PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Prot. n. 140/2015-D

Reg.delib.n. 590

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
O G G E T T O:
Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di voucher individuali agli studenti per la
frequenza di corsi full immersion di lingua inglese e tedesca in paesi dell'Unione Europea (ai sensi
delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 e n. 2055 di data 29
novembre 2014) - annualità 2015.

Il giorno 13 Aprile 2015 ad ore 08:30 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del

Presenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assenti:

Assiste:

TIZIANO MELLARINI

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

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

vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e
formazione del Trentino;

-

vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia
nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” in
particolare gli art. 18 - 20;

-

visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

-

visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;

-

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;

-

visto il comma 5, lettera b, dell’art. 67, Regolamento (UE) n. 1303/2013 che consente di
stabilire importi per l’ attuazione delle opzioni di semplificazione “conformemente alle
norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi
forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni e
beneficiari”;

-

visto inoltre il paragrafo 4, art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;

-

considerato pertanto di adottare come “importo forfetario” del valore dei voucher
concedibili le tabelle di riconoscimento spese trasmesse con circolare prot. 39/0005776 di
data 1 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al
programma ERASMUS Plus in funzione del paese estero dove verrà svolta l’attività
formativa, riducendo i valori massimi ivi riportati all’80%;

-

visto in particolare, l’obiettivo tematico 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e
nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente dell’asse
3 “Istruzione e formazione” che prevede fra le sue priorità il miglioramento delle
competenze chiave degli allievi (obiettivo specifico 10.2);

-

visti gli Artt. 110.2.a) e 125.3.a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo relativi ai compiti del Comitato di Sorveglianza costituito con deliberazione della
Giunta provinciale 16 marzo 2015, n. 387;

-

considerato che il Comitato di Sorveglianza congiunto del Programma Operativo del FSE
e del Programma Operativo del FESR della Provincia Autonoma di Trento per il periodo
2014-2020, costituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 387 del 16 marzo
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2015, si è riunito in data 31 marzo 2015 per la discussione e l’approvazione, fra gli altri,
dei criteri di selezione relativi al FSE;
-

considerato che il suddetto Comitato ha definito ed approvato la strategia di
comunicazione e pubblicità da applicarsi agli interventi riferibili alla Programmazione
2014-2020 della Provincia autonoma di Trento;

-

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. In particolare, uno degli obiettivi individuati mira ad “offrire a tutti gli
studenti un sistema di opportunità di apprendimento in grado di assicurare loro il
raggiungimento di livelli elevati di competenza nelle due lingue comunitarie, monitorando
l'andamento delle certificazioni linguistiche acquisite dagli studenti..”;

-

considerato che fra le azioni previste al fine dell’attuazione del primo piano stralcio
Trentino Trilingue a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo Annualità 2014-2020 si
intende attivare e realizzare un intervento sperimentale a favore della mobilità degli
studenti e del miglioramento delle loro conoscenze/competenze linguistiche nelle lingue
comunitarie inglese e tedesco attraverso l’erogazione di voucher per la frequenza di corsi
di full immersion all’estero durante il periodo estivo del corrente anno 2015;

-

rilevato che lo strumento sperimentale “Voucher individuali” sia attuato dall’Autorità di
Gestione con il supporto del Servizio istruzione e formazione del secondo grado,
Università e Ricerca;

-

acquisito il parere obbligatorio dell’Autorità di Gestione come previsto dalla deliberazione
della G.P. n. 154 del 9 febbraio 2015 “Programmazione dei Fondi strutturali europei 20142020: indirizzi alle strutture provinciali coinvolte nell'attuazione dei Programmi Operativi
del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE)”;

-

visti i pareri dei Servizi di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 3
febbraio 2014, n. 92;

-

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di approvare, secondo quanto espresso in premessa, l’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, concernente i “Criteri e modalità per la
concessione di voucher individuali agli studenti per la frequenza di corsi di full immersion
di lingua inglese e tedesca in paesi dell’Unione Europea (ai sensi delle deliberazioni della
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Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 e n. 2055 di data 29 novembre 2014)annualità 2015”;
2. di stabilire che la domanda di concessione del voucher dovrà essere redatta secondo il
modulo di cui agli Allegati 2 e 3, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di disporre che lo strumento sperimentale “Voucher individuali” sia attuato dall’Autorità
di Gestione con il supporto del Servizio istruzione e formazione del secondo grado,
Università e Ricerca;
4. di pubblicare gli Allegati di cui ai punti 1. e 2. sul sito internet istituzionale della Provincia
Autonoma di Trento, sul sito www.fse.provincia.tn.it e sul sito www.vivoscuola.it;
5. di rinviare a successivi provvedimenti del dirigente del Servizio istruzione e formazione
del secondo grado, Università e ricerca l’individuazione dei beneficiari del voucher in
relazione alle richieste presentate ed alle verifiche effettuate;
6. di destinare per le finalità di cui al presente provvedimento la somma di € 800.000,00
(ottocentomila/00), a valere sul capitolo 252700-004 dell’esercizio finanziario 2015.

SAG
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