PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

Prot. n. 29/2019-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 24 DI DATA 06 Marzo 2019
OGGETTO:
Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, art. 76. Concessione alle istituzioni scolastiche
paritarie dei contributi in conto gestione per l'anno scolastico 2018-2019. Impegno di spesa Euro
5.934.382,91 sul capitolo 252150 dell'esercizio finanziario 2019.
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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue.
La legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, all’articolo 76, prevede che per l’erogazione
del servizio di istruzione svolto nell’ambito del sistema educativo provinciale, la Provincia possa
concedere contributi in conto gestione, alle istituzioni scolastiche paritarie in possesso dei requisiti
di cui all’articolo 76, comma 4.
Il regolamento attuativo emanato con Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42149/Leg, concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi,
disciplina al Capo II, le modalità per la concessione dei contributi in conto gestione alle istituzioni
scolastiche paritarie, in particolare con riferimento ai requisiti per l’ammissione al contributo, alle
modalità di presentazione delle domande, ai criteri per la determinazione ed erogazione dei
contributi.
L’articolo 19 del regolamento attuativo stabilisce che la Giunta provinciale determini annualmente
l’entità delle risorse finanziarie da destinare a copertura della spesa per i contributi sopra descritti.
Con deliberazione n. 203 di data 15 febbraio 2019 la Giunta provinciale ha approvato la ripartizione
delle risorse finanziarie a favore dell’istruzione scolastica paritaria per l’esercizio finanziario 2019
ed ha stabilito un fondo pari ad Euro 5.934,409,94 per la concessione dei contributi in conto
gestione per l’anno scolastico 2018-2019. Ai sensi dell’articolo 12 del sopra citato regolamento
attuativo, la Giunta provinciale ha definito la quota di contributo per ogni iscritto ai diversi gradi di
scuola ed ha ripartito l’ammontare complessivo del fondo in tre fondi specifici destinati,
rispettivamente, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola secondaria
di secondo grado. La consistenza dei tali fondi è stata determinata come di seguito indicato:
Tipologia dei fondi

