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Reg.delib.n.  280 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei giovani: individuazione delle risorse 
destinate alla concessione delle borse di studio e dei prestiti d'onore per l'esercizio 2012.              

Il giorno 24 Febbraio 2012 ad ore 10:30 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti: TIZIANO MELLARINI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

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

- Visto l’articolo 59 della legge provinciale 29 dicembre 2005 n. 20 
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 
2006-2008 della Provincia autonoma di Trento), che ha previsto l’istituzione 
di un apposito Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione dei 
giovani (di seguito denominato Fondo giovani) destinato a realizzare 
interventi, integrativi rispetto a quelli ordinari, in materia di diritto allo studio 
e di sviluppo delle professionalità, attraverso l’erogazione di borse di studio e 
di prestiti d’onore. 

- Vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 agosto 2010, n. 1896 
avente ad oggetto “Approvazione dello schema di convenzione tra la 
Provincia e Cassa del Trentino s.p.a. ai sensi dell’articolo 8 bis, comma 3, 
della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13.”, ed in particolare l’articolo 7 
dell’allegata convenzione, laddove è disposto che la Provincia affida a Cassa 
del Trentino s.p.a. la gestione del Fondo giovani e che, a tal fine, Cassa del 
Trentino s.p.a. si avvale di una banca o di un’associazione temporanea 
d’imprese costituita da più banche tra loro associate.

- Visto l’articolo 8 lettera b) della convenzione sopra citata il quale prevede 
che Cassa del Trentino s.p.a. possa anticipare, per conto della Provincia, 
spese previste in strumenti di programmazione, entro i limiti e secondo le 
modalità stabilite dalla deliberazione di autorizzazione della Giunta 
provinciale.

- Vista la deliberazione della Giunta provinciale 22 maggio 2009, n. 1188 e s. 
m. con la quale la Giunta provinciale approva le Direttive concernenti il 
Fondo per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani,  ed in 
particolare:

 stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione delle borse di studio 
e dei prestiti d’onore;

 individua gli interventi di sostegno alla valorizzazione e 
professionalizzazione dei giovani;

- Tenuto conto che gli interventi previsti dalla citata deliberazione n. 
1188/2009 proseguono anche nell’esercizio 2012.

- Preso atto di quanto disposto dall’art. 69 delle legge provinciale 27 dicembre 
2011, n. 28 (legge finanziaria provinciale 2012) ovvero che la Giunta 
provinciale può ridefinire la disciplina degli interventi per il diritto allo studio 
universitario per razionalizzare gli interventi finanziari a favore degli studenti 
e la disciplina per la compartecipazione ai costi dei servizi in modo tale da 
evitare duplicazioni o incoerenze.

- Tenuto conto della volontà di pervenire a tale ridefinizione a partire dall’anno 
accademico 2012/2013.
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- Tenuto altresì conto dell’obiettivo di addivenire ad una revisione complessiva 
degli interventi di cui al Fondo per la valorizzazione e professionalizzazione 
dei giovani.

- Ritenuto quindi opportuno, con riferimento al predetto Fondo, limitare la 
programmazione delle risorse, escludendo interventi specificatamente 
attivabili a decorrere dall’anno formativo, scolastico e accademico 2012-
2013, con l’eccezione delle borse di studio previste dalla misura 1C1 
“frequenza di percorsi di istruzione e formazione all’estero (percorsi annuali 
e semestrali) per l’anno scolastico 2012-13”, tenuto conto che per le stesse 
l’istruttoria per l’individuazione e l’ammissione dei beneficiari si è conclusa 
nel mese di dicembre 2011 con l’approvazione della relativa graduatoria.

- Considerato che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli 
interventi previsti per l’esercizio finanziario 2012 ma aventi impatto per 
talune fattispecie, anche sugli esercizi finanziari 2013 e 2014, risultano pari 
ad euro  4.521.100,00 come risultante dall’allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento dei quali 4.121.100,00 sull’esercizio 
2012, euro 200.000,00 sul 2013 ed euro 200.000,00 sul 2014.

- Tenuto conto della necessità di finanziare prestiti d’onore a tasso zero già 
concessi nella misura di euro 1.104.550,00 per l’esercizio 2012, euro 
370.300,00 per l’esercizio 2013 ed euro 52.000,00 per l’esercizio 2014.

- Considerato che si rende quindi necessario finanziare una spesa complessiva 
di euro  6.047.950,00, dei quali euro 5.225.650,00 sul 2012, euro 570.300,00 
sul 2013 ed euro  252.000,00 sul 2014.

- Considerato che con riferimento ai prestiti già concessi risultano disponibili 
risorse già impegnate a tale fine in sede delle precedenti programmazioni per 
euro 640.000,00 sul 2012 ed euro 63.000,00 sul 2013.

- Considerato che Opera universitaria ha recuperato risorse da riutilizzare per 
l’importo di euro 183.000,00 riguardanti prestiti d’onore a tasso zero non più 
erogabili per sopravvenuta mancanza dei requisiti soggettivi da parte dei 
beneficiari.

- Tenuto conto delle somme già impegnate con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2081 di data 10 settembre 2010 e n. 139 di data 4 febbraio 
2011 attualmente disponibili in quanto alle stesse non corrispondono
concessioni di provvidenze per un importo pari a euro 697.373,50.

