Tirocini in mobilità internazionale per gli studenti
del secondo ciclo e dell'alta formazione
professionale annualità 2018 /2019
Finanziamento all'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "C.A.
Pilati" dell'intervento codice 2018_3_1022_01b.14
Determinazione n. 112 del 16/05/2019
Avviso per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di tirocini in mobilità
internazionale per gli studenti del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale approvato con
deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2018, n. 1895 - Finanziamento all'Istituto Tecnico
Economico e Tecnologico "C.A. Pilati" dell'intervento codice 2018_3_1022_01b.14 - spesa di euro
49.979,30 - codice CUP C78I19000060001.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 112 DI DATA 16 Maggio 2019
SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA
OGGETTO:
Avviso per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di tirocini in mobilità
internazionale per gli studenti del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale approvato con
deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2018, n. 1895 - Finanziamento all'Istituto Tecnico
Economico e Tecnologico "C.A. Pilati" dell'intervento codice 2018_3_1022_01b.14 - spesa di euro 49.979,30
- codice CUP C78I19000060001.
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IL DIRIGENTE
- 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
approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n.
2377 e vista la modifica approvata dalla Commissione europea con decisione del 3 agosto 2018
C(2018) 5292 e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 che ha approvato il progetto
per la definizione del Piano straordinario di legislatura per l'apprendimento delle lingue comunitarie Trentino Trilingue e nella quale sono stati individuati gli obiettivi generali del Piano stesso;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 con cui la Giunta
provinciale ha approvato il primo stralcio del "Piano Trentino Trilingue", con il quale si dà
attuazione al Piano straordinario di legislatura approvando gli obiettivi intermedi e finali assegnati al sistema
scolastico e individuando modalità e strumenti di applicazione;
- vista la deliberazione n. 327 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni dei "Criteri e
modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 20142020", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020, approvati con deliberazione
della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462" che ha riapprovato i Criteri di attuazione del Programma

Operativo;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1895 del 12 ottobre 2018 avente oggetto "Approvazione
dell'avviso per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di tirocini in mobilità internazionale
per gli studenti del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale annualità 2018 e 2019";
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado,
Università e ricerca n. 58 del 18 marzo 2019, avente oggetto "Approvazione della graduatoria relativa ai
progetti finalizzati alla realizzazione di tirocini in mobilità internazionale per gli studenti del secondo ciclo e
dell'alta formazione professionale, relativi alle operazioni 2018_3_1022_01b "Tirocini curriculari per
studenti del secondo ciclo" e 2018_3_1022_01c "Tirocini formativi per studenti frequentanti i percorsi
dell'Alta formazione professionale"
(numero fascicolo 8.2.1-2019-55)", con la quale si approvano gli esiti della procedura di valutazione dei
progetti presentati entro il 18 dicembre 2018 e si determina il finanziamento massimo ammissibile, suddiviso
in finanziamento massimo ammissibile per l'attività di formazione e finanziamento massimo ammissibile per
l'attività di tirocinio;
- considerato che la determinazione di cui al precedente alinea ha approvato, tra gli altri, il progetto
2018_3_1022_01b.14 presentato dall'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "C.A. Pilati" codice fiscale 92006090226 - e avente titolo " WAG -Working Around the Globe", con un finanziamento
massimo ammissibile pari a euro 49.979,30, di cui euro 7.934,30 per l'attività di formazione ed euro
42.045,00 per l'attività di tirocinio, condizionando il finanziamento all'accreditamento ai fini dell'affidamento
in gestione di interventi a cofinanziamento del Fondo sociale europeo, da parte dell'Ente stesso;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 41 dell'11 aprile 2019 che ha concesso
l'accreditamento all'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "C.A. Pilati";
- considerato che l'Avviso di cui al quinto alinea prevede che il soggetto attuatore, una volta RIFERIMENTO
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raccolte le iscrizioni, invii al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca una
comunicazione di raggiungimento del numero minimo di corsisti, entro il 25 settembre 2019;
- considerato che l'Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "C.A. Pilati" ha inviato la comunicazione
indicante i nominativi dei corsisti iscritti, entro i termini previsti dall'Avviso sopracitato (nota prot. n. 306023
del 14 maggio 2019);
- verificato che il finanziamento concesso deve intendersi quale budget massimo, nel rispetto dei parametri di
costo definiti nei Criteri di cui al quarto alinea e nell'Avviso sopracitato;
- verificato quanto stabilito dal decreto legislativo di data 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- verificata la regolarità assicurativa e contributiva;
- acquisito il codice unico di investimento pubblico (CUP): C78I19000060001;
- visto il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.;
- visti gli artt. 53 e 56 del D. Lgs 118 del 23 giugno 2011 e l'allegato 4/2 dello stesso;
- dato atto che l'intervento del presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al registro
nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012;
- considerato che il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Ceccato, Dirigente del Servizio
formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, ai sensi della Deliberazione della Giunta
provinciale n. 2675 di data 20 dicembre 2013, che approva le prime disposizioni per l'attuazione degli
adempimenti previsti dall'art. 31 bis della L.P. 30 novembre 1992. n. 23;
- 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;
DETERMINA
1) di finanziare e affidare in gestione, per le motivazioni espresse in premessa, all'Istituto Tecnico Economico
e Tecnologico "C.A. Pilati" con sede in via IV Novembre, 35, Cles, codice fiscale 92006090226, l'intervento

avente codice 2018_3_1022_01b.14 e titolo "WAG - Working Around the Globe" per l'importo di euro
49.979,30;
2) di disporre che il progetto, di cui al precedente punto 1), dovrà avere svolgimento nel rispetto delle
disposizioni stabilite nei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2
Fondo Sociale Europeo 2014-2020", approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 327
del 2 marzo 2018;
3) di dare atto che le sovvenzioni erogate al soggetto di cui al precedente punto 1), devono ritenersi esclusi
dall'applicazione dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera a) del DPR n.
633/1972;
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4) di impegnare, ai sensi del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011, tenuto conto della presunta esigibilità
della spesa, la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 49.979,30, a valere sulle risorse
prenotate con la deliberazione della Giunta provinciale 12 ottobre 2018, n. 1895
(prenotazione fondi n. 2013627), sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2019, come di seguito
indicato:
- per il 50% corrispondente alla quota UE pari ad euro 24.989,65;
- per il 35% corrispondente alla quota Stato pari ad euro 17.492,75;
- per il 15% corrispondente alla quota PAT pari ad euro 7.496,90;
5) di accertare la somma complessiva di euro 42.482,40 (quota UE + quota Stato) imputando le somme in
base alla loro esigibilità nel seguente modo:
- euro 24.989,65 sul capitolo 331500-001 dell'esercizio finanziario 2019 corrispondente alla quota UE;
- euro 17.492,75 sul capitolo 316400-001 dell'esercizio finanziario 2019 corrispondente alla quota Stato;
6) di dare atto che il codice CUP è il seguente: C78I19000060001;
7) di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Ceccato, Dirigente del Servizio
formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;
8) di dare atto che l'intervento del presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al registro
nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012;
9) 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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Non sono presenti allegati parte integrante IL DIRIGENTE
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