PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

Prot. n. 163/2018-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 163 DI DATA 19 Dicembre 2018
OGGETTO:
Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, articolo 112, comma 2. Assegnazione delle quote del Fondo
per la qualità del sistema educativo provinciale alle Istituzioni scolastiche paritarie per l'anno
scolastico 2018-2019 - impegno di spesa di Euro 135.720,00.





    

IL DIRIGENTE
La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, ha istituito, all’articolo 112, il “Fondo per la qualità del
sistema educativo provinciale” quale strumento per l’incremento e lo sviluppo della qualità del
sistema educativo provinciale, individuando quali aree di intervento prioritarie del Fondo qualità,
l’insegnamento delle lingue straniere, l’inserimento degli studenti con bisogni educativi speciali
e l’accoglienza e l’orientamento degli studenti stranieri.
Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che la Giunta provinciale, con propria deliberazione,
assegni anche alle istituzioni scolastiche paritarie quote del Fondo qualità per essere destinate
alla realizzazione di progetti e iniziative individuati e attuati dalle istituzioni stesse, definendo le
modalità e i criteri per l’individuazione e l’attuazione, la gestione contabile, il monitoraggio e la
verifica dei progetti e delle iniziative.
Con deliberazione n. 2031 di data 19 ottobre 2018 avente ad oggetto“Programmazione dei
Fondi per l'anno scolastico 2018/2019 ed in acconto per l'anno scolastico 2019/2020 (per il
periodo settembre 2019- dicembre 2019) destinati al sistema delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali e definizione dei criteri per le assegnazioni ordinarie alle istituzioni
scolastiche e formative provinciali.” la Giunta provinciale ha approvato le modalità e i criteri
sopra richiamati, da applicare anche alle istituzioni scolastiche paritarie ed ha inoltre disposto un
accantonamento fondi per le finalità di cui al presente provvedimento.
La deliberazione della Giunta provinciale di data 19 ottobre 2018 n. 2031 ha fissato per l’anno
scolastico 2018-2019 in Euro 40,00 il parametro per l’attribuzione della quota ordinaria del
Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale per ogni alunno iscritto alle istituzioni
scolastiche paritarie alla data del 01.09.2018, risultante nell’Anagrafe provinciale degli studenti,
secondo la rilevazione effettuata per l’intero sistema educativo provinciale.
Le risorse finanziarie riferite al “Fondo per la qualità del sistema educativo provinciale” da
assegnare alle Istituzioni scolastiche paritarie per l’anno scolastico 2018-2019 sono
complessivamente pari a Euro 135.720.000,00.
La quantificazione dell’assegnazione finanziaria complessiva per le singole istituzioni
scolastiche paritarie, comunicata dal servizio competente in materia, con mail di data 7
novembre 2018, è rappresentata nell’Allegato A, denominato “Assegnazione Fondo per la
qualità alle istituzioni scolastiche paritarie – Anno Scolastico 2018-2019”, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale è riportata anche l’imputazione
agli esercizi finanziari 2018 e 2019 così come disposta dalla precedente deliberazione n. 2031
del 19 ottobre 2018.
L’assegnazione finanziaria di cui al presente provvedimento, può essere impiegata dalle
istituzioni scolastiche paritarie del territorio provinciale per l’anno scolastico 2018-2019,
esclusivamente per sostenere le spese per l’attuazione di progetti e iniziative realizzati nelle aree
di intervento di cui al punto 1.2. dell’allegato 1 alla delibera 2031/2018.
Preso atto del venir meno della possibilità di utilizzare le risorse finanziarie del Fondo qualità per
l’acquisto di beni inventariabili o durevoli funzionali all’attuazione delle progettualità, ivi
comprese dotazioni tecnologiche e programmi informatici.
Preso atto del venir meno della possibilità di accantonare per gli anni successivi le risorse
finanziarie del Fondo qualità, assegnate e non impegnate dalle istituzioni scolastiche paritarie
entro il termine dell’anno scolastico, le quali saranno recuperate in sede di liquidazione del





