PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERV. FORM. PROF. FORM. TERZIARIA E FUNZ. SISTEMA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 120 DI DATA 03 Novembre 2020
OGGETTO:
Determinazione n. 17 di data 5 febbraio 2020 e s.m avente ad oggetto: "Concessione di voucher agli
studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza del di percorsi scolastici all'estero
in paesi dell'Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno 2020/2021.
Approvazione della graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher CUP
C68H20000010001". Ulteriore scorrimento della graduatoria delle domande ammesse e assegnazione
di ulteriori voucher. Fascicolo PITRE 2.3-2020-1997.
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IL DIRIGENTE

Visti:
la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m., recante “Sistema educativo di
istruzione e formazione del Trentino”;
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 e s.m.;
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 e
s.m.;
l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione
C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e s.m.;
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 e con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018;
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;
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;
il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione così modificato dal regolamento
delegato (UE) 2019/679 della Commissione del 14 febbraio 2019 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 VI che
definisce le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari per il rimborso da parte della
Commissione all’Italia;
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”;
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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 approvati
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 e la modifica
della stessa approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.1224 di data 12 agosto 2019;
la deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 327, avente ad oggetto “Modifiche e
integrazioni dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo 2014-2020", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020,
approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016, n. 1462”;
la deliberazione della Giunta provinciale di data 16 dicembre 2016 n. 2302, 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” e s.m.;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 2475 di data 29 dicembre 2016 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 e s.m.;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 che ha approvato il progetto
per la definizione del Piano straordinario per l’apprendimento delle lingue comunitarie – Trentino
Trilingue e nella quale sono stati individuati gli obiettivi generali del piano stesso;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 avente ad oggetto “
Approvazione del primo stralcio del "Piano Trentino Trilingue"”;
la deliberazione della Giunta provinciale n. 2058 di data 13 dicembre 2019 avente ad oggetto
“Prosecuzione degli interventi diretti alla creazione di un Trentino plurilingue nell'ambito del PO
FSE 2014-2020 - Asse 3 "Istruzione e formazione" e unificazione Azioni docenti e adulti”.
Premesso che:
con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1720 di data 31 ottobre 2019 e s.m. è stato
approvato l’Avviso contenente i criteri e le modalità 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
2020/2021;
con la determinazione n. 17 di data 5 febbraio 2020 e s.m. è stata approvata la graduatoria delle
domande ammesse al voucher individuale per la frequenza di percorsi scolastici all’estero in paesi
dell’Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno scolastico 2020/2021;
con la deliberazione della Giunta provinciale n. 845 di data 19 giugno 2020 è stato modificato il
citato Avviso e prorogata la scadenza di presentazione della documentazione al 31 luglio 2020 a
seguito della pandemia Covid-19;
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con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1606 di data 16 ottobre 2020 avente ad oggetto
“Ulteriore modifica dell'Avviso approvato con deliberazione n. 1720 di data 31 ottobre 2019 e s.m.
relativo ai voucher individuali per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi dell'Unione
europea a.s. 2020/2021” è stata prevista la possibilità di spostare il periodo di frequenza parziale
all’estero dal 2020 al 2021 nonché di cambiare lo Stato estero di destinazione anche dopo la
scadenza fissata con la deliberazione n. 845/2020.
