
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1911 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione del progetto "FamilyPass: EuregioFamilyPass - Vantaggi/servizi/offerte senza confini 
per le famiglie nell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" " (acronimo "Euregio Family Pass")- 
rientrante nel Programma di cooperazione territoriale europea "Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 
- 2° invito a presentare proposte con scadenza 30 giugno 2017.  

Il giorno 12 Ottobre 2018 ad ore 09:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Presenti: ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: PRESIDENTE UGO ROSSI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

visto l'art.  17, comma 1, della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, il  quale stabilisce: “La 
Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede ai fondi 
strutturali costituiti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo 
(FSE) nell'ambito della politica di coesione per gli  anni 2014-2020, e partecipa a programmi e 
progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e 
statali in materia nonché da quest'articolo”;

visto il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013,  recante  disposizioni  specifiche  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale 
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

visto  il  Programma di  cooperazione  INTERREG V-A Italia-Austria  2014-2020 approvato  dalla 
Commissione Europea il 30 novembre 2015 (codice CCI 2014TC16RFCB052); 

visto il 2° bando del Programma INTERREG V-A Italia-Austria 2014-2020 con invito a presentare 
proposte di progetto entro il 30 giugno 2017;

preso atto che entro la scadenza del 30 giugno 2017 è stato presentato dal GECT  “Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino“ il progetto “FamilyPass: Euregio Family Pass - Vantaggi/servizi/offerte senza 
confini per le famiglie nell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” di seguito indicato con l'acronimo 
“Euregio Family Pass”, in qualità di Single Partner con la partecipazione delle ripartizioni e agenzie 
competenti per il progetto nei tre - territori  Tirolo, Alto Adige e Trentino - in qualità di partner 
associati;

rilevato  che  il  Progetto  Euregio  FamilyPass è  stato  presentato  sull'obiettivo  specifico  5  - 
Rafforzamento  della  collaborazione  istituzionale  transfrontaliera  in  ambiti  centrali  dell'area  di 
programma e che l’obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare approcci condivisi al fine 
di potenziare ulteriormente le politiche per la famiglia,  facendo confluire gli esistenti sistemi di 
family card in un unico EuregioFamilyPass, che consentirà alle famiglie dell’Euregio di accedere ad 
agevolazioni e a ulteriori prestazioni in tutto il territorio euroregionale;

preso  atto  dell’approvazione  del  progetto  ad  opera  dell’Autorità  di  gestione  del  programma 
INTERREG  V-A Italia-Austria  2014-2020,  comunicata  dal  Segretario  generale  dell’Euregio  al 
Presidente della Provincia autonoma di Trento con nota di data 12 febbraio 2018;

considerato che il budget totale del progetto è pari a euro 978.400,00, interamente assegnato al Lead 
Partner GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”;

considerato  che  il  budget  per  i  costi  del  personale  è  pari  a  euro  600.500,00,  dei  quali  euro 
120.000,00  potranno  essere  spesi  dalla  Provincia  autonoma di  Trento  che  verrà  rimborsata  dal 
GECT, come previsto all’art. II “Rimborso delle spese di personale” dello schema di “Accordo di 
collaborazione” da stipulare tra GECT e Provincia autonoma di Trento;

tenuto conto che il progetto è finanziato per il 72,25% dal Fondo europeo di sviluppo regionale, per 
il 12,75% dallo Stato italiano, ai sensi della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, e per il 15% a 
carico del bilancio del GECT ;

riconosciuto che l'attuazione del  progetto è affidata  all'Agenzia  per  la  Famiglia della  Provincia 
autonoma di Trento,  in qualità di struttura di merito, supportata dal Servizio  Europa che curerà i 
rapporti  tra  la  Provincia  e  gli  organismi  nazionali  e  transnazionali  di  gestione  del  programma 
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INTERREG V Italia-Austria 2014-2020;

rilevato inoltre  che  rientrano  nell'attuazione  del  progetto  tutti  i  necessari  atti,  sia  di  carattere 
amministrativo che negoziale;

considerato opportuno prevedere la flessibilità nella gestione del budget di progetto con riferimento 
alle variazioni degli importi fra voci di spesa, pacchetti di lavoro e partner che non necessitano di  
autorizzazioni da parte dei competenti organismi transnazionali;

visti  gli  artt.  53  e  56  del  d.lgs  23  giugno  2011,  n.  118,  recante  “Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi” e l’allegato 4/2 dello stesso;

considerato che le spese di cui al  presente  progetto sono escluse dal regime di contenimento e 
razionalizzazione delle spese discrezionali ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 2 
del 15 gennaio 2016 e della circolare n. 39998 dd. 27 gennaio 2016, in quanto rientranti in attività 
cofinanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per una percentuale superiore al 50%;

a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse in  premessa,  il  progetto  Euregio Family Pass, 
come descritto nell'allegata scheda riassuntiva che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

