
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 132 DI DATA 30 Giugno 2020

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

OGGETTO: 
 Approvazione della graduatoria dell'"Avviso per la presentazione di progetti formativi 
professionalizzanti post laurea nell'ambito dell'innovazione sociale" nell'ambito del Programma 
Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento. 
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IL DIRIGENTE
-  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 n. 13 del 27 luglio 2007, 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  l’Accordo  di  Partenariato  Italia  (AP)  2014-2020,  adottato  con  decisione  della 
Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.i.;

-   visto  il  Programma  Operativo  Fondo  sociale  europeo  2014  –  2020  approvato  dalla 
Commissione  europea  con  decisione  del  17  dicembre  2014  C(2014)  9884  e  approvato  con 
deliberazione della Giunta provinciale 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  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”;

-  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 
internazionale) 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 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 
decreto del Presidente della Provincia 9 maggio 2008, 18-125 Leg. nel rispetto di quanto previsto 
dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166/01 e s.m.i.”;

-  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 Fondo 
Sociale Europeo 2014-2020”, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, 
n. 1462” e s.m.i.;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 12 agosto 2019 n. 1224 avente ad oggetto la 
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modifica della “Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Programma 
operativo Fondo sociale europeo” adottati con deliberazione della Giunta provinciale 18 maggio 
2015 n.  799,  al  fine di  tenere  conto delle  integrazioni  approvate  dal  Comitato  di  Sorveglianza 
congiunto dei Programmi operativi FSE e FESR 2014-2020 nella seduta del 19 giugno 2019;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2016 n. 2475 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 16 dicembre 2016 n. 2302 avente ad oggetto 
“Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte nell'attuazione 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'articolo 18 della legge provinciale 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.;

-  vista la deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2015, n.  1740 avente ad oggetto: 
“Approvazione dei Criteri di valutazione dei progetti a cofinanziamento Fondo sociale europeo per 
la presentazione di proposte aventi 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.”,  in  particolare  l’allegato  1  -  Azioni  ordinarie  -,  di  seguito  denominati  “Criteri  di 
valutazione” e l’allegato 3;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 8 marzo 2019, n. 330 concernente la nomina del 
Nucleo tecnico di valutazione incaricato dell’esame delle proposte progettuali finanziate dal Fondo 
sociale  europeo  2014-2020  e  dal  Piano  di  attuazione  per  l'Occupazione  giovanile  (Garanzia 
Giovani), per il periodo 2019-2021;

- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Europa del 18 giugno 2019 n. 78 concernente 
l’integrazione e proroga temporale di due incarichi di consulenza, conferiti con determinazione del 
Dirigente del Servizio Europa n. 118 di data 3 luglio 2018 ai sensi dell'articolo 39 sexies, comma 2, 
della  legge  provinciale  19  luglio  1990,  n.  23,  per  il  supporto  all'azione  del  Nucleo  tecnico  di 
valutazione  delle  proposte  progettuali  di  intervento  formativo  in  attuazione  del  Programma 
Operativo FSE 2014-2020 e della Garanzia Giovani, secondo quanto previsto dall'art. 22 punto 5 
del Regolamento d'esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 
2015, n. 12- 26/Leg;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 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”;

- visto l’articolo 31 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992, recante “Principi per la 
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e 
norme in materia di procedimento amministrativo”;

- 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;
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- visto il d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto” e 
s.m.;

- preso atto che come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2015, n. 
1740 avente ad oggetto: “Approvazione dei Criteri di valutazione dei progetti a cofinanziamento 
Fondo sociale europeo per la presentazione di proposte aventi  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.”,  in  particolare  l’allegato  1  -  Azioni  ordinarie,  il  punteggio 
minimo di parte tecnica per l’ammissibilità è pari a 50 punti;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 20 dicembre 2019, n. 2178 (di seguito Avviso) 
avente  per  oggetto  “Approvazione  dell'"Avviso  per  la  presentazione  di  progetti  formativi 
professionalizzanti  post  laurea  nell'ambito  dell'innovazione  sociale"  nell'ambito  del  Programma 
Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento” con la quale sono 
stati  specificati  i  termini  per  la  presentazione  delle  proposte  progettuali  da  parte  di  enti  di 
formazione;

- preso atto che l’avviso di cui al capoverso precedente è stato pubblicato sul sito istituzionale della 
Provincia autonoma di Trento e su un quotidiano locale;

- dato atto che, a seguito della pubblicazione dell'Avviso, con scadenza 20 febbraio 2020, sono state  
presentate 20 proposte progettuali e che solo 19 sono state oggetto di valutazione, in seguito alla  
comunicazione della società Fores srl, di data 6 marzo 2020 n. prot 150683 nella quale ha espresso 
la  propria  volontà  di  ritirare  la  propria  proposta  progettuale  cod.  progetto  2019_2_973_05.06, 
accolta dal Servizio Politiche Sociali con nota di data 10 marzo 2020, n, prot. 161037;

- dato atto altresì che i termini del procedimento decorro dal giorno successivo al termine della 
presentazione delle domande di finanziamento (21 febbraio 2020);

- preso atto delle disposizioni straordinarie in materia di termini dei procedimenti amministrativi e 
scadenze per adempimenti e obblighi informativi in ragione delle Emergenza epidemiologica da 
COVID-19, stabilite con l’Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento in data 18 
marzo 2020;

- visti i criteri e procedure di valutazione per l’approvazione della graduatoria di cui al punto  17 
dell’avviso; 

