto, risulta 
opportuno prevedere che per tali azioni non siano applicate le riduzioni dovute al non 
raggiungimento dei parametri attuativi previsti dai Criteri e modalità per l'attuazione del 
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014- 2020 approvati con la già citata 
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deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 327. In particolare al fine di erogare la 
sovvenzione prevista si terranno in considerazione: 
- per il calcolo della quota fissa del CUS, il numero di ore d’aula/laboratorio e di supporto di 

gruppo effettivamente erogate; 
- per il calcolo della quota variabile del CUS, le ore teoriche della durata corsuale calcolata 

dall’avvio delle attività fino all’avvenuta interruzione, per i corsisti che abbiano frequentato 
almeno il 70% della durata corsuale così rideterminata; per i restanti partecipanti saranno 
considerate le sole ore effettivamente frequentate; 

- le spese effettivamente sostenute per gli oneri assicurativi e per il rimborso dei pasti 
effettivamente consumati dai corsisti; 

• dato atto che l'Amministrazione provinciale procederà all'introduzione dei registri elettronici per 
la registrazione e certificazione delle presenze dei corsisti alle varie attività formative a 
cofinanziamento; 

• rilevato che l’Avviso (e le relative disposizioni generali di gestione) approvate con la già citata 
deliberazione della Giunta provinciale 29 marzo 2018, n. 510 avente ad oggetto “Approvazione 
dell’Avviso per la presentazione di proposte formative per il potenziamento delle competenze 
chiave a valere sull'Asse 1 "Occupazione" del Programma Operativo FSE 2014-2020 non 
prevedevano  l’erogazione né di anticipi né di stati d’avanzamento ai Soggetti Attuatori delle 
attività formative, rimandando la liquidazione della sovvenzione a saldo, ad avvenuta verifica 
rendicontuale delle attività formative realizzate; 

• considerato opportuno, in relazione alla necessità di erogare nel più breve tempo possibile 
liquidità ai Soggetti Attuatori degli interventi formativi riferiti al precedente alinea, prevedere 
l’erogazione di stati d’avanzamento nella misura massima del 60% (sessanta %) del valore del 
rendiconto depositato presso l’Amministrazione provinciale – senza necessità di deposito 
fideiussorio, né di richiesta di anticipo - e rinviando l’erogazione del saldo alla verifica 
rendicontuale in loco come previsto dai criteri di gestione approvati con la deliberazione della 
Giunta provinciale n. 327 del 2 marzo 2018; 

• posta la necessità di completare la fase di transizione all'impiego di tabelle standard di costi 
unitari per le attività di formazione al fine di semplificare le operazioni di gestione, 
rendicontazione e controllo delle attività formative a cofinanziamento del Fondo Sociale 
Europeo così come previsto all’art. 67.1 (b) del Reg. (UE) 1303/2013 s.m.i.; 

• dato atto che il Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento - Autorità di Gestione del 
Fondo Sociale Europeo - provvederà alla modifica dei criteri generali di gestione e 
rendicontazione degli interventi  a cofinanziamento del Fondo Sociale Eurpoeo; 

• ritenuto opportuno, per garantire la continuità dell’offerta formativa, così come previsto al 
paragrafo 4. “SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI, CARATTERISTICHE DEI 
PERCORSI FORMATIVI, ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E TEMPI DI 
ATTUAZIONE” dell’Avviso approvato con la già citata deliberazione della Giunta provinciale 
29 marzo 2018, n. 510, prorogare fino ad esaurimento delle risorse disponibili la scadenza per la 
conclusione degli interventi approvati con la determinazione della Dirigente Generale 
dell’Agenzia del Lavoro n. 1001 di data 30 luglio 2018, e comunque non oltre la data del 31 
luglio 2021; 

• considerato necessario subordinare la proroga di cui all’alinea precedente all'accettazione, da 
parte dei Soggetti erogatori dei percorsi formativi, dell'introduzione dei registri elettronici per la 
certificazione delle presenze dei corsisti e della modifica delle tabelle standard dei costi unitari 
utilizzati per il finanziamento dei percorsi stessi, prevedendo l’inserimento delle spese di 
assicurazione e di rimborso dei pasti dei partecipanti in dette tabelle eliminando così la quota di 
rendicontazione a costi reali e semplificando l'iter gestionale e rendicontuale; 