Considerato altresì che:
l’Avviso di cui alla citata deliberazione n. 1720/2019, come da ultimo modificato con la suddetta
deliberazione n. 1606/2020, stabilisce che lo studente assegnatario di voucher è tenuto a presentare,
entro il 31 luglio 2020, la “Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di
conferma/modifica del percorso d’istruzione all’estero e dichiarazione di non usufruire di altri
benefici”, con la quale è possibile chiedere le seguenti modifiche :
- modifica dello stato estero tenuto conto che l’importo del voucher assegnato in graduatoria
costituisce l’importo massimo comunque riconoscibile; tale importo è invece rideterminato in
caso di scelta di un Paese con importo minore in base alla tabella di cui al par. 3 del citato
Avviso;
- riduzione della durata del percorso da annuale a parziale; l’importo del voucher viene in tal caso
rideterminato in base alla tabella di cui al par. 3 del citato Avviso;
- spostamento della durata parziale dal primo al secondo semestre 2021 durante l’anno scolastico
2020/21;
il paragrafo 8 dell’Avviso di cui al precedente capoverso stabilisce che “degli eventuali casi di
modifica dei dati e/o di decadenza dal beneficio viene preso atto in apposito provvedimento adottato
dal dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca, che
modifica la graduatoria delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher”;
in occasione sia della presentazione della “Domanda di liquidazione della prima rata” sia delle
verifiche effettuate dalla struttura di merito si sono presentate le seguenti modifiche:
a) n. 7 (sette) studenti hanno comunicato entro il 31 luglio 2020 con le relative Domande di
liquidazione della prima rata le seguenti modifiche, così come riportato nell’allegato 1)
“Dettaglio modifiche stato di destinazione e periodo”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- due studenti hanno modificato lo Stato estero rispettivamente da Regno Unito a Paesi Bassi e
da Regno Unito a Germania;
- uno studente ha modificato lo Stato estero da Regno Unito a Germania, riducendo altresì il
periodo da annuale a parziale nel 2021;
- uno studente ha ridotto il periodo da annuale a parziale nel 2021;
- uno studente ha spostato il periodo parziale dal 2020 al 2021e ha modificato lo Stato estero da
Regno Unito a Irlanda;
- due studenti hanno spostato il periodo parziale dal 2020 al 2021.
b) uno studente è decaduto dal beneficio a causa di una richiesta di modifica non prevista dal
suddetto Avviso (anticipo del periodo dal 2021 al 2020), come indicato nell’allegato 2) “Elenco
studenti rinunciatari e decadenze”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c) n. 18 (diciotto) studenti ammessi al voucher per la frequenza di percorsi scolastici all’estero in
paesi UE in corrispondenza del terzo o quarto anno scolastico 2020/2021 hanno rinunciato al
suddetto voucher oppure non hanno formalizzato la domanda entro la scadenza prevista con la
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conseguente decadenza dal beneficio, come da allegato 2) “Elenco studenti rinunciatari e
decadenze”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
d) n. 1 (uno) studente assegnatario di voucher e n. 4 (quattro) studenti inseriti in graduatoria in
posizione di riserva non hanno conseguito il requisito di merito previsto dall’Avviso, come
risulta dalle verifiche effettuate d’ufficio dall’Amministrazione, con conseguente decadenza dal
beneficio, così come riportato nell’allegato 4) “Revoche per assenza merito”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Tutto ciò evidenziato si rende necessario:
- revocare in misura totale o ridurre parzialmente i voucher assegnati agli studenti con propria
determinazione n. 17 di data 5 febbraio 2020 e s.m. , in seguito alle modifiche, rinunce,
decadenze e revoche, per un importo complessivo di euro 162.254,39 con conseguente riduzione
dei relativi impegni assunti sul capitolo 252700-004 degli esercizi finanziari 2020 e 2021
rispettivamente per euro 116.752,02 ed euro 45.502,37, come dettagliatamente riportato negli
allegati 1) “Dettaglio modifiche stato di destinazione e periodo”, 2) “Elenco studenti rinunciatari
e decadenze” e 4) “Revoche per assenza merito”, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, tenendo conto altresì per ogni importo della ripartizione delle quote UE (50%),
Stato (35%) e PAT (15%) essendo un’attività cofinanziata dal Fondo sociale Europeo
programmazione 2014-2020;
- impegnare, in seguito delle modifiche di stato di destinazione e di periodi di frequenza, alcune
quote sul capitolo 252700-004 dell’esercizio finanziario 2021 per l’importo complessivo di euro
