
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1425 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di 
formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale  applicabile dall'a.f. 2016/17".  

Il giorno 10 Agosto 2018 ad ore 09:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE SARA FERRARI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica 

La Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, ha compiti di 
programmazione e di governo della formazione professionale e promuove la coerenza degli 
interventi sia pubblici che privati con riguardo alle politiche della scuola e del lavoro, la pluralità di 
iniziative nel rispetto e sostegno delle molteplici realtà presenti sul territorio della comunità (Art. 34 
della legge provinciale 7.08.2006 n. 5). 

Con la deliberazione n. 321 del 2 marzo 2018, integrata successivamente con la deliberazione n. 617 
del 13.4.2018, la Giunta provinciale ha da ultimo approvato il “Documento dei criteri e delle 
modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento 
provinciale”, di seguito “Documento dei criteri”, previsto dai vigenti strumenti di programmazione 
settoriale, ai sensi dell’art. 36 della l.p. 7.08.2006 n. 5, e degli articoli 30, 31 del D.P.P. 1.10.2008 n. 
42-149/leg, che definisce le modalità di assegnazione e di finanziamento delle attività formative 
nonché la tipologia delle spese riconosciute, in coerenza anche allo status giuridico delle Istituzioni 
formative paritarie. 

Con la deliberazione di data odierna, avente ad oggetto “Aggiornamento e integrazione della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1581 del 21.9.2015 e s.m.i. relativa all’atto di 
programmazione della formazione professionale di cui l'art. 22 della Legge provinciale n. 9 del 
03.06.2015. Adozione del “Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli 
anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019”” (di seguito “Programma”), la 
Giunta provinciale ha aggiornato l’offerta formativa del Programma, estendendolo anche all’a.f. 
2018/19. 

Le disposizioni contenute nel “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 applicabile dall’a.f. 2016/17”), oggetto del presente 
provvedimento, si applicano a tutti i percorsi di IeFP attivati dalla Provincia autonoma di Trento a 
far data dall’a.f. 2016/17 mentre ai percorsi di IeFP attivati entro l’a.f. 2015/16 si applicano le 
disposizioni del Documento dei criteri, specificatamente previste per le singole annualità formative, 
approvate da ultimo dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 321/2018 e s.m.i.. 

La struttura del Documento dei criteri applicabile dall’a.f. 2016/17 è stata rivista al fine di 
migliorare la consultazione dello stesso; è stata introdotta la Sezione III – PERCORSI DI ALTA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE – in cui sono confluiti i criteri e le modalità di finanziamento 
dei percorsi di Alta Formazione Professionale al fine di dare maggiore sistematicità e razionalità al 
Documento. 

In tal senso sono stati anche rivisti e specificati i criteri per l’assegnazione delle risorse a favore 
degli studenti con Bisogni educativi speciali. 
A seguito dell’estensione del Programma di un ulteriore anno formativo si rende necessario 
definire i parametri orari di finanziamento dell’a.f. 2018/19, non previsti nel Documento dei criteri 
approvato da ultimo con la deliberazione n. 321/2018 e s.m.i.. 
L’art. 17 comma 5 del Contratto di Servizio attualmente in vigore, approvato con la deliberazione 
n. 1462/2015, stabilisce che “l’Ente contraente si impegna ad accettare successive modifiche che si 
dovessero rendere necessarie a seguito di diverse pattuizioni tra l’Amministrazione e le 
organizzazioni sindacali. Nel caso da tali modifiche derivassero maggiori costi a carico dell'Ente 
Contraente, l’Amministrazione si impegna ad una coerente revisione del parametro di 
finanziamento”. 
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A seguito della firma dell'Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018, biennio economico 
2016-2017, sottoscritto il 21 dicembre 2016 che ha provveduto al riconoscimento degli aumenti 
tabellari 1.1.2016 e, a regime, 1.1.2017 e delle progressioni economiche orizzontali, i parametri 
orari di finanziamento sono stati ridefiniti con la deliberazione n. 1432/2017. 
L’incremento dei parametri orari, disposto con la deliberazione sopra citata, garantisce la copertura 
dei costi derivanti dagli aumenti tabellari 1.1.2016 e, a regime, 1.1.2017 ma copre solo 
parzialmente i costi derivanti dal riconoscimento, al personale dipendente delle istituzioni 
formative paritarie, delle progressioni economiche orizzontali per cui si rende necessario aumentare 
detti parametri. 
I parametri orari per l’a.f. 2018/19, escluso il parametro orario destinato a finanziare i Corsi 
Annuali per l’Esame di Stato, sono stati quindi calcolati aumentando i parametri orari riferiti all’a.f. 
2017/18 della quota di costo orario delle progressioni economiche orizzontali riconosciute al 
personale dipendente a decorrere da settembre 2017. I parametri di costo, definiti per anno 
formativo, per ora corso e per ambiti specifici, sono riportati in tabella: 

