
Domande estratte prova orale dd 26-27-28 aprile 2022 e 23 maggio 2022

Quali sono gli organi della Provincia autonoma di Trento secondo lo Statuto di autonomia?

Entro quali limiti la Provincia autonoma di Trento  può emanare norme legislative?

Quali compiti assegna lo Statuto di autonomia al Consiglio provinciale?

Entro  quali  limiti  la  Provincia  autonoma  di  Trento   può  emanare  norme  legislative  in  materia  di
personale?

Quali sono le principali funzioni del Presidente della Provincia?

Come viene eletto il Presidente della Provincia autonoma di Trento secondo la legge provinciale 2 del
2003?

Cosa significa referendum propositivo e chi lo può richiedere secondo la legge provinciale 3 del 2003?

Cosa significa referendum abrogativo e chi lo può richiedere secondo la legge provinciale 3 del 2003?



Quale è la funzione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-
2023 della Provincia autonoma di Trento?

Cosa si intende per mappatura dei processi e analisi dei rischi corruttivi prevista dal Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 della Provincia autonoma di Trento?

Qual’è la finalità della rotazione del personale nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2021-2023 della Provincia autonoma di Trento?

Quale tutela prevede il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-
2023 della Provincia autonoma di Trento per un dipendente che effettua una segnalazione di illecito di
cui è venuto a conoscenza, attuato anche da un dirigente?

Quali sono gli obiettivi e azioni in materia di Trasparenza del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza 2021-2023 della Provincia autonoma di Trento?

Cosa significa obbligo di astensione previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia
autonoma di Trento?

Cosa prevede il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento in caso di
regali e altre utilità?

Il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti della  Provincia  autonoma di  Trento cosa  prevede  per  il
dipendente nei rapporti con il pubblico?



Quali  sono le conseguenze per il  dipendente in caso di  violazione del  Codice di  comportamento dei
dipendenti della Provincia autonoma di Trento?

Lo Statuto di autonomia quali  tutele prevede per le minoranze mochene e cimbre della Provincia di
Trento?

Il dipendente, secondo il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento,
può partecipare ad associazioni e altre organizzazioni?

Accesso civico semplice. Chi lo può esercitare e quali sono i limiti dello stesso?

Come si comporta il dipendente nella vita sociale secondo il Codice di comportamento dei dipendenti
della Provincia autonoma di Trento?

Come è composta la Giunta provinciale secondo lo Statuto di autonomia e la legge provinciale n.2 del 5
marzo 2003?

Quali sono le conseguenze in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente della
Provincia?

Quali sono gli organi della Regione secondo lo Statuto di autonomia?



Quale organo approva le leggi provinciali e chi le promulga?

Accesso civico generalizzato.  Chi lo può esercitare e quali sono i limiti dello stesso? 

Accesso ai documenti amministrativi. Chi lo può esercitare e quali interessi deve avere per esercitarlo?

Lo Statuto di autonomia prevede le modalità di finanziamento della Regione e delle Provincie.  Quali
sono tali modalità?

Il  Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 della Provincia
autonoma di Trento prevede l’estensione del Codice di comportamento dei dipendenti a quali soggetti?

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 della Provincia
autonoma  di  Trento  nel  caso  di  nomina  di  commissioni,  ad  esempio  di  concorso  o  di  scelta  del
contraente, cosa prevede?

Secondo la normativa nazionale, come ripresa dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
per  la  trasparenza 2021-2023 della  Provincia  autonoma di  Trento,  quali  sono i  principali  obblighi  di
pubblicazione sul portale Amministrazione Trasparente della Provincia autonoma di Trento? 

Cosa è un atto amministrativo?



Chi può emanare un atto amministrativo?

Cosa significa che l’atto amministrativo è nullo?

Cosa significa che un atto amministrativo è annullabile?

Quali sono le strutture organizzative della Provincia autonoma di Trento?

Quali tipi di ricorso possono essere esperiti nei confronti di un atto amministrativo?

Nell’ambito  della  organizzazione  della  Provincia  autonoma  di  Trento  a  chi  spetta  la  competenza
dell’indirizzo politico e della responsabilità di direzione amministrativa?