Fondo complessivo
Anno Scolastico 2018-2019

Fondo per le scuole primarie

Euro 2.127.262,56

Fondo per le scuole secondarie di primo grado

Euro 3.618.145,66

Fondo per le scuole secondarie di secondo grado

Euro 3.460.164,17

Totale fondo per la concessione dei contributi
in conto gestione A.S. 2018-2019

Euro 9.205.572,39

La deliberazione della Giunta provinciale n. 203 di data 15 febbraio 2019 stabilisce che il dirigente
del Servizio infanzia e istruzione del primo grado con proprio provvedimento disponga la
concessione dei contributi in conto gestione alle singole istituzioni scolastiche paritarie, con
riferimento all’anno scolastico 2018-2019. Con il presente atto si provvede quindi all’attuazione di
quanto disposto dal regolamento di attuazione e dalla citata deliberazione della Giunta provinciale.
In conformità a quanto disposto dall’articolo 11 del regolamento di attuazione emanato con Decreto
del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg., le seguenti istituzioni scolastiche
paritarie, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 76, comma 4, della legge provinciale sulla
scuola 7 agosto 2006, n. 5, hanno presentato domanda per la concessione dei contributi in conto
gestione entro il termine del 31 ottobre 2018:
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1. Associazione Pedagogica Steineriana, con sede a Trento, codice fiscale 96014820227, che attua
i seguenti percorsi di istruzione: Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado.
2. Collegio Arcivescovile “Celestino Endrici”, con sede a Trento, codice fiscale 00317150225,
che attua i seguenti percorsi di istruzione:
- Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado, Liceo classico, Liceo scientifico, Liceo
linguistico, Istituto tecnico economico e Istituto tecnico tecnologico con sede a Trento;
- Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado Arcivescovile “Dame Inglesi” e Liceo
linguistico con sede a Rovereto.
3. Cooperativa sociale “G. Veronesi” Società Cooperativa, con sede a Rovereto, codice fiscale
00630210227, che attua i seguenti percorsi di istruzione: Scuola primaria e Scuola secondaria
di primo grado.
4. Cooperativa Sociale “Sacra Famiglia” Onlus, con sede a Trento, codice fiscale 02311520221,
che attua il percorso di istruzione: Scuola primaria.
5. Gardascuola Società Cooperativa, con sede ad Arco, codice fiscale 01335020226, che attua i
seguenti percorsi di istruzione: Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado, Liceo
scientifico opzione Scienze applicate e Istituto tecnico per il settore economico/turismo.
6. Istituto “Figlie del Sacro Cuore di Gesù”, con sede a Trento, codice fiscale 01388480582, che
attua i seguenti percorsi di istruzione: Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado,
Istituto tecnico per il settore tecnologico/grafica e comunicazione, Liceo artistico indirizzo
grafica, Liceo delle scienze umane internazionali quadriennale e Liceo delle scienze umane.
7. Istituto Salesiano “Maria Ausiliatrice”, con sede a Trento, codice fiscale 00344100227, che
attua il percorso di istruzione: Scuola secondaria di primo grado.
8. Istituto salesiano “Santa Croce”, con sede a Mezzano di Primiero, codice fiscale 80007770268,
che attua i seguenti percorsi di istruzione: Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado.
9. Oxford Ivo de Carneri Società Cooperativa, con sede a Civezzano, codice fiscale 01572180220,
che attua i seguenti percorsi di istruzione: Istituto professionale per il settore dei servizi /
servizi socio-sanitari / odontotecnico, Istituto tecnico per il settore tecnologico / biotecnologie
sanitarie e Istituto tecnico per il settore economico / turismo.
Tutte le domande di contributo pervenute dagli enti gestori delle istituzioni scolastiche paritarie
risultano regolari in ordine al termine di presentazione ed alla completezza della documentazione
allegata.
Le modalità di determinazione del contributo in conto gestione da assegnare alle singole istituzioni
scolastiche paritarie sono definite dall’articolo 13 del regolamento di attuazione.
Il contributo in conto gestione da assegnare alle singole scuole primarie e secondarie di primo grado
è determinato moltiplicando l’ammontare della quota di contributo per ogni iscritto per il numero
degli iscritti alla scuola, come risultanti dall’Anagrafe provinciale degli studenti. La quota dei
contributi per ogni iscritto risulta definita nei seguenti importi:
-

Quota di contributo per ogni iscritto alla scuola primaria: euro 1.959,80
Quota di contributo per ogni iscritto alla scuola secondaria di primo grado: euro 2.743,72