 a.f. 
2016/17 

€ 

a.f. 
2017/18 € 

a.f. 
2018/19 

€ 

Alberghiero (Settore Servizi: Indirizzo Alberghiero e della 
ristorazione) 

155,00 154,00 161,50 

Artigianato (Settore Industria e artigianato: Indirizzo Grafico / 
Indirizzo Abbigliamento) 

150,00 148,00 153,00 

Benessere (Settore Servizi: Indirizzo Acconciatura ed estetica / 
Indirizzo Sanitario e socio assistenziale) 

148,00 146,00 151,00 

Industria, Turismo (Settore Industria e artigianato: Indirizzo 
Produzioni lavorazioni industriali e artigianali / Lavorazioni industriali 
e artigianali artistiche / Indirizzo Animazione turistico-sportiva) 

149,00 147,00 152,00 

Servizi (Settore Servizi: Indirizzo Amministrativo e commerciale)  146,00 145,00 149,50 

Corso annuale per l’esame di stato (CAPES) 127,00 126,00 126,00 

L’incremento del parametro dell’a.f. 2018/19 rispetto al parametro in vigore nell’a.f. 2017/18 è da 
imputarsi totalmente alle progressioni economiche orizzontali riconosciute al personale dipendente a 
seguito del rinnovo del CCPL 2016/2018 e pertanto risulta a ciò vincolato; detto incremento include 
anche una quota delle progressioni economiche orizzontali riferite all’a.f. 2017/18. 

Le Istituzioni formative paritarie devono liquidare dette progressioni al personale dipendente entro 
la scadenza per la presentazione del rendiconto riferito all’a.f. 2018/2019. 

Le Istituzioni formative paritarie devono poi rendicontare in modo dettagliato il pagamento degli 
aumenti contrattuali e delle progressioni economiche orizzontali per garantire il rispetto del comma 
2 dell'art. 36 della LP n.5/2006 e restituire, maggiorate degli interessi, le eventuali risorse liquidate e 
non utilizzate per pagare gli aumenti contrattuali e/o le progressioni di carriere entro l’a.f. 2018/19.  
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Con il presente provvedimento si propone, inoltre, di stabilire che, a partire dall’a.f. 2018/19: 

• la scadenza per la presentazione della richiesta di finanziamento dei progetti di 
riorientamento è il 30 settembre dell’a.f. in corso, al fine di consentire l’avvio di questi 
progetti entro il 31 dicembre; 

• per le classi terze dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale che hanno un’unica 
edizione a livello provinciale, la classe è finanziata solo in presenza di almeno n. 12 iscritti 
al percorso alla data del 31 gennaio; 

• i percorsi formativi previsti da Specifiche leggi sono attivati senza oneri a carico del 
Programma pluriennale della formazione professionale dai soggetti abilitati; 

• i costi relativi ai membri delle Commissioni d'esame della tipologia formativa "Formazione 
prevista da specifiche leggi" non sono rendicontabili nell’ambito del Contratto di Servizio; 

• le quote relative al concorso degli utenti riferite ai percorsi previsti da specifiche leggi sono 
stabilite, in autonomia, dalle singole istituzioni formative provinciali e paritarie; 

• l’importo massimo riconosciuto per pubblicità e promozione dei percorsi in apprendistato 
per la qualifica e/o il diploma è pari a € 2.500,00, indipendentemente dal numero di percorsi 
attivati e dal numero di sedi coinvolte e solo nel caso in cui detti percorsi vengono 
effettivamente promossi; 

• i progetti sperimentali e innovativi, realizzati in rete anche con Istituzioni scolastiche del 
primo ciclo, finanziati da Enti pubblici, da Consorzi di Comuni e da Fondazioni bancarie, 
tramite avvisi o bandi, sono esclusi dall’imputazione dei costi promiscui e generali. 