2. di dare atto che la spesa massima ammissibile a carico della Provincia autonoma di Trento 
per l’attuazione del progetto di cui al punto 1) ammonta a euro 120.000,00;

3. di individuare nell'Agenzia per la Famiglia della Provincia autonoma di Trento, la struttura 
alla  quale  affidare la  gestione  del  progetto  Euregio  FamilyPass -  comprendente anche i 
rapporti con i partner e l’adozione degli atti amministrativo-contabili necessari – supportate 
dal  Servizio  Europa  che  curerà  i  rapporti  tra  la  Provincia  e  gli  organismi  nazionali  e 
transnazionali di gestione del programma INTERREG V-A Italia-Austria 2014-2020;

4. di autorizzare il Dirigente  generale dell'Agenzia  per la  Famiglia alla firma dell’accordo di 
collaborazione in premessa citato;

5. di dare atto che la somma di euro 120.000,00 relativa alle spese di personale è a carico dei 
capitoli generali della Provincia ed è suddivisa come segue:
- euro 10.000,00 trovano copertura sui capitoli riservati alle spese di personale n. 959501, 
959502 e 959510 e relativi articoli sull’esercizio finanziario 2018;
- euro 60.000,00 trovano copertura sui capitoli riservati alle spese di personale n. 959501, 
959502 e 959510 e relativi articoli sull’esercizio finanziario 2019;
- euro 50.000,00 trovano copertura sui capitoli riservati alle spese di personale n. 959501, 
959502 e 959510 e relativi articoli sull’esercizio finanziario 2020;

6. di accertare la somma complessiva di  euro  120.000,00, imputando le somme in base alla 
loro esigibilità come segue:

- per euro 10.000,00 sul capitolo 316950 dell’esercizio finanziario 2018,
- per euro 60.000,00 sul capitolo 316950 dell’esercizio finanziario 2019,
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- per euro 50.000,00 sul capitolo 316950 dell’esercizio finanziario 2020;

7. di dare atto che, in sede di gestione del progetto, per una migliore funzionalità sia in termini  
di obiettivi che di partenariato, sono ammissibili,  a cura dell’Agenzia per la  Famiglia, le 
variazioni  degli  importi  fra  voci  di  spesa,  fra  pacchetti  di  lavoro e  fra  partner  che non 
necessitano di autorizzazioni da parte dei competenti organismi transnazionali;

8. di  dare altresì atto che le modifiche al progetto che necessitano di autorizzazione da parte 
dei competenti organismi transnazionali di programma formano oggetto di determinazione 
del  Servizio  Europa,  in  coordinamento  con  l’Agenzia  per  la  Famiglia  incaricata della 
gestione,  qualora  non comportino  modifiche  sostanziali  o  maggiori  oneri  a  carico  della 
Provincia.
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Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Scheda progetto

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL  VICE PRESIDENTE  
 Alessandro Olivi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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SCHEDA PROGETTO

Titolo del progetto EUREGIO  FAMILY  PASS   -  Vantaggi/servizi/offerte  senza 
confini per le famiglie nell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino

Strutture provinciali di 
riferimento

Agenzia per la Famiglia

Linea di finanziamento Programma Italia-Austria 2014-2020 – 2° bando
Breve descrizione del 
progetto

Il progetto  Euregio FamilyPass è stato presentato sull'obiettivo 
specifico  5 -  Rafforzamento  della  collaborazione  istituzionale 
transfrontaliera  in  ambiti  centrali  dell'area  di  programma; 
l’obiettivo  principale  del  progetto  è  quello  di  sviluppare 
approcci  condivisi  al  fine  di  potenziare  ulteriormente  le 
politiche per la famiglia,  facendo confluire gli esistenti sistemi 
di family card in  un unico EuregioFamilyPass che consentirà 
alle  famiglie  dell’Euregio  di  accedere  ad  agevolazioni  e  a 
ulteriori prestazioni in tutto il territorio euroregionale;
 

Durata  01/11/2017 – 30/10/2020

Partners 
Single partner è il GECT  “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino“ 
con la partecipazione delle ripartizioni e agenzie competenti per 
il progetto nei tre territori –  Tirolo, Alto Adige e Trentino - in 
qualità di partner associati

Budget totale di progetto € 978.400,00

Budget PAT  € 120.000,00
Co-finanziamento europeo 

72,25%
Co-finanziamento nazionale 

12,75%
Cofinanziamento Euregio

15%
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