Ad ogni singola quota sopra descritta, viene sommata una ulteriore quota di contributo per ogni
iscritto alla scuola, come risultante dall’Anagrafe provinciale degli studenti, in ragione del
riconoscimento di maggiori oneri sostenuti dalle scuole per l’attuazione del Piano Trentino
Trilingue, quantificata nei seguenti importi:
-
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I contributi in conto gestione spettanti alle singole scuole primarie e secondarie di primo grado sono
quindi determinati come illustrato negli allegati 1 e 2 che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, l'articolo 13, comma 2, del regolamento
di attuazione individua i parametri in base ai quali deve essere ripartito il relativo fondo, al fine di
determinare i contributi in conto gestione spettanti a ciascuna scuola. Con la citata deliberazione
della Giunta provinciale n. 203 di data 15 febbraio 2019 è stata stabilita la seguente percentuale di
riparto del fondo:
a) il 77% del fondo è destinato al parametro relativo al numero degli studenti iscritti e
frequentanti la scuola;
b) il 3% del fondo è destinato al parametro relativo al numero degli studenti iscritti presso le
scuole paritarie ma frequentanti l’anno scolastico presso una scuola estera sulla base di un
progetto riguardante intere classi;
c) il 10% del fondo è destinato al parametro relativo al numero delle ore di lezione settimanali;
d) il 10% del fondo è destinato al parametro relativo al numero delle classi attivate.
Vista la delibera della Giunta provinciale n. 1489 di data 31 agosto 2015, Riconoscimento del Polo
Specialistico di Filiera: “Polo della grafica, della comunicazione e del design”, non verranno
assegnati i contributi in ordine alle finalità di cui all’art. 13, comma 3, del regolamento di
attuazione, con riferimento ai costi specifici conseguenti la realizzazione di progetti di
sperimentazione.
Con riferimento ai parametri individuati dall’articolo 13, comma 2, del regolamento attuativo e alle
percentuali stabilite con la citata deliberazione n. 203 di data 15 febbraio 2019 si dispone che il
fondo per la concessione dei contributi in conto gestione alle scuole secondarie di secondo grado, di
Euro 3.460.164,17, sia ripartito in quattro quote, (arrotondate per troncamento), come segue:
a) 77% del fondo destinato al parametro relativo al numero degli studenti iscritti e frequentanti la
scuola: Euro 2.664.326,41;
b) 3% del fondo destinato al parametro relativo al numero degli studenti iscritti presso le scuole
paritarie ma frequentanti l’anno scolastico presso una scuola estera sulla base di un progetto
riguardante intere classi: Euro 103.804,92;
c) 10% del fondo destinato al parametro relativo al numero delle ore di lezione settimanali: Euro
346.016,41;
d) 10% del fondo destinato al parametro relativo al numero delle classi attivate: Euro
346.016,41.
Al fine di determinare l’entità dei contributi spettanti alle singole scuole secondarie di secondo
grado, è necessario innanzitutto calcolare la misura unitaria di ciascun contributo riferito ai singoli
parametri, che è data dal rapporto tra le quote, così come sopra stabilite, e la consistenza numerica
effettiva del rispettivo parametro, riferita all'insieme delle scuole richiedenti, tenuto conto inoltre
che la deliberazione della Giunta provinciale n. 203 di data 15 febbraio 2019 stabilisce che, ai fini
dell’assegnazione delle risorse finanziarie alle singole istituzioni scolastiche non sono considerati
gli studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2018-2019, una scuola estera quale opzione
individuale al di fuori di progetti curricolari attuati dall’istituzione scolastica e riguardanti l’intera
classe.
Sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe unica degli studenti e della documentazione trasmessa
dalle istituzioni scolastiche di secondo grado, si determinano le misure unitarie (arrotondate per
troncamento), come seguono:
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Parametro di ripartizione
del fondo per le scuole
secondarie di secondo grado

Consistenza
Quota del fondo
numerica
effettiva

Misura
unitaria del
contributo

a) Studenti iscritti frequentanti la scuola in
sede

Euro 2.664.326,41

1.050,5

Euro 2.536,24

b) Studenti iscritti frequentanti l’anno scol.
presso una scuola estera con la classe

Euro 103.804,92

18

Euro 5.766,94

c) Ore di lezione settimanale

Euro 346.016,41

2.054

d) Numero classi

Euro 346.016,41

62

Euro 168,45
Euro 5.580,90

L’ammontare dei contributi spettanti alle singole scuole secondarie di secondo grado è dato dal
prodotto di ciascuna delle misure unitarie, così come sopra stabilite, per la rispettiva consistenza
numerica effettiva, riferita a ogni scuola, e, quindi, dalla somma degli interventi finanziari calcolati
per ciascun parametro.
Si specifica che la consistenza numerica riferita al parametro a) “Studenti iscritti frequentanti la
scuola in sede” è considerata al netto degli studenti frequentanti una scuola estera individualmente,
di seguito specificati:
‐
‐
‐

n. 4 studenti iscritti presso il Collegio Arcivescovile “Celestino Endrici” con sede a Trento,
n. 1,5 studenti iscritti presso l’Istituto “Figlie del Sacro Cuore di Gesù” con sede a Trento
(uno per l’intero anno scolastico e uno per metà anno scolastico),
n. 2 studenti iscritti presso l’Istituto “Oxford Ivo de Carneri Società Cooperativa” con sede a
Civezzano.