   

saldo, ovvero, nei casi di impossibilità al recupero dalle spettanze residue del contributo, saranno
recuperate mediante restituzione del maggior contributo concesso tramite versamento a favore
della Provincia.
Le istituzioni scolastiche paritarie provvederanno alla rendicontazione dei finanziamenti
assegnati entro 30 giorni dalla conclusione dell’anno scolastico di riferimento, ovvero nel
periodo che va dal 1 al 30 settembre 2019, elaborando un prospetto riportante quanto realizzato
come riportato al punto 1.6 dell’allegato 1 alla deliberazione 2031/2018.
Il finanziamento relativo all’anno scolastico 2018-2019 è stato suddiviso fra i due esercizi
finanziari interessati secondo il principio dell'esigibilità della spesa previsto dall'allegato 4/2 del
decreto legislativo 118 del 2011.
L’esatta quantificazione per ogni esercizio finanziario è riportata nell’Allegato A parte integrante
del presente provvedimento e saranno impegnate come di seguito indicato:
-

“Quota 2018” pari ad Euro 54.261,43 sull'esercizio finanziario 2018;

-

“Quota 2019” pari ad Euro 81.458,57 sull'esercizio finanziario 2019.

Considerato che i finanziamenti erogati sono soggetti alle norme del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
Rilevato che le certificazioni antimafia dovranno essere acquisite, come previsto dagli artt. 87 e
90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente mediante
consultazione della BDNA da parte dei soggetti di cui all’art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011,
debitamente accreditati e rilevato che dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca Dati Nazionale
Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), disciplinata dal decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 e realizzata per informatizzare il rilascio delle
certificazioni antimafia liberatorie in modalità automatica ad Amministrazioni pubbliche, Enti
pubblici ed Aziende vigilate dallo Stato.
Acquisiti i documenti necessari per la consultazione della BDNA come previsto all’articolo 97,
comma 1 del D. Lgs. 159/2011 e in seguito all’inserimento nella stessa delle richieste di
certificazione antimafia per i soggetti di cui al presente provvedimento sono state acquisite in
modalità automatica, le liberatorie ai sensi dell’articolo 88, comma 1 e dell’articolo 92, comma
1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto non sussistono le cause di divieto, di
sospensione e di decadenza di cui all’articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011, né sussistono tentativi
di infiltrazione mafiosa, nei confronti dei seguenti nominativi:
Istituto Scolastico Paritario
Associazione Pedagogica Steineriana

Protocollo numero - di data
e nostro protocollo in entrata
PR_TNUTG_Ingresso_0069373_20181127
Pitre n. 770319 del 18/12/2018

Collegio Arcivescovile Celestino Endrici

PR_TNUTG_Ingresso_0069379_20181127
Pitre n. 761512 del 13/12/2018

Cooperativa Sociale G. Veronesi

PR_TNUTG_Ingresso_0069076_20181127
Pitre n. 761696 del 13/12/2018





   