• acquisiti i pareri dei Servizi di staff: Servizio Europa di data 27.04.2020 protocollo n. 232078, 
Servizio Pianificazione e Controllo Strategico di data 28.04.2020 protocollo n. 233384 e 
Dipartimento Affari Finanziari di data 30.04.2020  protocollo n. 240947;  
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• acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’Autorità di Gestione ai sensi dell’art. 10, 
comma 2, del “Regolamento FSE e FESR di data 27.04.2020 protocollo n. 230820; 

 
Ciò premesso, 
 
• visti gli atti citati in premessa; 
 
 
• visto il Decreto legislativo 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” e nello 
specifico l’art. 53 e 56 e l’Allegato 4/2 dello stesso;  

 
 
a voti unanimi, legalmente espressi, 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Allegato 1 della deliberazione Giunta 
provinciale 29 marzo 2018, n. 510 avente ad oggetto “Approvazione dell’Avviso per la 
presentazione di proposte formative per il potenziamento delle competenze chiave a valere 
sull'Asse 1 "Occupazione" del Programma Operativo FSE 2014-2020” prevedendo la possibilità 
di realizzare parte o l’intero percorso formativo, inteso come edizione, in modalità FaD sincrona 
(formazione a distanza), e stabilendo: 
- che i Soggetti Gestori delle attività formative, qualora intendano attivare la modalità di 

formazione a distanza sincrona, presentino, alla competente Agenzia del Lavoro della 
Provincia autonoma di Trento, richiesta preventiva di riforma di ciascuna edizione  
specificando le parti degli stessi da realizzare in FaD Sincrona, i relativi contenuti e le 
modalità tecniche ed operative; 

- che al fine di realizzare le attività di formazione a distanza sincrona dovranno essere utilizzati 
sistemi ICT e piattaforme web che garantiscano la tracciabilità e la certificazione dell’utilizzo 
di detti sistemi, in particolare id utente o login individuale e password  dei partecipanti; 

- che l’attività formativa a distanza sincrona potrà essere prevista per tutti i corsisti iscritti alla 
singola edizione o a parte degli stessi. In tale ultimo caso, ai partecipanti iscritti alla medesima 
edizione, che non potranno fruire della formazione a distanza, dovrà essere contestualmente 
garantita la formazione in aula, se possibile e compatibile con la normativa vigente alla data di 
realizzazione. Qualora ciò non fosse attuabile, l’edizione non potrà essere realizzata 

- che, per le modalità di certificazione della presenza dei corsisti e delle varie figure impegnate 
(docenti, codocenti, supporto e tutor) nella formazione a distanza i Soggetti Gestori dovranno 
attenersi a quanto previsto al punto 4 del paragrafo 3.10 “Registri” dei “Criteri e modalità per 
l’attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014- 2020” approvati con 
deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 327; 

- che, per le azioni formative di cui trattasi, trattandosi di percorsi di breve durata, possa essere 
erogata in modalità FaD Sincrona l’intera fase di formazione. Analogamente, le eventuali 
attività di supporto formativo, potranno essere realizzate in modalità FaD sincrona; 

 
2. di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il paragrafo 14 “Obblighi del Soggetto 

attuatore e norme” dell’Allegato 1 della deliberazione Giunta provinciale 29 marzo 2018, n. 510 
avente ad oggetto “Approvazione dell’Avviso per la presentazione di proposte formative per il 
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potenziamento delle competenze chiave a valere sull'Asse 1 "Occupazione" del Programma 
Operativo FSE 2014-2020” prevedendo la possibilità di erogare stati d'avanzamento nella 
misura massima del 60% (sessanta %) del valore del rendiconto depositato presso 
l'Amministrazione provinciale - senza necessità di deposito fideiussorio, né richiesta preventiva 
di anticipo - e rinviando l'erogazione del saldo alla verifica rendicontuale in loco come previsto 
dai criteri di gestione approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 327 del 2 marzo 
2018; 

 
3. di stabilire che le modifiche introdotte ai precedenti punti 1) e 2) siano immediatamente 

applicabili dalla data di adozione del presente atto, demandando al Sostituto Dirigente del 
Servizio Attività per il Lavoro Cittadini e Imprese dell’Agenzia del Lavoro, competente in 
materia, l’adozione di eventuali atti operativi per l’attuazione di dette modifiche; 

 
4. di dare atto che le modifiche introdotte ai precedenti punti 1) e 2) trovano copertura, nelle 

somme già assegnate ad Agenzia del Lavoro, con deliberazione della Giunta provinciale di data 
7 dicembre 2018 n. 2262, per i servizi formativi di cui alla deliberazione della Giunta 
provinciale 29 marzo 2018, n. 510 per gli interventi a valere sull'asse 1 “Occupazione”, obiettivo 
specifico 8.5 “Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata 
e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone 
a rischio di disoccupazione di lunga durata”; 