13.372,07 (di cui euro 6.626,19 con aumento di impegni già registrati ed euro 6.745,88 con
assunzione di nuovi impegni), come dettagliato nell’allegato 1) ”Dettaglio modifiche stato di
destinazione e periodo”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Tenuto conto, altresì, che:
in base alla disponibilità delle risorse determinatasi in seguito alle rinunce, decadenze e modifiche
di stato di destinazione e periodo come specificato nei precedenti paragrafi, e tenuto conto
dell’iniziale disponibilità sulla prenotazione fondi rispettivamente pari ad euro 3.615,42 sull’anno
2020 ed euro 6.160,84 sull’anno 2021, il totale delle risorse disponibili è pari a complessivi euro
158.658,58 di cui euro 120.367,44 sull’esercizio finanziario 2020 euro 38.291,14 sull’esercizio
finanziario 2021;
la disponibilità di risorse di cui al precedente paragrafo rende possibile scorrere ulteriormente la
graduatoria delle domande ammesse;
n. 13 (tredici) studenti posti in riserva hanno confermato l’interesse all’iniziativa presentando entro i
termini a loro assegnati le relative “Domande di liquidazione della prima rata, comunicazione di
conferma/modifica del percorso d’istruzione all’estero e dichiarazione di non usufruire di altri
benefici” mentre n. 14 (quattordici) hanno rinunciato;
alcuni dei suddetti studenti, come indicato nell’allegato 1 “Dettaglio modifiche stato di destinazione
e periodo”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno richiesto la modifica
dello stato di destinazione e/o la riduzione del periodo (in particolare: due studenti hanno
modificato lo Stato estero e ridotto il periodo da annuale a parziale nel 2021, due studenti hanno
modificato lo Stato estero e uno studente ha ridotto il periodo da annuale a parziale nel 2020).
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Pertanto, con il presente provvedimento, si procede anche:
- alla modifica della graduatoria delle domande ammesse, di cui all’allegato 1) “Graduatoria delle
domande ammesse” della propria determinazione n. 17 di data 5 febbraio 2020 e s.m.;
- al successivo scorrimento della citata graduatoria ai fini dell’assegnazione dei voucher n. 13
(tredici) studenti posti in posizione di riserva;
- alla sostituzione della graduatoria delle domande ammesse di cui all’allegato 1) “Graduatoria
delle domande ammesse” della propria determinazione n. 17 di data 5 febbraio 2020 e s.m., e
dell’allegato 2) “Importi voucher assegnati” della medesima determinazione, rispettivamente con
gli allegati 5) “Graduatoria delle domande ammesse” e 6) “Importi rate voucher”, parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento.
Inoltre, con il presente provvedimento si prende atto dei seguenti ulteriori eventi:
uno studente è diventato maggiorenne lo scorso 20 agosto 2020 e ha richiesto con nota prot. n.
548228 di data 16 settembre 2020 l’accredito della prima rata del voucher sul proprio conto
corrente e, pertanto, decade il diritto d’incasso da parte del genitore il quale risultava, nella
domanda di voucher, destinatario del pagamento;
è stata rilevata un'imprecisione nel nome dello studente di cui al precedente paragrafo,
puntualmente identificato con il codice fiscale e il documento d’identità, per cui è necessario
riportare il nome corretto negli allegati in cui lo stesso è indicato ossia nell’allegato 5) “Graduatoria
delle domande ammesse” e nell’allegato 6) “Importi rate voucher”, parti integranti e sostanziali al
presente provvedimento.
Dato atto che:
- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Ioriatti Dirigente del Servizio formazione
professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema;
- nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al
Dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento, non sussistono
situazioni di conflitto di interesse;
- ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, del Regolamento UE 679/2016 in
materia di protezione dati personali e delle linee guida del Garante della privacy, possono essere
pubblicati sui siti web istituzionali solo i dati personali necessari ai fini della trasparenza e che
conseguentemente tutti gli allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento non
sono pubblicati;
- ai sensi dell’art. 31 bis della L.P. n. 23/92 saranno pertanto pubblicati solo gli elenchi dei
beneficiari effettivi, ossia degli studenti a cui è stato effettivamente erogato il voucher;
- è fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Visti gli articoli 53 e 56 e l’Allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011.
Tutto ciò premesso,
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DETERMINA
1.