Quali sono le funzioni della dirigenza nella  Provincia autonoma di Trento?

Come avviene l’accesso agli impieghi provinciali?



La legge sul personale della Provincia cosa prevede nel caso procedimento disciplinare?

Secondo lo Statuto di autonomia il Consiglio regionale da chi è composto?

Quali sono alcune misure di prevenzione della corruzione comuni a tutte le strutture provinciali previste
dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 della Provincia
autonoma di Trento?

Quali  sono le misure prevenzione che il  Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2021-2023 della Provincia autonoma di Trento prevede per i fondi strutturali europei?

La Provincia autonoma di Trento può impugnare leggi statali e se si con quale modalità?

Chi può impugnare davanti alla Corte costituzionale le leggi della Regione e delle Provincie secondo lo
Statuto di autonomia?

Quali  sono  le  modalità,  secondo  la  legge  sul  personale,  per  accedere  all’incarico  di  Direttore  della
Provincia autonoma di Trento?

Chi valuta l’operato dei Dirigenti della Provincia autonoma di Trento?



Nel caso un’Amministrazione si accorga di un vizio che determina l’annullabilità di un atto, cosa può fare?

 l programma Europa Centrale 2021-2027: obiettivi, priorità, strumenti .

 Il tema della decarbonizzazione nei programmi CTE 2021-2027: finalità ed esempi.

 Il tema della mobilità sostenibile nei programmi CTE 2021-2027: finalità ed esempi.

 Il tema della digitalizzazione nei programmi CTE 2021-2027: finalità ed esempi.

  Il ruolo dell’Agenzia CINEA nell’attuazione di programmi europei.

 Il programma Horizon Europe: obiettivi, priorità, strumenti.



 Il programma LIFE 2021-2027: obiettivi, priorità, strumenti.

 La rete transeuropea dei trasporti, i corridoi TEN-T, il programma Connecting Europe Facility.

 Interreg A – programmi transfrontalieri.

 Interreg C – programmi Interreg.

 Il sistema dei controlli di primo livello nei progetti europei.

ll programma Adrion 2021-2027: obiettivi, priorità, strumenti.

 Regimi fiscali e contabili dei progetti europei, l’ammissibilità delle spese e il divieto di cumulo.

 Componenti del budget di progetto.



 Partner beneficiario e stakeholder / osservatore: definizione e ruoli.

Ruolo e funzione del comitato di pilotaggio di un progetto.

 Il ruolo dell’agenzia CINEA nei programmi a finanziamento diretto.

 Il programma ERASMUS + : obiettivi, priorità, strumenti.

 Concetti di disseminazione e capitalizzazione delle attività previste da progetti europei.

Il  tema  dello  sviluppo  delle  PMI  nella  programmazione  comunitaria  2021-2027:  finalità  ed  esempi
nell’ambito dei programmi CTE.

 Le strategie macroregionali: obiettivi, organismi, finalità.

 Regole generali dell’ammissibilità delle spese di personale in un progetto europeo.



 Regole generali dell’ammissibilità delle spese di infrastruttura, attrezzatura, equipment in un progetto
europeo.

 Casistiche di revoca, rinuncia, definanziamento di un contributo ottenuto per un progetto europeo.

Le  convenzioni  previste  dai  progetti  europei:  con  l’autorità  di  gestione,  tra  partner,  all’interno  dei
progetti.

Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT) e Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE).

 Le regole dell’affidamento in house di incarichi nell’ambito di progetti europei.

Regole di ammissibilità dei partner extra perimetro rispetto alle aree eleggibili di un programma.

 Il Regolamento europeo di esenzione GBER.

 Il programma Europa Creativa: obiettivi, priorità, strumenti.



Il programma EU4HEalth: obiettivi, priorità, strumenti.

 Il ruolo del project manager in un progetti europeo.

 L’autorità di gestione nei programmi CTE: ruolo e funzione.

 Il programma Interreg Europe 2021-2027: obiettivi, priorità, strumenti.

Gli impegni dei beneficiari di un progetto europeo.

I gruppi target nei progetti comunitari.

 Scambio di buone prassi, tavoli di coordinamento, governance comune come obiettivi degli Interreg C.