- Tenuto altresì conto che sono contabilizzabili rientri da prestiti sull’onore a 
tasso zero riferiti all’anno 2011 pari a euro 142.063,88 e rientri da borse di 
studio riferiti agli esercizi 2009-2010 e 2011 per euro 152.133,07 nonché 
altre risorse disponibili a seguito di rinunce dei beneficiari per euro 27.400,00 
euro.

- Considerato che la previsione di rientro dei prestiti d’onore a tasso zero viene 
stimata in euro 310.000,00 per l’esercizio 2012, in euro 606.000,00 per 
l’esercizio 2013 e in euro 821.000,00 per l’esercizio 2014.
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- Come risulta dalla allegata tabella B), per la copertura delle restanti somme si 
renderebbero necessari euro 3.073.679,55 sul 2012, tenuto conto che per gli 
esercizi finanziari 2013 e 2014 le stime di rientri da prestiti sono superiori ai 
rispettivi fabbisogni.

- Considerato che l’articolo 19 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, 
prevede che, la Giunta provinciale, in caso di necessità, possa autorizzare le 
agenzie e le società controllate ad anticipare spese previste in strumenti di 
programmazione, entro i limiti e secondo le modalità stabilite nella 
deliberazione di autorizzazione, che definisce anche le modalità del 
successivo rimborso.

- Tenuto conto che l’eventuale riconoscimento a Cassa del Trentino S.p.a, di 
interessi avverrà secondo quanto stabilito dalla convenzione fra Provincia e la 
società stessa, solo qualora Cassa del Trentino non abbia a disposizione 
risorse disponibili a valere sul Fondo giovani ovvero risorse messe a 
disposizione di Cassa ad altro titolo.

- Considerato che sull’esercizio 2012 sono attualmente disponibili, sul capitolo 
255325, euro 1.745.156,87, si  ritiene opportuno, per una completa attuazione 
degli interventi previsti dal Fondo giovani, autorizzare Cassa del Trentino 
s.p.a. ad anticipare, qualora necessario, la somma di euro 1.328.522,68, che si 
propone di impegnare con il presente provvedimento sull’ esercizio 2013.

- Rilevato che gli impegni di spesa relativi alla “Campagna promozionale 
fondo giovani”, ai  “Compensi ai centri di assistenza fiscale per 
l’elaborazione ICEF” e al “Compenso a Cassa del Trentino per l’attività di 
gestione del fondo giovani” previsti dalla tabella delle risorse finanziarie 
2012, allegata alla presente deliberazione, sono di competenza dell’Ufficio 
Stampa della Provincia e del Servizio Scuola dell’Infanzia, Istruzione e 
Formazione Professionale, le risorse programmate per tali interventi, pari ad 
euro 66.100,00, saranno impegnate con successive determinazioni dei 
Dirigenti dalle strutture competenti.

- Conseguentemente, con il presente provvedimento si propone di impegnare 
sul cap. 255325 dell’esercizio 2012  euro 1.679.056,87, rinviando l’impegno 
dei predetti 66.100,00 euro ai provvedimenti delle strutture competenti.

- Vista la nota prot. 8478/11.9 di data 3 novembre 2011 di Opera Universitaria 
con la quale si evidenziano le sopra richiamate risorse inutilizzate per 
complessivi euro 183.000,00 derivanti dalla somma dei prestiti d’onore a 
tasso zero non più erogabili per sopravvenuta mancanza dei requisiti 
soggettivi di alcuni beneficiari.

- Visto l’articolo 55, comma 4, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 
e s.m.i.

- A voti unanimi, espressi nelle forme di legge.
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DELIBERA

1. di approvare l’allegato A) “Tabella delle risorse finanziarie destinate alla 
concessione delle borse di studio e dei prestiti d’onore del Fondo giovani per il 
2012” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che la gestione del Fondo giovani è affidata a Cassa del Trentino 
s.p.a., come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 di data 
20 agosto 2010 e che le erogazioni delle somme di cui al presente 
provvedimento, ad esclusione di quelle di diretta competenza della Provincia, 
avvengono a favore di Cassa del Trentino s.p.a. sulla base della presentazione di 
fabbisogni di cassa, come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale 
n. 948 di data 11 maggio 2007;

3. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 
6.047.950,00 si fa fronte con le modalità descritte nelle premesse e riepilogate 
nella allegata tabella B) che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

4. di impegnare ed assegnare a Cassa del Trentino S.p.a la somma di euro 
1.679.056,87 sull’esercizio 2012 e di euro 1.328.522,68 sull’esercizio 2013 a 
valere sul capitolo 255325 del bilancio provinciale;

5. di autorizzare Cassa del Trentino s.p.a. ad anticipare, qualora necessario, la 
somma di euro 1.328.522,68, impegnata con il presente provvedimento sul 
capitolo 255325 dell’esercizio finanziario 2013, da effettuarsi ad esaurimento 
delle risorse disponibili sul Fondo giovani.

6. di rinviare a successive determinazioni dei Dirigenti delle strutture competenti 
gli impegni di spesa relativi alla “Campagna promozionale fondo giovani”, ai 
“Compensi ai centri di assistenza fiscale per l’elaborazione ICEF” e al 
“Compenso a Cassa del Trentino per l’attività di gestione del fondo giovani” 
previsti dalla allegata tabella A), per una spesa programmata pari ad euro 
66.100,00.

FC