di dare atto delle modifiche dello stato di destinazione e del periodo di frequenza all’estero,
come espresso in premessa e come dettagliato nell’allegato 1) “Dettaglio modifiche stato di
destinazione e periodo”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che
comportano un aumento delle quote voucher per l’anno 2021 pari a complessivi euro
13.372,07, di cui euro 6.626,19 con aumento di impegni già registrati ed euro 6.745,88 con
assunzione di nuovi impegni;

2.

di dare atto, ai sensi del paragrafo 8 dell'Avviso di cui alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 1720 di data 31 ottobre 2019 e s.m. e come espresso in premessa, delle rinunce,
dei casi di decadenza o della mancata formalizzazione da parte di n. 19 (dicianove) studenti
assegnatari di voucher con la propria determinazione n. 17 di data 5 febbraio 2020 e s.m., come
dettagliato nell’allegato 2) “Elenco studenti rinunciatari e decadenze”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

3.

di revocare o di ridurre, come espresso in premessa, i voucher assegnati con propria
determinazione n. 17/2020 e s.m. per un importo complessivo di euro 162.254,39, di cui euro
116.752,02 sull’esercizio finanziario 2020 ed euro 45.502,37 sull’esercizio finanziario 2021,
come risultante nell’allegato 1) “Dettaglio modifiche stato di destinazione e periodo”,
nell’allegato 2) “Elenco studenti rinunciatari e decadenze” e nell’allegato 4) “Revoche per
assenza merito”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.

di dare atto, come espresso in premessa, dei casi di rinuncia degli studenti posti in riserva nella
graduatoria delle domande ammesse di cui alla propria determinazione n. 17 di data 5 febbraio
2020 e s.m., come dettagliato nell’allegato 3) “Elenco studenti rinunciatari posti in riserva”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5.

di procedere, come espresso in premessa ed ai sensi dei precedenti punti, allo scorrimento della
graduatoria di cui all’allegato 1) della propria determinazione n. 17/2020 e s.m. e
all’ammissione di n. 13 (tredici) riserve di cui all’allegato 4) “Elenco domande poste in
riserva”, parte integrante della medesima determinazione, per un importo complessivo di euro
64.855,64 di cui euro 34.974,53 sull’esercizio finanziario 2020 e euro 29.881,11 sull’esercizio
finanziario 2021, come dettagliato nell’allegato 6)“ Importi rate voucher”, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

6.

di modificare, in base a quanto indicato al precedente punto 5 e nelle premesse, la graduatoria
delle domande ammesse e relativa assegnazione dei voucher di cui agli allegati 1) “Graduatoria
delle domande ammesse” e 2) “Importi voucher assegnati”, parti integranti e sostanziali della
propria determinazione n. 17/2020 e s.m., e di sostituirli rispettivamente con gli allegati 5)
“Graduatoria delle domande ammesse” e 6) “Importi rate voucher”, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;

7.

di ridurre, a seguito delle revoche e riduzioni dei voucher di cui al precedente punto 3, gli
impegni assunti con propria determinazione n. 17 di data 5 febbraio 2020 e s.m. sul capitolo
252700-004 degli esercizi finanziari 2020 e 2021, per l’importo complessivo di euro
162.254,39 di cui euro 116.752,02 sull’esercizio finanziario 2020 ed euro 45.502,37
sull’esercizio finanziario 2021, come dettagliato nell’allegato 1) “Dettaglio modifiche stato di
destinazione e periodo”, nell’allegato 2) “Elenco studenti rinunciatari e decadenze” e
nell’allegato 4) “Revoche per assenza merito”, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, rendendo disponibili tali risorse sulla prenotazione fondi assunta con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1720 di data 31 ottobre 2019 e s.m. (p.f 2015408);
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8.

di aumentare, per quanto espresso in premessa e nel precedente punto 1, ai sensi dell’art. 56 e
allegato 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, tenuto conto del criterio di esigibilità della
spesa, gli impegni assunti con propria determinazione n. 17 del 5 febbraio 2020 e s.m. per
l’importo di euro 6.626,19 sul capitolo 252700-004 dell’esercizio finanziario 2021 a valere
sulle risorse prenotate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1720/2019 e s.m.
(prenotazione n. 2015408), così come rideterminate in seguito al precedente punto 7, come
dettagliato nell’allegato 1) “Dettaglio modifiche stato di destinazione e periodo”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, e come di seguito indicato:
- euro 3.313,10 corrispondenti alla quota UE (50%);
- euro 2.319,18 corrispondenti alla quota Stato (35%);
- euro 993,91 corrispondenti alla quota PAT (15%);