Cooperativa Sociale Sacra Famiglia Società
Cooperativa Onlus

PR_TNUTG_Ingresso_0069052_20181127
Pitre n. 752958 del 12/12/2018

Gardascuola Società Cooperativa Sociale

PR_TNUTG_Ingresso_0069054_20181127
Pitre n. 761744 del 13/12/2018

Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù

PR_BSUTG_Ingresso_0052569_20181127
Pitre n. 772448 del 19/12/2018

Istituto Salesiani Maria Ausiliatrice

PR_TNUTG_Ingresso_0069480_20181128
Pitre n. 761800 del 13/12/2018

Istituto Salesiani Santa Croce

PR_TVUTG_Ingresso_0111510_20181127
Pitre n. 717524 del 28/11/2018

Oxford Civezzano Società Cooperativa

PR_TNUTG_Ingresso_0070887_20181205
Pitre n. 761821 del 13/12/2018

Preso atto inoltre che, nel rispetto dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti
provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell’istruttoria di questo provvedimento
non sussistono situazioni di conflitto di interesse.
IL DIRIGENTE
- visto l’articolo 112, comma 2, della Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 ottobre 2018 n. 2031,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 del 20 dicembre 2013 concernente
le disposizioni in materia di amministrazione aperta e considerato che il responsabile del
procedimento è il Dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado,
- visto l’articolo 56, e allegato 4/2 del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011,
- visto che l’intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal Registro Nazionale
Aiuti di cui all’articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234,
- visti gli atti citati in premessa,
DETERMINA
1. di approvare l’allegato A) denominato“Assegnazione Fondo per la qualità alle istituzioni
scolastiche paritarie – Anno Scolastico 2018-2019”, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di quantificare, a favore di ciascuna istituzione scolastica paritaria, le quote del Fondo per la
qualità del sistema educativo provinciale per l’anno scolastico 2018-2019, in base alle
modalità di calcolo stabilite in premessa e di suddividere le stesse tra le varie istituzioni
scolastiche paritarie e tra gli esercizi finanziari 2018 e 2019 in base al principio di esigibilità
della spesa, come definiti nell’Allegato A parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
3. di stabilire che le istituzioni scolastiche paritarie potranno utilizzare le quote del Fondo
qualità secondo quanto disposto nell’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale
n. 2031 del 19 ottobre 2018, avente oggetto avente ad oggetto“Programmazione dei Fondi
per l'anno scolastico 2018/2019 ed in acconto per l'anno scolastico 2019/2020 (per il
periodo settembre 2019- dicembre 2019) destinati al sistema delle istituzioni scolastiche e
formative provinciali e definizione dei criteri per le assegnazioni ordinarie alle istituzioni
scolastiche e formative provinciali.”;




   

4. di assegnare la somma di Euro 54.261,43 a ciascuna istituzione scolastica paritaria, così
come riportato nella colonna “Quota 2018” e la somma di Euro 81.458,57 a ciascuna
istituzione scolastica paritaria, così come riportato nella colonna “Quota 2019” dell’Allegato
A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di far fronte alla spesa di Euro 135.720,00, prevista dal presente provvedimento, secondo gli
importi unitari indicati nell’Allegato A parte integrante e sostanziale dello stesso, imputando
la stessa, in base al principio dell'esigibilità della spesa, nel seguente modo:
- Euro 54.261,43 sul capitolo 252705 dell’esercizio finanziario 2018, relativamente alla
prenotazioni fondi n. 2012636-012, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.
2031 di data 19 ottobre 2018;
- Euro 81.458,57 sul capitolo 252705 dell’esercizio finanziario 2019, relativamente alla
prenotazioni fondi n. 2013732-010 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.
2031 di data 19 ottobre 2018;
6. di stabilire che le quote di cui al punto 4 saranno liquidate nel seguente modo:
- Euro 54.261,43 pari alla “Quota 2018” ad esecutività del presente provvedimento,
compatibilmente con le disponibilità di cassa della Struttura competente;
- Euro 81.458,57 pari alla“Quota 2019” ad avvenuta verifica della rendicontazione di spesa
presentata secondo le modalità riportate al punto 1.6 dell’Allegato 1 alla deliberazione
della Giunta provinciale n. 2031 di data 19 ottobre 2018;
7. di dar atto che, in caso di totale o parziale mancato utilizzo delle risorse assegnate entro il
termine dell’anno scolastico, saranno recuperate in sede di liquidazione della “Quota 2019”,
ovvero, nei casi di impossibilità al recupero dalle spettanze residue del contributo, saranno
recuperate mediante restituzione del maggior contributo concesso tramite versamento a
favore della Provincia;
8. di dare atto che l'intervento del presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni
relative al registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012;
9. di dare atto che il procedimento in oggetto, avviato in data 7 novembre 2018, sospeso dal 27
novembre 2018 (data di inserimento delle richieste di certificazione antimafia per i soggetti
di cui al presente provvedimento) al 18 dicembre 2018 (data di acquisizione dell’ultima
liberatoria ai sensi dell’articolo 88, comma 1, del D.Lgs. 6/2011), termina con la data del
presente provvedimento, nel rispetto dei termini massimi fissati ai sensi della L.P. 23/1992;
10. di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione ai destinatari tramite
lettera;
11. 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 notificazione del provvedimento stesso;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativo allegato sul sito
istituzionale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 31 bis della legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23.







   

Elenco degli allegati parte integrante
001 ALLEGATO A)

IL DIRIGENTE
Roberto Ceccato
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