
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2350 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 Europa  durante l'anno 
scolastico 2023/2024" nell'ambito del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di 
Trento. CUP C64C22001320001. 

Il giorno 16 Dicembre 2022 ad ore 08:35 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
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE NICOLA FORADORI

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

Considerato che:

al fine di promuovere il miglioramento delle competenze linguistiche, favorire la crescita personale 
e  professionale  degli  studenti  della  scuola secondaria  di  secondo grado,  con il  presente atto  si 
prevede la concessione di sovvenzioni individuali (di seguito denominate "voucher") a sostegno 
della frequenza di periodi scolastici all’estero, per l’intero anno o per un periodo parziale. Con tale 
strumento  si  intende  favorire  un’esperienza  altamente  significativa  finalizzata  anche 
all’acquisizione di una maggiore consapevolezza e comprensione delle altre culture, allo sviluppo 
dell’identità europea ed alla crescita della motivazione personale;

il  voucher  verrà  attribuito  per  sostenere  la  frequenza  di  percorsi  scolastici  all’estero  in  paesi 
dell’Unione  europea  o  nel  Regno  Unito  da  svolgersi  durante  l'anno  scolastico  2023/2024,  in 
corrispondenza del terzo anno per gli studenti frequentanti i licei quadriennali trentini, o del quarto 
anno per gli studenti degli altri istituti di istruzione di secondo grado;

i requisiti e le modalità di selezione per beneficiare del finanziamento sono specificati nell’Avviso 
allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

tali  interventi  saranno realizzati  nell'ambito del Programma Fondo sociale  europeo plus (FSE+) 
2021-2027  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  approvato  dalla  Commissione  europea  con 
decisione  di  esecuzione  C(2022)  5852  dell’8  agosto  2022  e  approvato  in  via  tecnica  con 
deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1810  del  7  ottobre  2022,  che  risulta  cofinanziato 
dall’Unione  europea  –  Fondo  sociale  europeo  plus  (40%),  dallo  Stato  italiano  (42%)  e  dalla 
Provincia autonoma di Trento (18%);

con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1810 di data 7 ottobre 2022 si è deciso di applicare 
agli  interventi  della  programmazione  FSE+  2021-2027  i  costi  unitari  standard  già  approvati 
dall’Autorità di gestione e in uso nella programmazione 2014-2020 al fine di consentire il celere 
avvio dell’attuazione del Programma;

per l'attribuzione del voucher, in continuità con la programmazione FSE 2014-2020, ci si avvale di 
quanto previsto all’art. 14, par. 1, del Regolamento (UE) n. 1304/2013, ossia della 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;

in particolare, per il dimensionamento del valore dei voucher, si è valutato opportuno 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;

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;

si è 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;  ai  fini  della  valutazione della  condizione 
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economica familiare è utilizzato l’indicatore ICEF 2022, risultante dalla Domanda Unica su redditi 
e patrimonio 2021  per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la 
prima infanzia per l’a.sc. 2022/23,  ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 
2019, n. 1118 come integrata con deliberazioni n. 1374 di data 29 luglio 2022 e n. 1534 di data 26 
agosto 2022;

le  strutture  coinvolte  nell’attuazione del  Programma devono garantire  la  corretta  attuazione del 
Programma FSE+ nel rispetto della normativa europea, nazionale e provinciale di riferimento e con 
il coordinamento tecnico dell’Autorità di gestione del Programma FSE+;

gli  interventi del presente provvedimento non sono soggetti  alle disposizioni relative al registro 
nazionale aiuti di stato di cui all’articolo 52 della legge n. 234/2012 in quanto essi costituiscono 
sovvenzioni erogate a persone fisiche;

è stato acquisito il parere  positivo dell’Autorità di Gestione del Programma FSE+ 2021-2027 (prot. 
n. 842115 di data 7 dicembre 2022) in merito al presente provvedimento;

sono  stati  acquisiti  i  pareri  positivi  dei  Servizi  di  staff  di  cui  alla  deliberazione  della  Giunta 
provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016,

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";