Con riferimento ai percorsi di Alta Formazione Professionale, con il presente provvedimento, si 
propone di stabilire che: 

• a partire dall’a.f. 2018/19 le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie devono 
presentare, entro il 15 novembre, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà firmata 
dal legale rappresentate, attestante il numero degli studenti iscritti alla seconda annualità del 
percorso avviato nell’a.f. precedente, il numero e i nominativi degli studenti ritirati; 

• sono riconoscibili le spese per i compensi ai componenti delle commissione di valutazione in 
ingresso per l'accesso ai percorsi di Alta Formazione Professionale nei limiti massimi 
previsti con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2649 di data 6.11.2009 e n. 2382 di 
data 22.10.2010; 

• a decorrere dall’a.f. 2017/18 (dall’edizione 2018-2019) lo studente che non ha sostenuto 
l’esame finale entro il 30 settembre dell’anno solare successivo all’edizione frequentata è da 
considerarsi “fuori corso”. Lo studente fuori corso deve pagare, entro il 15 novembre di ogni 
anno di fuori corso, un contributo annuale a titolo di “fuori corso” pari all’importo del 
contributo versato per l’iscrizione alla seconda annualità del percorso; 

• sono riconoscibili le spese per beni ad utilità ripetuta e dei Software-Applicativi 
specificatamente destinati alle attività didattiche dei percorsi di Alta Formazione 
Professionale (realizzazione aule/laboratori didattici) il cui valore complessivo è superiore 
ad € 516,46 (IVA esclusa) per ogni bene/licenza/dotazione nel limite massimo del 10% delle 
risorse destinate a finanziare il singolo percorso. 

In relazione al punto 6. dell’art. 5) bis dell’allegato A) di cui alla deliberazione della G.P. n. 1396 
del 12.06.2009, da ultimo integrato dalla deliberazione n. 1842 del 05.08.2010, si rende necessario 
precisare che le “unità di personale” sono da intendersi come “unità di personale a tempo pieno”, 
per cui in caso di utilizzi a tempo parziale si rende necessario procedere al calcolo delle unità di 
personale equivalenti. 
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Si dà atto che, come previsto al punto 1 dell’allegato 1) della deliberazione della Giunta provinciale 
n. 6 del 15.1.2016 e s.m.i., si è acquisito il parere del Dipartimento Affari finanziari con la nota prot. 
436517 di data 26.07.2018. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
• udito il relatore, 
• visti gli atti citati in premessa, 
• vista la legge provinciale n. 5 del 2006; 
• visto il regolamento D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg; 
• visto l'art. 56 e l’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011, 
• vista la deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016 e s.m.i.; 
• a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare, in attuazione dell’art. 31 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/Leg, 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 applicabile dall’a.f. 2016/17”), parte integrante e sostanziale del presente documento, 
che recepisce le disposizioni illustrate in premessa; 

2. di disporre che il suddetto Documento dei criteri applicabile dall’a.f. 2016/17 si applica a 
decorrere dall’anno formativo 2016/17 (ovvero dal 01.09.2016), con le specifiche in esso 
contenute per i vari anni formativi, e che le disposizioni ivi contenute mantengono la loro 
efficacia fino alla loro abrogazione e/o modificazione. 

3. di disporre che ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale attivati entro l’a.f. 
2015/16 si applicano le disposizioni del Documento dei criteri e delle modalità di 
finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento 
provinciale” (di seguito “Documento dei criteri”), specificatamente previste per le singole 
annualità formative, approvate dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 321/2018; 

4. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, la sostituzione del punto 6. dell’art. 5) 
bis dell’allegato A) di cui alla deliberazione della G.P. n. 1396 datata 12.06.2009, così come 
integrato con deliberazione n. 1842 del 05.08.2010), con il seguente testo: 

“Il servizio competente dispone, tramite apposita convenzione, le utilizzazioni nel rispetto 
del limite massimo di otto unità di personale; ciò avviene previa valutazione delle proposte 
progettuali, tenuto conto delle specificità delle attività da realizzare e nel rispetto delle 
disponibilità finanziarie indicate nel Programma Pluriennale della formazione 
professionale. Nei casi di utilizzi di personale con contratto a tempo parziale, si procede con 
il calcolo delle unità di personale equivalenti”. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Documento dei criteri applicabile dall'anno formativo 2016/2017

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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