 Strumenti e modalità della comunicazione dei risultati dei progetti europei.



 Ruolo dei Comitati di sorveglianza nei programmi di cooperazione.

 Ruolo dei Segretariati tecnici congiunti nei programmi di cooperazione.

 Le regole per l’affidamento degli incarichi diversi da quelli in house nei progetti europei.

 Sistemi di monitoraggio di progetti e programmi comunitari.

 Il programma Spazio Alpino 2021-2027: politiche di sostenibilità.

Sistema organizzativo di EUSALP: Executive Board e Gruppi di Azione.

Le  politiche  trasversali  nei  programmi  comunitari:  politiche  di  genere,  equità  di  trattamento,  non-
discriminazione.

Funzioni della Presidenza annuale di EUSALP.



La Convenzione delle Alpi.

La cooperazione territoriale nel quadro delle politiche di coesione e in attuazione del New Green Deal .

Politiche di sostenibilità energetica nei programmi di cooperazione territoriale.

Quali sono gli obiettivi strategici della politica di coesione 2021- 2027?

Cosa significa gestione concorrente dei fondi strutturali?

Che cosa è l’Accordo di partenariato previsto dal Regolamento 1060/2021 sulle disposizioni comuni dei
fondi strutturali per il periodo 2021-2027?

Quali sono gli elementi essenziali di un programma FSE o FESR, previsti dal Regolamento 1060/2021 sulle
disposizioni comuni dei fondi strutturali per il periodo 2021-2027 ?



Quando si parla di assistenza tecnica nei programmi FSE e FESR cosa si intende e quali tipi di spesa può
sostenere?

 Quale è la funzione del Comitato di sorveglianza per l'attuazione dei programmi 2021-2027 dei fondi
strutturali?

 Da chi  è composto il  Comitato di Sorveglianza secondo il  Regolamento 1060/2021 sulle  disposizioni
comuni dei fondi strutturali per il periodo 2021-2027?

 Quando si parla di performance dei programmi FSE o FESR per il 2021-2027, cosa si intende e come
viene verificata?

 Quale funzione svolge l’Autorità di gestione nell’ambito dei programmi 2021-2027?

Quali sono le  responsabilità dell’Autorità di gestione dei programmi 2021-2027?

 Che  tipo  di  controlli  sono  effettuati  sugli  interventi  finanziati  con  i  fondi  FSE  e  FESR,  secondo  il
Regolamento 1060/2021 sulle disposizioni comuni dei fondi strutturali per il periodo 2021-2027 ?

Quale è la funzione dell’Autorità di Audit, secondo Regolamento 1060/2021 sulle disposizioni comuni dei
fondi strutturali per il periodo 2021-2027 ?



 Cosa si intende per concentrazione tematica nell’ambito della programmazione FESR 2021-2027 ?

 Cosa si intende per concentrazione tematica nell’ambito della programmazione FSE 2021-2027?

Nei programmi FSE e FESR 2021-2027 si parla di indicatori di output e di risultato. Cosa significano e
quale è il loro ruolo nella programmazione?

 Se si parla di sostegno alle zone di Sviluppo urbano sostenibile,  quale programma dei fondi strutturali è
coinvolto e cosa si prefigge tale strumento?

Se  si  parla  di  Azioni  sociali  innovative  e  cooperazione  transnazionale,  quale  programma  dei  fondi
strutturali è coinvolto e cosa si prefiggono tali strumenti?

 Quando si parla di monitoraggio dei fondi strutturali, cosa si intende e cosa è il suo obiettivo?

Quali sono i poteri e responsabilità della Commissione nella fase di utilizzo dei fondi strutturali?

Quando si parla di sistemi di gestione e controllo dei fondi strutturali FSE e FESR cosa si intende e chi
deve predisporli?



 I fondi strutturali attuati attraverso sovvenzioni quali forme di utilizzo possono assumere. E’ necessario
sempre rendicontare le spese a costi reali o vi sono altri metodi?

 Cosa è un Organismo intermedio nell’ambito della gestione dei fondi strutturali e che funzione svolge?

Quando si parla di ammissibilità delle spese nell’ambito dei fondi strutturali FSE e FESR 2021-2027 cosa si
intende e chi le determina?