9.

di impegnare, per quanto espresso in premessa e nei precedenti punti 1 e 5, ai sensi dell’art. 56
e allegato 4/2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, tenuto conto del criterio di esigibilità della
spesa, l’importo di euro 71.601,52 a valere sulle risorse prenotate con la deliberazione della
Giunta provinciale n. 1720/2019 e s.m. (prenotazione n. 2015408), così come rideterminate per
quanto esposto ai precedenti punti 7 e 8, come dettagliato nell’allegato 1) “ Dettaglio
modifiche stato di destinazione e periodo” e nell’allegato 6) “Importi rate voucher” e come di
seguito indicato:
- euro 34.974,53 sul capitolo 252700-004 dell’esercizio finanziario 2020, di cui euro
17.487,26 corrispondenti alla quota UE (50%), euro 12.241,10 corrispondenti alla quota
Stato (35%) e euro 5.246,17 corrispondenti alla quota PAT (15%);
- euro 36.626,99 sul capitolo 252700-004 dell’esercizio finanziario 2021, di cui euro
18.313,49 corrispondenti alla quota UE (50%), euro 12.819,45 corrispondenti alla quota
Stato (35%) e euro 5.494,05 corrispondenti alla quota PAT (15%);

10. di accertare una minore entrata, per quanto esposto al precedente punto 7, per l’importo
complessivo di euro 137.916,20 (quota UE + quota Stato) come segue:
- euro 58.376,00 sul capitolo 331500-001 dell'esercizio finanziario 2020, corrispondente alla
quota UE;
- euro 40.863,20 sul capitolo 316400-001 dell'esercizio finanziario 2020, corrispondente alla
quota Stato;
- euro 22.751,19 sul capitolo 331500-001 dell'esercizio finanziario 2021, corrispondente alla
quota UE;
- euro 15.925,81 sul capitolo 316400-001 dell'esercizio finanziario 2021, corrispondente alla
quota Stato;
11. di accertare, per quanto esposto ai precedenti punti 8 e 9, l’entrata pari
(quota UE + quota Stato) come segue:
- euro 17.487,26 sul capitolo 331500-001 dell'esercizio finanziario 2020,
quota UE;
- euro 12.241,10 sul capitolo 316400-001 dell'esercizio finanziario 2020,
quota Stato;
- euro 21.626,59 sul capitolo 331500-001 dell'esercizio finanziario 2021,
quota UE;
- euro 15.138,63 sul capitolo 316400-001 dell'esercizio finanziario 2021,
quota Stato;

ad euro 66.493,58
corrispondente alla
corrispondente alla
corrispondente alla
corrispondente alla

12. di disporre, come espresso in premessa, che allo studente diventato maggiorenne il pagamento
della prima rata del voucher spettante è effettuato, come da sua richiesta prot n. 548228 di data
16.09.2020, sul suo conto corrente (impegno di spesa n. 241198 pos. 55, 56, 57, 58, 59, 60),
dando atto della decadenza del diritto d’incasso da parte del genitore il quale risultava, nella
domanda di voucher, destinatario del pagamento;
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13. di confermare quanto altro disposto con propria determinazione n. 17 del 5 febbraio 2020 e
s.m.;
14. di dare atto che il presente provvedimento non determina aumento di spesa a carico del
bilancio provinciale rispetto a quanto già prenotato con deliberazione della Giunta provinciale
n. 1720 di data 31 ottobre 2019 e s.m.;
15. di dare atto che, fermo restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale,
avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel
termine di 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
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Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato 1 (riservato)
002 Allegato 2 (riservato)
003 Allegato 3 (riservato)
004 Allegato 4 (riservato)
005 Allegato 5 (riservato)
006 Allegato 6 (riservato)

IL DIRIGENTE
Cristina Ioriatti
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