Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi
di istruzione e formazione professionale previsti
dagli strumenti di programmazione settoriale
Modifica, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19,
del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle
attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento
provinciale applicabile dall'a.f. 2016/17
Delibera n. 864 del 25/06/2020

Modifica, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, del "Documento dei criteri e delle
modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento
provinciale applicabile dall'a.f. 2016/17" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione
professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, da ultimo riapprovato con la
deliberazione della Giunta provinciale n. 478 del 5/4/2019 e s.m.i. (Fascicolo 2.2-2020-381)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 864 Prot. n.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifica, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, del "Documento dei criteri e delle
modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale
applicabile dall'a.f. 2016/17" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti
dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, da ultimo riapprovato con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 478 del 5/4/2019 e s.m.i. (Fascicolo 2.2-2020-381)
Il giorno 25 Giugno 2020 ad ore 08:50 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
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: ASSESSORE ROBERTO FAILONI
Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2020-S116-00096
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La Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, ha compiti di
programmazione e di governo del sistema educativo provinciale (art. 34 della Legge provinciale n.
5 del 2006) e promuove la coerenza degli interventi sia pubblici che privati con riguardo alle politiche della
scuola e del lavoro e la pluralità di iniziative nel rispetto e sostegno delle molteplici realtà presenti sul
territorio della comunità.
La Giunta provinciale, con la deliberazione n. 478 del 5/4/2019, ha approvato lo "schema di contratto
concernente la proroga per l'anno formativo 2019/2020 del contratto di servizio per l'affidamento dei servizi
di istruzione e formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione settoriale, ai sensi
dell'art. 36 commi 1 e 2 della l.p. 7.08.2006, n. 5 e dell'art. 30
del d.p.p. 1.10.2008, n. 42- 149/leg. - con adeguamenti normativi e modifiche tecniche" che all'art.
11 comma 2 fissa i termini per la rendicontazione delle attività formative realizzate nell'anno formativo
precedente e i termini della rendicontazione dei percorsi di Alta Formazione Professionale.
Inoltre la Giunta provinciale, con la deliberazione di cui al precedente aliena, ha da ultimo riapprovato il
"Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad
esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2016/17" (di seguito "Documento dei criteri") per
l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di
programmazione settoriale", successivamente aggiornato con la deliberazione n. 1800 del 14/11/2019. Il
Documento dei criteri stabilisce, tra l'altro, le tipologie di costi ammessi a rendicontazione e il versamento, a
decorrere dall'a.f. 2017/18 (dall'edizione 20182019) di un contributo annuale a titolo di "fuori corso" pari all'importo del contributo versato per l'iscrizione
alla seconda annualità del percorso da parte degli studenti che non hanno sostenuto l'esame finale entro il 30
settembre dell'anno solare successivo all'edizione frequentata.
In ragione del perdurare dell'emergenza sanitaria Covid 19, anche in considerazione delle ordinanze del
Presidente della Provincia del 18 marzo 2020 e del 1 giugno 2020 che hanno sospeso i termini per la
rendicontazione delle spese, si propone di modificare il Documento dei criteri,
specificatamente e limitatamente all'a.f. 2018/2019 come di seguito riportato. In particolare con il presente
provvedimento viene stabilito:
• che la scadenza per la rendicontazione delle attività di istruzione e formazione professionale,
realizzate nell'a.f. 2018/19, è prorogata al 30 giugno 2020;
• che la scadenza per la rendicontazione della 1^ annualità dell'edizione 2019-2020 e la 2^
annualità dell'edizione 2018-2019 dei percorsi di Alta Formazione Professionale, è
prorogata al 31 agosto 2020;
• di ammettere a rendicontazione, nel limite del parametro e delle risorse già assegnate, le spese sostenute per
garantire la formazione a distanza purché compatibili con l'attività
didattica e sostenute in periodi di emergenza nonché le spese sostenute per il rientro degli studenti dalle sedi
di tirocinio. Nel caso di prestazioni rese da docenti esterni, al rendiconto dovrà essere allegata la
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 d.p.r.
28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentate, attestante che l'attività svolta da docenti esterni
non poteva essere resa dal personale in servizio durante l'emergenza Covid 19;
• di stabilire che gli studenti frequentanti i percorsi di Alta Formazione Professionale dell'edizione 2018-2019
sono considerati "fuori corso" nel caso in cui non sostengano l'esame finale entro il 31 marzo 2021. Detti
studenti, in quanto "fuori corso" dell'edizione 2018-2019, devono pagare il contributo annuale a titolo di
"fuori corso" pari all'importo del contributo versato per l'iscrizione alla seconda annualità del percorso entro
il 30 giugno 2021.
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Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
• udito il relatore,
• visti gli atti citati in premessa,
• visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011,
• visto il punto 1 dell'allegato 1 della deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016;

• visto il parere positivo del Dipartimento affari generali;
• a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di modificare come indicato in premessa il "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle
attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale applicabile dall'a.f. 2016/17" (di
seguito "Documento dei criteri") per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale (di
seguito "IeFP") previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, riapprovato dalla Giunta
provinciale con la deliberazione n. 478 del 05/04/2019 e successivamente aggiornato con la deliberazione n.
1800 del 14/11/2019;
2. di dare atto che la modifica di cui al punto 1, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale
dell'esercizio 2020 in quanto la spesa trova copertura nelle risorse già
programmate con le deliberazione della Giunta provinciale n. 477/2019, da ultimo modificata dalla
deliberazione n. 587 del 08/05/2020;
3. di confermare quant'altro disposto con la deliberazione della Giunta provinciale 478 del 5/4/2019 e s.m.;
4. 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 pubblicazione del provvedimento stesso.
RIFERIMENTO : 2020-S116-00096
Pag 3 di 4 MAN
Num. prog. 3 di 4
Adunanza chiusa ad ore 10:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

