
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 132 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 

 Approvazione dell'"Avviso per la concessione di un voucher individuale agli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione 

europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno scolastico 2019/20" nell'ambito del 

Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.  

Il giorno 01 Febbraio 2019 ad ore 10:30 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

ROBERTO FAILONI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

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



LA GIUNTA PROVINCIALE 

Vista la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m., recante “Sistema educativo 

di istruzione e formazione del Trentino”; 

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 l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione 

C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;   

 

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 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 

2377 e modificato con Decisione C (2018) 5292 del 3 agosto 2018; 

 

Visto in particolare l’Asse 3 “Istruzione e formazione” del PO FSE che prevede fra le sue priorità il 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi (obiettivo specifico 10.2), con particolare 

attenzione a quelle linguistiche;  

 

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 d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 

(Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione 

territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del 

Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-

26/Leg. di data 14 settembre 2015, di seguito denominato “Regolamento FSE e FESR”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 18 maggio 2015 che approva 

“Metodologie e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, così 

come approvato dal Comitato di sorveglianza congiunto del PO FSE e del PO FESR della provincia 

autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 nella seduta del 31 marzo 2015; 

 

Visti i “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 

2014-2020” per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020, approvati con 

deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 2015, n. 1690 e s.m.; 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di data 16 dicembre 2016 n. 2302 e s.m., avente ad 

oggetto “Modalità di coordinamento organizzativo tra le strutture provinciali coinvolte 

nell'attuazione dei Programmi operativi Fondo sociale europeo (FSE) e Fondo europeo di sviluppo 



regionale (FESR) 2014-2020 e l'Autorità di gestione (ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento 

d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, approvato con d.P.P. 14 

settembre 2015, n. 12-26/Leg) e conseguente revoca della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 154”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 di data 29 dicembre 2016 e s.m. avente ad 

oggetto “Approvazione delle descrizioni dei Sistemi di gestione e controllo dell'Autorità di gestione 

e dell'Autorità di certificazione relativamente ai Programmi operativi Fondo sociale europeo (PO 

FSE) e Fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR) 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 PO FSE è contemplata l’attivazione di strumenti a sostegno della 

frequenza di anni scolastici all’estero, per l’intero anno o per un periodo parziale; 

Considerato che l’art. 14, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1304/2013 prevede la possibilità per la 

Commissione europea di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle 

standard di costi unitari e importi forfettari stabiliti dalla stessa Commissione mediante propri 

regolamenti delegati; 

Visto il Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017 recante 

modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento 

(UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per 

quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il 

rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e in particolare 

l’allegato IV che definisce le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari per il rimborso 

da parte della Commissione all’Italia; 

 

Valutato pertanto opportuno, per il dimensionamento del valore dei voucher, prendere a riferimento 

le tabelle riguardanti le Indennità per tirocini in mobilità transnazionale e le Indennità per il 

trasferimento in un altro Stato membro contenute nell’Allegato VI, punti 3.5 e 3.7 del Regolamento 

sopraccitato in considerazione dell’analogia rispetto alla tipologia di costi cui tali tabelle fanno 

riferimento; 

 

Preso atto che per il calcolo dell’importo del voucher si è convenzionalmente considerato il 

percorso scolastico annuale come percorso avente durata pari a 240 giorni e quello parziale come 

percorso avente durata pari a 110 giorni e che l’importo determinato in base a tale durata 

convenzionale costituisce l’importo massimo anche in caso di percorsi di durata superiore a quella 

convenzionalmente stabilita; 

 



Ritenuto opportuno graduare l’ammontare effettivo del voucher in base all’indicatore ICEF dello 

studente prevedendo una riduzione dell’importo del voucher all’aumentare dell’indicatore ICEF 

fino ad un importo minimo pari al 20% dello stesso; 

 

Considerato che, in base al Sistema di gestione e controllo del PO FSE, l’attuazione del PO è svolta 

sia dall’Autorità di gestione che da altre strutture provinciali individuate quali “Strutture provinciali 

coinvolte nell’attuazione del PO” e che la deliberazione della Giunta provinciale di data 16 

dicembre 2016 n. 2302 e s.m. specifica che le azioni aventi ad oggetto il miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi di cui all’Asse 3 - obiettivo specifico 10.2 sono attuate dal Servizio 

Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca; 

 

Precisato che le strutture coinvolte nell’attuazione del Programma operativo devono garantire la 

corretta attuazione del Programma operativo nel rispetto degli indirizzi e della normativa europea, 

nazionale e provinciale di riferimento e di quanto definito nel Sistema di gestione e controllo del PO 

FSE; 

 

Acquisito il parere obbligatorio dell’Autorità di Gestione ai sensi dell’art. 10, comma 2, del 

regolamento d’esecuzione dell’art. 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 per l’attuazione 

dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo 

regionale, approvato con d.P.P 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg; 

 

Dato atto che ai fini della valutazione della condizione economica familiare è utilizzato l’indicatore 

ICEF “Piano Trentino Trilingue”, contenuto nella “Dichiarazione ai fini della valutazione della 

condizione economica per l’accesso agli interventi del Piano Trentino Trilingue” Anno 2018; 

 

Visto il 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, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", si propone di destinare al presente 

intervento la somma di euro 400.000,00, da prenotare per euro 280.000,00 sul capitolo 252700-004 

dell'esercizio finanziario 2019, e per euro 120.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio 

finanziario 2020, in base alla presumibile esigibilità della spesa; 

 

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

1. di approvare, secondo quanto espresso in premessa, l’Allegato parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, contenente l’“Avviso per la concessione di un voucher individuale 

agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici 

all’estero in paesi dell’Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno 

scolastico 2019/20”; 

2. di dare atto che il dispositivo di voucher individuale di cui al punto 1 è attuato dal Servizio 

istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca in qualità di Struttura 

provinciale coinvolta nell’attuazione del PO secondo quanto previsto dal Sistema di gestione e 

controllo del PO FSE e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2302 di data 16 

dicembre 2016 e s.m.; 

 



3. di pubblicare l’Avviso di cui al punto 1. sul sito https://fse.provincia.tn.it e sul sito 

www.vivoscuola.it e di autorizzare la presentazione delle domande a partire dal giorno 7 

febbraio 2019; 

 

4. di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del 

secondo grado, Università e ricerca l’approvazione della modulistica per l’attuazione del 

dispositivo; 

 

5.  di rinviare a successivi provvedimenti del dirigente del Servizio istruzione e formazione del 

secondo grado, Università e ricerca l’individuazione degli assegnatari del voucher in relazione 

alle domande presentate e alle verifiche effettuate; 

 

6. di di prenotare, per le motivazioni esposte in premessa e secondo la presumibile esigibilità 

della spesa, la somma di euro 400.000,00 nel seguente modo: 

- euro 280.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2019; 

- euro 120.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2020; 

dando atto che l'intervento di cui al presente provvedimento rientra tra gli obiettivi previsti dal 

primo stralcio del "Piano Trentino Trilingue" approvato con deliberazione n. 2055 di data 29 

novembre 2014. 

 

 

 

 



Adunanza chiusa ad ore 11:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Avviso

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  

 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 


