PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 580

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 2017, n. 1533: misura a favore delle famiglie per
la formazione accademica e terziaria denominata "Contributo provinciale per piano di accumulo".
Modifica periodo transitorio.

Il giorno 09 Aprile 2018 ad ore 09:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE
ASSESSORE

UGO ROSSI
MAURO GILMOZZI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
l'articolo 23 comma 3ter della Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 come introdotto
dall'articolo 38 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, così recita: "Per incentivare la
frequenza di percorsi di studio universitari da parte di studenti residenti in provincia di Trento, la
Giunta provinciale può attivare politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire,
con proprio provvedimento, strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella
forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie".
Con deliberazione della Giunta provinciale 2 novembre 2016, n. 1923 è stata approvata la
nuova misura a favore delle famiglie per la formazione accademica e terziaria, denominata
“Contributo provinciale per piano di accumulo”, dettando la disciplina generale della stessa e
stabilendo l’entrata in vigore a partire dall'anno accademico 2017/2018.
Con deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 2017, n. 1533 sono stati apportati
alcuni aggiornamenti alla disciplina generale e approvato il bando per la concessione dei contributi
per il sostegno agli studi terziari per l’anno accademico 2017/2018.
Considerato che la nuova misura entrerà a regime con gli studenti immatricolati nell’anno
accademico 2021/2022, la disciplina prevede un piano di compartecipazione differenziato rivolto
agli studenti attualmente frequentanti il 5°, 4° e 3° anno della scuola secondaria di secondo grado e
che non dispongono di un arco temporale sufficiente per la costruzione del patrimonio finanziario
cumulato. In questi casi gli studenti devono versare un importo ridotto in un periodo più breve.
Nonostante nel corso del 2017 si siano svolti molti incontri sul territorio e sia stata data
ampia diffusione dell’iniziativa, è emerso che molti studenti non sono tutt’ora a conoscenza di tale
opportunità o ne sono venuti a conoscenza recentemente, ma risultano impossibilitati ad effettuare
l’accumulo di capitale previsto in quanto la disciplina prevede un primo versamento obbligatorio
entro il 31 agosto 2017.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e considerata la novità dell’iniziativa e la sua ancora
scarsa conoscenza nella comunità scolastica, si ritiene opportuno, rimodulare il periodo transitorio
permettendo agli studenti oggi frequentanti la quinta e quarta classe della scuola secondaria
superiore di poter effettuare l’accumulo di capitale necessario per la richiesta del contributo.
Si dà atto che la presente modifica non impatta sulla stima delle risorse finanziarie
necessarie alla copertura dell’intervento e pertanto le risorse finanziarie attualmente stanziate a
bilancio risultano sufficienti e coerenti.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- udita la relazione,
- visti gli atti e le norme citate in premessa;
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio
nell’ambito dell’istruzione superiore”;
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “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;
- visti i pareri espressi dai competenti Servizi provinciali, ai sensi della D.G.P. 15 gennaio 2016,
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n. 6, rispettivamente del Dipartimento affari finanziari con nota prot. n. 184235 di data 27
marzo 2018 e del Servizio Pianificazione e controllo strategico con nota prot. n. 183677 di
data 27 marzo 2018;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di modificare, per quanto esposto in premessa, il periodo transitorio previsto dalla disciplina
fissata con deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 2017, n. 1533 – Allegato A), in
riferimento all’intervento “Contributo provinciale per piano di accumulo”, permettendo agli
studenti oggi frequentanti la quinta e quarta classe della scuola secondaria superiore di poter
effettuare l’accumulo di capitale entro le scadenze di seguito indicate, fermo restando quanto già
previsto per i frequentanti la terza classe:
Anno di
immatricolazione
2018/2019
(studenti frequentanti
la 5^ classe
superiore)

2019/2020
(studenti frequentanti
la 4^ classe
superiore)

Periodo di accumulo

Min/anno

Max/anno

2 anni
(entro il 31/08/2017,
31/08/2018)

€ 600

€ 2.000

1 anno
(entro il 31/08/2018)

€ 1.200

€ 4.000

3 anni
(entro il 31/08/2017,
31/08/2018 e
31/08/2019)

€ 600

€ 2.000

2 anni
(entro il 31/08/2018 e
31/08/2019)

€ 900

€ 3.000

€ 600

€ 1.500

4 anni
(entro il 31/08/2017,
31/08/2018 e
2020/2021
31/08/2019,
31/08/2020)
(studenti frequentanti
la 3^ classe
3 anni
superiore)
(entro il 31/08/2018,
31/08/2019 e
31/08/2020)

Importo totale capitale
accumulabile

min. € 1.200 – max € 4.000

min. € 1.800 – max € 6.000

min. € 2.400 – max € 6.000
€ 800

€ 2.000

2. di mantenere invariato quanto altro stabilito con la deliberazione di Giunta provinciale di data
22 settembre 2017, n. 1533;
3. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 11:25
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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