 
5. di confermare quant’altro approvato nell’Allegato 1’“Approvazione dell’Avviso per la 

presentazione di proposte formative per il potenziamento delle competenze chiave a valere 
sull'Asse 1 "Occupazione" del Programma Operativo FSE 2014-2020” con la deliberazione della 
Giunta provinciale 29 marzo 2018, n. 510; 

 
6. di stabilire, per le ragioni espresse in premessa, che per gli interventi formativi  per il 

potenziamento delle competenze chiave relativi alla mensilità di febbraio 2020, attivati il 17 
febbraio 2020 e precisamente le attività formative avviate dai seguenti Enti: 
- FORMAZIONE E SVILUPPO S.R.L. - Codice Progetto: 2018_1_851_02.25 - Ed. n° 37 - 

Titolo: K2B Comunicare tra culture usando il tedesco - Codice CUP:C68D18000910001; 
- I.S.I.T SRL - Codice Progetto: 2018_1_851_02.56 - Ed. n° 34 - Titolo: K2A Comunicare tra 

culture usando l'inglese - Codice CUP:C68D18000930001; 
- KANTEA S.R.L. - Codice Progetto: 2018_1_851_02.53 - Ed. n° 34 - Titolo: K4C Il computer 

per lavorare: Office Automation avanzato - Codice CUP:C68D18000920001; 
- KANTEA S.R.L. - Codice Progetto: 2018_1_851_02.53 - Ed. n° 35 - Titolo: K4C Il computer 

per lavorare: Office Automation avanzato - Codice CUP:C78D18000770001; 
- FIDIA S.R.L. - Codice Progetto: 2018_1_851_02.05 - Ed. n° 37 - Titolo: K4B Il computer per 

comunicare: internet, posta elettronica e reti - Codice CUP:C68D18000900001; 
- FIDIA S.R.L. - Codice Progetto: 2018_1_851_02.05 - Ed. n° 38 - Titolo: K4B Il computer per 

comunicare: internet, posta elettronica e reti - Codice CUP:C48D18000140001; 
- SIMKI S.R.L. - Codice Progetto: 2018_1_851_02.17 - Ed. n° 34 - Titolo: K6 Regole di 

cittadinanza e partecipazione sociale - Codice CUP:C78D18000750001; 
- SIMKI S.R.L. - Codice Progetto: 2018_1_851_02.17 - Ed. n° 35 - Titolo: K6 Regole di 

cittadinanza e partecipazione sociale - Codice CUP:C88D18000260001; 
- A.T.O.S. SERVIZI Srl - Codice Progetto: 2018_1_851_02.43 - Ed. n° 35 - Titolo: K4A Il 

computer per informarsi: Office Automation - Codice CUP:C78D18000760001; 
- A.T.O.S. SERVIZI Srl - Codice Progetto: 2018_1_851_02.43 - Ed. n° 36 - Titolo: K4A Il 

computer per informarsi: Office Automation - Codice CUP:C28D18000120001; 
- DREAM SRL - Codice Progetto: 2018_1_851_02.68 - Ed. n° 35 - Titolo: K3 La matematica e 

la scienza di tutti i giorni - Codice CUP:C78D18000790001; 
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- DREAM SRL - Codice Progetto: 2018_1_851_02.68 - Ed. n° 36 - Titolo: K3 La matematica e 
la scienza di tutti i giorni - Codice CUP:C38D18000250001; 

- CiEffe Srl Unipersonale - Codice Progetto: 2018_1_851_02.95 - Ed. n° 32 - Titolo: K8 
Comunicazione e creatività - Codice CUP:C78D18000800001; 

- CiEffe Srl Unipersonale - Codice Progetto: 2018_1_851_02.95 - Ed. n° 33 - Titolo: K8 
Comunicazione e creatività - Codice CUP:C88D18000270001; 

- B.T. GROUP S.R.L. CONSORTILE - Codice Progetto: 2018_1_851_02.84 - Ed. n° 32 - 
Titolo: K5 Apprendere con metodo - Codice CUP:C68D18000940001; 

- B.T. GROUP S.R.L. CONSORTILE - Codice Progetto: 2018_1_851_02.101 - Ed. n° 32 - 
Titolo: K1 Comunicazione efficace - Codice CUP:C68D18000950001; 