 Quale Organismo adotta un programma FESR o FSE e con quale procedura?

 Che ruolo ha la comunicazione nell’ambito dei fondi strutturali FSE e FESR per il periodo 2021-2027?

 Quale è la responsabilità dei beneficiari che attuano le attività dei fondi strutturali 2021-2027?

  Quando si parla di partenariato per la formazione o attuazione di un programma FSE o FESR cosa si
intende?

 Uno degli obblighi dei programmi dei fondi strutturali FSE e FESR è la valutazione degli stessi. Chi deve
effettuale le valutazioni e che finalità hanno?



 E’ possibile proporre una modifica di un programma FSE o FESR una volta approvato e se si attraverso
quali passaggi?

 Il FEASR promuove lo sviluppo rurale sostenibile dell’Unione in via complementare con altri strumenti
della PAC, contribuendo al raggiungimento di obiettivi che vengono perseguiti attraverso le sei priorità. Si
chiede di descrivere le 6 priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale.

 Il FEASR finanzia in regime concorrente tra Stato Membro e Unione Europea i programmi di sviluppo
rurale: si chiede di descrivere gli elementi che compongono un Piano di Sviluppo Rurale.

 Si descriva la procedura di approvazione e di modifica di un programma di sviluppo rurale.

Si  descriva,  per  il  periodo  di  programmazione  2014  –  2020,  i  tre  obiettivi  principali  sui  quali  si  è
concentrato il FEASR.

 Le misure del  Piano di  Sviluppo Rurale quali  strumenti operativi  per il  raggiungimento di  una o più
priorità dell’Unione: si descriva sinteticamente la misura 4 operazione 4.1.1. “investimenti nelle aziende
agricole” (beneficiari – sostegno – spese ammissibili – regole).

 Le misure del  Piano di  Sviluppo Rurale quali  strumenti operativi  per il  raggiungimento di  una o più
priorità dell’Unione:  si  descriva sinteticamente la  misura 6 operazione 6.1.1.  “Aiuti all’avviamento di
imprese per giovani agricoltori” 

 I pagamenti agro-climatico-ambientali del Piano di Sviluppo Rurale: le finalità perseguite dalla misura, la
durata dell’impegno e l’erogazione dei pagamenti. 



Quali voci di spese legate alle misure ad investimento del Piano di Sviluppo Rurale sono ammissibili a
beneficiare del sostegno del FEASR?

 Piano di Sviluppo Rurale: cosa sono i criteri di selezione, che logica seguono e il loro scopo.

 Cosa si intende per verificabilità e controllabilità delle misure del Piano di Sviluppo Rurale e quali sono le
attività che devono essere messe in campo dall’Organismo Pagatore e dalla Autorità di Gestione.

 Al  fine di  tutelare  gli  interessi  finanziari  dell’Unione lo  Stato membro deve adottare un sistema di
controllo e gestione efficace: si descriva i principi generali dei controlli.

 Si descriva in quali casi l’aiuto richiesto a valere sui fondi FEASR e FEAGA non è pagato o è revocato al
beneficiario.

 Il  recupero dei pagamenti indebiti comporta anche l’applicazione di una sanzione amministrativa: si
descriva quali sono le circostanze previste dal reg. UE 1306/13 per le quali lo Stato Membro è esonerato
dall’applicazione delle sanzioni amministrative.

 In ogni Stato membro è istituito ed è operativo un sistema integrato di gestione e controllo: si descriva
gli elementi che lo compongono.

 Si descriva sinteticamente le misure di finanziamento del fondo FEAGA, I Pilastro della PAC.



 Si descriva come deve essere strutturato e quali sono gli elementi contenuti in un bando redatto dalla
Provincia Autonoma di Trento per accedere ai finanziamenti previsti dal Piano di Sviluppo Rurale.

 Si descriva sinteticamente la metodologia di sviluppo locale Leader 

 Il ruolo dell’Autorità di Gestione nel FEASR

 Il ruolo dell’Organismo di Certificazione nel FEASR

 Misure dello Sviluppo Rurale non connesse alla superficie e agli animali: le caratteristiche dei controlli ex
post.