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 (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, 
recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 
Asilo,  migrazione  e  integrazione,  al  Fondo  Sicurezza  interna  e  allo  Strumento  di  sostegno 
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che 
istituisce il Fondo sociale europeo plus (FSE+);

l’“Accordo di Partenariato della programmazione della politica di coesione 2021-2027” dello Stato 
italiano, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;  

il  Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, approvato con decisione di 
esecuzione dalla Commissione europea C(2022) 5852 dell’8 agosto 2022 e con deliberazione della 
Giunta  provinciale  n.  1810  di  data  7  ottobre  2022 e  in  particolare  la  Priorità  2  “Istruzione  e 
formazione” - obiettivo specifico f), azione esemplificativa f.4) "Interventi rivolti agli studenti per  
favorire  lo  sviluppo  delle  competenze  chiave,  ivi  comprese  le  competenze  di  base  e  quelle  
necessarie  per  sostenere  lo  sviluppo  personale  e  sociale,  nonché  di  cittadinanza  attiva,  con  
particolare attenzione alle competenze digitali e a quelle linguistiche, anche attraverso interventi di  
mobilità, full immersion linguistica, scambi e percorsi professionalizzanti in Europa, finalizzati ad  
accrescere le opportunità di sviluppo lavorativo degli studenti in un'ottica internazionale”;
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la deliberazione della Giunta provinciale n. 1856 del 14 ottobre 2022 e s.m. che ha costituito il 
Comitato di Sorveglianza congiunto del Programma Fondo sociale europeo Plus (PR FSE+) e del 
Programma Fondo europeo di sviluppo regionale (PR FESR) della Provincia autonoma di Trento - 
periodo di programmazione 2021-2027;

il  documento  "Metodologia  e  criteri  di  selezione  delle  operazioni  finanziate  nell’ambito  del 
Programma  Fondo  sociale  europeo  plus  (FSE+)  2021-2027"  approvato  dal  Comitato  di 
Sorveglianza di cui al precedente alinea nella seduta del 22 novembre 2022;

il  Regolamento  delegato  (UE)  2015/2195  della  Commissione  come  da  ultimo  modificato  con 
Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della  Commissione del  10 dicembre 2020  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.

Visti inoltre:

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”, e in particolare l’art. 56 e l’allegato 4/2, per  
cui a fronte di una spesa complessiva pari ad euro 500.000,00 sono prenotate rispettivamente la 
somma di euro 350.000,00 sul capitolo 252734 dell’esercizio finanziario 2023 e la somma di euro 
150.000,00 sul capitolo 252734 dell’esercizio finanziario  2024, tenuto conto dell’esigibilità della 
spesa;

l’articolo  31  della  legge  provinciale  30  novembre  1992,  n.  23,  recante  “Principi  per  la 
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e 
norme in materia di procedimento amministrativo”.

Tutto ciò premesso,

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’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 Europa durante l’anno scolastico 2023/2024” nell'ambito del Programma 
FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, allegato parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. di  dare atto che l’Avviso di cui  al  punto 1 è  attuato dal  Servizio formazione professionale, 
formazione  terziaria  e  funzioni  di  sistema  con  il  coordinamento  tecnico  del  Servizio 
Pianificazione strategica e programmazione europea, Autorità di gestione del Programma FSE+ 
2021-2027;
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3. di pubblicare il presente atto sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento, ai 
sensi  del  comma 7 dell’art.  31 della  legge  provinciale  30 novembre 1992,  n.  23  e sul  sito 
https://fse.provincia.tn.it e sul sito www.vivoscuola.it;

4. di  rinviare  a  successivo  provvedimento  del  dirigente  del  Servizio  formazione  professionale, 
formazione terziaria e funzioni di sistema l’approvazione della modulistica per l’attuazione del 
dispositivo;

5. di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  del  dirigente  del  Servizio  formazione  professionale, 
formazione  terziaria  e  funzioni  di  sistema l’individuazione  degli  assegnatari  del  voucher  in 
relazione alle domande presentate e alle verifiche effettuate;

6. di prenotare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di Euro 500.000,00 imputando 
la stessa in base alla presumibile esigibilità della spesa ai sensi dell’art. 56 e allegato 4/2 del 
D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nel seguente modo:
- Euro 350.000,00 sul capitolo 252734 dell’esercizio finanziario 2023;
- Euro 150.000,00 sul capitolo 252734 dell’esercizio finanziario 2024;

7. di demandare al dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni 
di  sistema l'adozione  di  eventuali  provvedimenti  aventi  per  oggetto  l’eventuale  proroga dei 
termini qualora se ne ravvisi la necessità;

8. di  dare  atto  che,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  gli  interventi  del  presente 
provvedimento non sono soggetti alle disposizioni relative al registro nazionale aiuti di stato di 
cui all’articolo 52 della legge n. 234/2012;

9. di dare atto che il codice CUP del presente Avviso è C64C22001320001;

10. di dare atto che, ferma 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 pubblicazione del provvedimento stesso.
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Adunanza chiusa ad ore 10:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Avviso

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Nicola Foradori 
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