- B.T. GROUP S.R.L. CONSORTILE - Codice Progetto: 2018_1_851_02.101 - Ed. n° 33 - 
Titolo: K1 Comunicazione efficace - Codice CUP:C38D18000260001; 

- Trentino Social Tank società cooperativa - Codice Progetto: 2018_1_851_02.67 - Ed. n° 32 - 
Titolo: K7A Dall'idea all'impresa - Codice CUP:C78D18000780001; 

non siano applicate le riduzioni dovute al non raggiungimento dei parametri attuativi previsti dai 
Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014- 
2020 approvati con la già citata deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 327. 
Nello specifico al fine di erogare la sovvenzione prevista si terranno in considerazione: 
- per il calcolo della quota fissa del CUS, il numero di ore d’aula/laboratorio e di supporto di 

gruppo effettivamente erogate; 
- per il calcolo della quota variabile del CUS, le ore teoriche della durata corsuale calcolata 

dall’avvio delle attività fino all’avvenuta interruzione per i corsisti che abbiano frequentato 
almeno il 70% della durata corsuale così rideterminata; per i restanti partecipanti saranno 
considerate le sole  ore effettivamente frequentate; 

- le spese effettivamente sostenute per gli oneri assicurativi e per il rimborso dei pasti 
effettivamente consumati dai corsisti; 

 
7. di autorizzare la proroga del termine, al fine di garantire la continuità dell’offerta formativa, così 

come previsto al paragrafo 4. dell’Avviso approvato con la deliberazione della Giunta 
provinciale 29 marzo 2018, n. 510, per la conclusione degli interventi formativi per il 
potenziamento delle competenze chiave approvati con la determinazione della Dirigente 
Generale dell’Agenzia del Lavoro n. 1001 di data 30 luglio 2018, fino ad esaurimento delle 
risorse disponibili e comunque non oltre il 31 luglio 2021; 

 
8. di subordinare, per le ragioni espresse in premessa, la proroga di cui al punto 7. all'accettazione 

da parte dei Soggetti erogatori dei percorsi formativi dell'introduzione dei registri elettronici per 
la certificazione delle presenze dei corsisti e della modifica delle tabelle standard dei costi 
unitari utilizzati per il finanziamento dei percorsi stessi, prevedendo l’inserimento delle spese di 
assicurazione e di rimborso dei pasti dei partecipanti in dette tabelle eliminando così la quota di 
rendicontazione a costi reali e semplificando l'iter gestionale e rendicontuale; 

 
9. di demandare al Sostituto Dirigente del Servizio Attività per il Lavoro Cittadini e Imprese 

dell’Agenzia del Lavoro, competente in materia, la gestione e gli atti operativi per l’attuazione 
della proroga disposta al precedente punto 7; 

 
10. di assegnare all’Agenzia del Lavoro la somma di euro 1.000.000,00 destinati al finanziamento 

per la proroga, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31 luglio 
2021, del termine di conclusione degli interventi formativi per il potenziamento delle 
competenze chiave di cui all’Avviso approvato con la già citata deliberazione della Giunta 
provinciale 29 marzo 2018, n. 510 e previsto al punto 4 dello stesso; 
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11. di erogare la somma di cui al precedente punto 10) mediante versamento alla tesoreria 

dell’Agenzia del Lavoro, in relazione a fabbisogni di cassa, presentati in via anticipata e 
compatibilmente con la possibilità di disporre le erogazioni medesime, tenuto conto della 
disponibilità di cassa; 
 

12. di impegnare la somma complessiva di euro 1.000.000,00 sul capitolo 408006, in base 
all’esigibilità della spesa nel seguente modo: 
• euro 1.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2021: 

- il 50% corrispondente al cofinanziamento europeo pari a euro 500.000,00; 
- il 35% corrispondente al cofinanziamento statale pari a euro 350.000,00; 
- il 15% corrispondente al cofinanziamento provinciale pari a euro 150.000,00; 
 

13. di accertare la somma complessiva di euro 850.000,00 nel seguente modo: 
di imputare la somma di euro 850.000,00 sull’esercizio finanziario 2021: 
per euro 500.000,00 al capitolo 331600 corrispondente alla quota UE 
per euro 350.000,00 al capitolo 316500 corrispondente alla quota STATO; 
 

14 . di dare atto che gli interventi del presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni 
relative al registro nazionale aiuti di stato di cui all’articolo 52 della legge n. 234/2012; 
 
15.di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia. 
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Adunanza chiusa ad ore 13:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL  VICE PRESIDENTE  
 Mario Tonina  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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