- dato atto che i  progetti sono stati  valutati in base ai  “Criteri  di  valutazione” approvati con la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1740 del 12 ottobre 2015;

- visto il verbale della riunione per l’apertura dei plichi contenenti le proposte progettuali, allegato 
parte integrante del presente provvedimento, svoltasi in data 25 febbraio 2020 nella quale è stata 
esaminata la documentazione delle proposte progettuali prevista dall’Avviso,;

- preso atto dell’esito della valutazione effettuata dal Nucleo Tecnico di valutazione, come risulta 
dal  verbale  della  riunione  del  20  maggio  2020,  allegato  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;

- visto il verbale della riunione per l’apertura delle buste contenenti il ribasso economico, svoltasi in 
data 10 giugno 2020, allegato parte integrante del presente provvedimento, nella quale sono state 
esaminate le offerte di ribasso delle proposte progettuali registrando i dati percentuali del ribasso su 
apposito foglio di calcolo e sono stati assegnati i punteggi di parte economica;
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- vista la graduatoria finale dei progetti  presentati redatta sulla base dei punteggi ottenuti  come 
somma dei punteggi di parte qualitativa e di ribasso economico, contenute nell’allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-  preso  atto  dell’acquisizione  da  parte  di  A.T.O.S.  s.r.l.  impresa  sociale  -  codice  fiscale 
02582820227 - con sede a Rovereto, via del Garda 44/G, del ramo di azienda dei servizi formativi 
della società A.T.O.S. servizi s.r.l. - codice fiscale 01810580223 - con sede a Desio (MB), corso 
Italia 117, comunicata in data 12 giugno 2020 n. prot 318163, in forza dell’atto notarile sottoscritto 
in data 18 maggio 2020, dinanzi al notaio dott. Armando Romano, rep n.  57.910, atto n.17.586;

ed inoltre:
-  considerato  che  Incontra  società  cooperativa  sociale,  risultante  assegnataria  dell’intervento 
relativo  al  Area  A:  Profilo  Giuridico.  Esperto  in  affidamenti  di  servizi  sociali, cod.  prog. 
2019_2_973_05.21, secondo la graduatoria approvata con il presente provvedimento, risulta essere 
accreditata ai sensi della deliberazione n. 1820/2008  fino al 11/4//2021;

-  considerato  che  l’ente  Trentino  Social  Tank  società  cooperativa,  risultante  assegnataria 
dell’intervento relativo all’area B: Profilo Socio-Economico. Esperto nella progettazione sociale, 
cod. prog. 2019_2_973_05.15, secondo la graduatoria approvata con il  presente provvedimento, 
risulta essere accreditato ai sensi della deliberazione n. 1820/2008 fino al 10/6/2023;

-  considerato che  l’ente  Atos  srl  impresa sociale,  risultante  assegnataria  dell’intervento relativo 
all’area  B:  Profilo  Socio-Economico.  Esperto  nella  progettazione  sociale,  cod.  prog 
2019_2_973_05.04, secondo la graduatoria approvata con il presente provvedimento, risulta essere 
accreditato ai sensi della deliberazione n. 1820/2008 fino al 28/5/2023;

- considerato che l’ente Fidia srl , risultante assegnataria dell’intervento relativo Area C: Profilo 
Promotore  Tecnologico.  Esperto  in  innovazione  tecnologica  applicata,  cod.  prog. 
2019_2_973_05.14, secondo la graduatoria approvata con il presente provvedimento, risulta essere 
accreditato ai sensi della deliberazione n. 1820/2008 fino al 5/9/2021;

- considerato che l’ente Dream srl , risultante assegnataria dell’intervento relativo Area C: Profilo 
Promotore  Tecnologico.  Esperto  in  innovazione  tecnologica  applicata,  cod.  prog. 
2019_2_973_05.07, secondo la graduatoria approvata con il presente provvedimento, risulta essere 
accreditato ai sensi della deliberazione n. 1820/2008 fino al 29/7/2021;

- considerato che le proposte formulate sono considerate quali domande di sovvenzione e che la 
Provincia autonoma di Trento finanzierà gli interventi, collocati in posizione utile della graduatoria 
approvata con il presente provvedimento, con determinazione dirigenziale del Servizio Politiche 
Sociali a seguito del raggiungimento del numero minimo di partecipanti per ciascuna edizione e 
secondo quanto previsto dall’Avviso.

- dato atto 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 competente del relativo 
procedimento amministrativo è il Servizio Politiche sociali e che la responsabile dello stesso è la 
dott.ssa Federica Sartori.
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DETERMINA

1) di  approvare  la  graduatoria  contenuta  nell’allegato  A “valutazione  dei  progetti  relativi 
all'avviso  progetti formativi professionalizzanti post laurea nell'ambito dell'innovazione sociale  ” 
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che la Provincia autonoma di Trento finanzierà i progetti aggiudicatari come 
evidenziati  nella  graduatoria  approvata  con  il  presente  provvedimento,  con  determinazione 
dirigenziale  del  Servizio  Politiche  Sociali  a  seguito  del  raggiungimento  del  numero minimo di 
partecipanti  per ciascuna edizione e secondo quanto previsto dall’Avviso e dopo aver verificato 
l’inesistenza di impedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

3) di dare atto che con il presente provvedimento si conclude il procedimento avviato in data 
21 febbraio 2020;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

5) di dare 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. 
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001 verbali

002 graduatoria e assegnazione

Elenco degli allegati parte integrante

  

 LA DIRIGENTE  
 Federica Sartori 
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