PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1087

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Misura a favore delle famiglie per la formazione accademica e terziaria denominata "Contributo
provinciale per piano di accumulo". Aggiornamento requisito di condizione economica.

Il giorno 22 Giugno 2018 ad ore 08:45 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assenti:

ASSESSORE

LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il relatore comunica:
con deliberazione della Giunta provinciale n. 1765 di data 7 ottobre 2016 sono state
approvate, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, gli indirizzi
generali, rivolti all'Opera universitaria di Trento, per la programmazione degli interventi in materia
di diritto allo studio universitario da applicarsi a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.
In particolare, la deliberazione sopra citata fornisce l’indicazione di determinare la soglia
ISEE di accesso alle borse di studio per un valore non inferiore ad euro 20.000 ed un ISPE pari ad
euro 50.000.
In seguito a tale provvedimento, sulla base delle risorse finanziarie stanziate dalla Provincia
autonoma di Trento e in considerazione delle proprie altre entrate e spese di funzionamento, Opera
Universitaria in accordo con la Provincia, ha adottato quale soglia di accesso alle borse di studio per
l’anno accademico 2017/2018 il valore ISEE pari ad euro 21.500.
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” (di seguito anche “Contributo”), dettando la
disciplina generale della stessa e stabilendo l’entrata in vigore a partire dall'anno accademico
2017/2018.
Il provvedimento, successivamente modificato con la deliberazione della Giunta provinciale
22 settembre 2017, n. 1533 e 9 aprile 2018, n. 580, disciplina le regole per la concessione a studenti
trentini che intendono iscriversi a percorsi di studio della formazione accademica e terziaria, di un
contributo per il sostegno delle spese inerenti gli studi, calcolato sulla base di un risparmio
effettuato durante la frequenza della scuola superiore di secondo grado e nel rispetto di requisiti di
merito e condizione economica.
Per quanto riguarda i requisiti di condizione economica, al fine di poter ottenere il
contributo, gli studenti richiedenti devono possedere un ISEE compreso tra 21.501 e 29.000 euro, e
non risultare beneficiari di borse per il diritto allo studio universitario erogate da altri
Atenei/Regioni, enti o istituzioni pubbliche nazionali o estere o altre Strutture provinciali.
Coerentemente con le decisioni recentemente assunte da parte di Opera Universitaria e
dell’Università degli studi di Trento di modificare, a partire dall’anno accademico 2018/2019, la
soglia ISEE di accesso alle borse di studio portandola da 21.500 a 23.000 euro, nel rispetto dei
limiti fissati da ultimo con D.M. 248 di data 27 marzo 2018 e senza alcun maggior onere finanziario
a carico della Provincia, la stessa deve aggiornare di conseguenza il valore minimo dell’intervallo
ISEE per l’accesso al Contributo.
Inoltre, dalle simulazioni e stime effettuate sul numero dei potenziali beneficiari e relativi
costi, è emerso che la modifica delle soglie minime sopra delineate comporterà una riduzione dei
potenziali beneficiari del Contributo, tale che, a parità di spesa complessiva, permette di innalzare la
soglia massima dell’intervallo ISEE da 29.000 a 32.000 euro.
In conclusione, con il presente provvedimento si propone di modificare le soglie minime e
massime previste per l'accesso al Contributo, dando atto che la spesa complessiva a carico del
bilancio provinciale rimane invariata, con le modalità di calcolo per gli studenti immatricolati a
partire dal prossimo anno accademico 2018/2019 di seguito riportate:
- gli studenti in possesso di un indicatore ISEE maggiore di 23.000 e minore di 29.000 euro
riceveranno un contributo proporzionato a quanto accumulato negli anni scolastici, alla
condizione economica della famiglia e alla condizione abitativa dello studente (fuori sede/in
sede);
- gli studenti in possesso di un indicatore ISEE maggiore o uguale a 29.000 e minore o uguale
a 32.000 sono collocati in un’unica fascia e riceveranno un contributo proporzionato a
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quanto accumulato negli anni scolastici e alla condizione abitativa dello studente (fuori
sede/in sede).
Si propone, infine, di modificare di conseguenza l’Allegato 1. “Tabella esemplificativa
importi contributo provinciale per fascia di valore ISEE”, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, che sostituisce l’Allegato 1. contenuto nell'allegato A) della deliberazione della
Giunta provinciale 22 settembre 2017, n. 1533.
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,
n. 6, rispettivamente del Dipartimento Affari Finanziari con nota prot. n. 357923 di data 19
giugno 2018 e del Servizio Pianificazione e controllo strategico con nota prot. n. 355802 di
data 18 giugno 2018;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i nuovi valori dell’intervallo ISEE per
l’accesso al “Contributo per piano di accumulo” di cui alla deliberazione della Giunta
provinciale 22 settembre 2017, n. 1533, dando atto che essi saranno applicati agli studenti
immatricolati a partire dall’anno accademico 2018/2019 come di seguito riportato:
- gli studenti in possesso di un indicatore ISEE maggiore di 23.000 e minore di 29.000 euro
riceveranno un contributo proporzionato a quanto accumulato negli anni scolastici, alla
condizione economica della famiglia e alla condizione abitativa dello studente (fuori
sede/in sede);
- gli studenti in possesso di un indicatore ISEE maggiore o uguale a 29.000 e minore o
uguale a 32.000 sono collocati in un’unica fascia e riceveranno un contributo proporzionato
a quanto accumulato negli anni scolastici e alla condizione abitativa dello studente (fuori
sede/in sede).
2. di approvare il nuovo Allegato 1. “Tabella esemplificativa importi contributo provinciale per
fascia di valore ISEE”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che
sostituisce l’Allegato 1. contenuto nell'allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale
22 settembre 2017, n. 1533;
3. di precisare che dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio
provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 09:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Allegato 1) - Tabellla esemplificativa importi

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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Allegato 1 – Tabella esemplificativa importi contributo provinciale per fascia di valore ISEE

Indicatore
economico
ISEE

Maggiore di
€ 23.000,00

Tipologia studente

fuori sede
in sede
fuori sede

€ 24.000,00
in sede
fuori sede
€ 25.000,00
in sede
fuori sede
€ 26.000,00
in sede
fuori sede
€ 27.000,00
in sede
fuori sede
€ 28.000,00
in sede
da € 29.000,00
a € 32.000,00

fuori sede
in sede

Importo medio
complessivo
accumulo
€ 3.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 6.000
€ 3.000
€ 6.000

Importo annuale
integrazione
provinciale
€ 1.240
€ 2.480
€ 665
€ 1.330
€ 1.135
€ 2.270
€ 595
€ 1.190
€ 1.025
€ 2.050
€ 530
€ 1.060
€ 920
€ 1.840
€ 460
€ 920
€ 815
€ 1.630
€ 390
€ 780
€ 705
€ 1.410
€ 320
€ 640
€ 600
€ 1.200
€ 250
€ 500

Importo
complessivo
integrazione
provinciale
€ 3.720
€ 7.440
€ 1.995
€ 3.990
€ 3.405
€ 6.810
€ 1.785
€ 3.570
€ 3.075
€ 6.150
€ 1.590
€ 3.180
€ 2.760
€ 5.520
€ 1.380
€ 2.760
€ 2.445
€ 4.890
€ 1.170
€ 2.340
€ 2.115
€ 4.230
€ 960
€ 1.920
€ 1.800
€ 3.600
€ 750
€ 1.500
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