PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 615

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Modifica della deliberazione n. 115 di data 1 febbraio 2019 avente ad oggetto:"Approvazione del
Bando contenente i criteri e le modalità per la concessione di una borsa di studio agli studenti della
scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in paesi extra
Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno scolastico 2019/20" (ai sensi della
deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di dat 29 novembre 2014 e s.m.).

Il giorno 10 Maggio 2019 ad ore 10:44 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
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 115 di data 1 febbraio 2019, con la quale è stato
approvato il Bando contenente i criteri e le modalità per la concessione di una borsa di studio agli
studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza del terzo o quarto anno all’estero
in paesi extra Unione europea svolti in corrispondenza del terzo o quarto anno scolastico 2019/20;
Preso atto che, ai fini della concessione delle borse di studio, è stata complessivamente prenotata
con la citata deliberazione n. 115/2019 (prenotazione fondi n. 2014115) la somma di euro
348.000,00, di cui euro 208.800,00 sul capitolo 252703 dell’esercizio finanziario 2019 ed euro
139.200,00 sul medesimo capitolo dell’esercizio finanziario 2020;
Considerato che, sulla base delle domande presentate ed in riferimento ai relativi periodi annuali e
parziali di esperienza all’estero richiesti nonché al fine di concedere il maggior numero di borse di
studio, si rende necessario modificare la ripartizione dei fondi programmati con la citata
deliberazione n. 115/2019 sui due esercizi finanziari 2019 e 2020; pertanto, si propone di ridurre la
prenotazione fondi di cui al precedente paragrafo per l’importo di Euro 17.700,00 sul capitolo
252703 dell’esercizio finanziario 2019 e di aumentarla di pari importo sul medesimo capitolo
dell’esercizio finanziario 2020, mantenendo invariata la somma complessivamente prenotata di
Euro 348.000,00;
Ritenuto, pertanto, in base a quanto indicato al precedente paragrafo e nel limite dell’importo già
prenotato con la citata deliberazione n. 115/2019, di aumentare da 43 a 44 il numero indicativo di
borse di studio che l’Amministrazione intende concedere;
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
-

udita la relazione;
vista la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m;
visto l’articolo 56 e l’Allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera

1.

di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la ripartizione delle risorse destinate
all’intervento in oggetto di cui al Bando approvato con la deliberazione della Giunta
provinciale n. 115 di data 1 febbraio 2019 sugli esercizi 2019 e 2020;

2.

di modificare, per quanto disposto al punto 1 e secondo la presumibile esigibilità della spesa ai
sensi del D.Lgs. 118/2011, la prenotazione fondi di cui alla deliberazione n. 115 di data 1
febbraio 2019 (p.f. n. 2014115) come di seguito indicato:
- riduzione di Euro 17.700,00 sul capitolo 252703 dell’esercizio finanziario 2019;
- aumento di Euro 17.700,00 sul capitolo 252703 dell’esercizio finanziario 2020;

3.

di dare atto che la prenotazione fondi di Euro 348.000,00 disposta con la deliberazione della
Giunta provinciale n. 115 di data 1 febbraio 2019 (p.f. n. 2014115) risulta ora così ripartita:
euro 191.100,00 sul capitolo 252703 dell’esercizio finanziario 2019;
euro 156.900,00 sul capitolo 252703 dell’esercizio finanziario 2020;
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4. di dare atto che, nel limite dell’importo già prenotato con la citata deliberazione n. 115/2019, si
aumenta da 43 a 44 il numero indicativo di borse di studio che l’Amministrazione intende
concedere;
5. di sostituire il secondo paragrafo del punto 1 del Bando allegato parte integrante e sostanziale
della deliberazione della Giunta provinciale n. 115 di data 1 febbraio 2019 con il seguente: “A tal
fine l’Amministrazione intende concedere un numero indicativo di 44 borse di studio per una
spesa complessiva di euro 348.000,00 dei quali euro 191.100,00 sull’esercizio finanziario 2019
ed euro 156.900,00 sull’esercizio finanziario 2020. Le borse di studio saranno comunque
assegnate fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili”;
6. di sostituire il quinto paragrafo del punto 7 del Bando, allegato parte integrante e sostanziale
della deliberazione della Giunta provinciale n. 115/2019, con il seguente: “Le borse di studio
sono assegnate agli studenti in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad
euro 191.100,00 per l’esercizio finanziario 2019 e ad euro 156.900,00 per l’esercizio finanziario
2020”;
7. di dare atto che con successiva determinazione del dirigente del Servizio istruzione e formazione
del secondo grado, Università e Ricerca sarà approvata la graduatoria dei beneficiari della borsa
di studio;
8. di dare atto che il presente provvedimento non determina aumento di spesa a carico del bilancio
provinciale rispetto a quanto già prenotato con precedente deliberazione della Giunta provinciale
n. 115 di data 1 febbraio 2019;
9. di confermare quanto altro disposto con la deliberazione n. 115 di data 1 febbraio 2019.
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Adunanza chiusa ad ore 12:10
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

RIFERIMENTO : 2019-S116-00138
Num. prog. 4 di 4