I contributi in conto gestione spettanti alle singole scuole secondarie di secondo grado sono quindi
determinati come illustrato nell’allegato 3, che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Con determinazione del dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 152 di data
12 dicembre 2018 è stato assegnato alle istituzioni scolastiche paritarie un anticipo sui contributi in
conto gestione per l’anno scolastico 2018-2019, pari a complessivi Euro 3.271.162,45.
Con il presente provvedimento si dispone pertanto che i contributi indicati negli allegati 1, 2 e 3,
pari a complessivi Euro 9.205.545,36, siano erogati al netto dell’acconto già liquidato di Euro
3.271.162,45, per l’ammontare quindi di Euro 5.934.382,91 e negli importi unitari indicati
nell’Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente determinazione. Si dispone inoltre che
gli importi a saldo spettanti alle singole istituzioni scolastiche paritarie siano liquidati in tre
soluzioni, pari, rispettivamente, al 40 per cento, al 40 per cento e al 20 per cento dell’importo a
saldo, come indicato nell’Allegato 5 parte integrante e sostanziale del presente atto, tenuto conto
della disponibilità di cassa del Servizio infanzia e istruzione del primo grado.
Le liquidazioni saranno disposte alle seguenti scadenze:
a) prima rata ad esecutività della presente determinazione;
b) seconda rata entro il 30 giugno 2019;
c) rata a saldo in seguito alla presentazione, da parte delle istituzioni scolastiche, entro il 30
giugno 2019, del rendiconto dell’attività di gestione dei contributi relativa all’esercizio 2018
e della relativa relazione dell’organo di revisione contabile, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione.

Pag 5 di 10

RIFERIMENTO : 2019-S167-00033

Num. prog. 5 di 16

La liquidazione dei contributi in conto gestione alle istituzioni scolastiche sarà comunque disposta
nel rispetto del vincolo posto dall’art. 17, comma 3, del regolamento di attuazione il quale stabilisce
che l’ammontare complessivo dei contributi erogati non può essere superiore per ciascuna tipologia
di spesa ai costi totali esposti nel rendiconto.
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:
1. 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

Protocollo numero - di data
e nostro protocollo in entrata

Cooperativa Sociale “G. Veronesi”

PR_TNUTG_Ingresso_0008777_20190211
Pitre n. 142139 del 04/03/2019

Istituto Salesiani Maria Ausiliatrice

PR_TNUTG_Ingresso_0008796_20190211
Pitre n. 142168 del 04/03/2019

Oxford Ivo de Carneri Società Cooperativa

PR_TNUTG_Ingresso_0008801_20190211
Pitre n. 142176 del 04/03/2019

2. acquisite le richieste di informazione antimafia inserite nella BDNA come da protocolli indicati
in tabella attualmente in fase di istruttoria e tuttora inevase:
Istituto Scolastico Paritario

Protocollo N.

Associazione Pedagogica Steineriana

PR_TNUTG_Ingresso_0008770_20190211
Pitre n. 142208 del 04/03/2019

Collegio Arcivescovile “Celestino Endrici”

PR_TNUTG_Ingresso_0008774_20190211
Pitre n. 142242 del 04/03/2019

Cooperativa Sociale “Sacra Famiglia” Onlus

PR_TNUTG_Ingresso_0008785_20190211
Pitre n. 142270 del 04/03/2019

Gardascuola Società Cooperativa

PR_TNUTG_Ingresso_0008792_20190211
Pitre n. 142288 del 04/03/2019
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Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù

PR_BSUTG_Ingresso_0008739_20190211
Pitre n. 142335 del 04/03/2019

Istituto Salesiani Santa Croce

PR_TVUTG_Ingresso_0014019_20190211
Pitre n. 142360 del 04/03/2019

Considerato che, in conformità all’articolo 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai
sensi del quale le Amministrazioni, decorso il termine di trenta giorni dalla data della consultazione,
ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, procedono anche in assenza dell’informazione stessa,
sotto condizione risolutiva.
Visto che il caso di urgenza è determinato dalla necessità di predisporre l’impegno entro il corrente
esercizio finanziario al fine di garantire la copertura della spesa e l’agevolazione finanziaria
(contributo) può essere concessa sotto condizione risolutiva, potendo disporre l’eventuale revoca o
recesso anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati
successivamente alla concessione del contributo.
In attuazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 di data 20 dicembre 2013 la quale
approva le prime disposizioni per l’attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 31 bis della
legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, stabilendo i dati che ogni provvedimento di concessione
di contributi deve riportare, si precisa quanto segue:
a) il nome e i dati fiscali dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente provvedimento
sono indicati nella premessa del presente atto;
b) l’importo dei contributi concessi ai beneficiari è indicato negli allegati parti integranti del
presente provvedimento;
c) la norma alla base dell’attribuzione dei contributi è contenuta nella legge provinciale sulla
scuola 7 agosto 2006, n. 5, all’articolo 76;
d) la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo sono il Servizio infanzia
e istruzione del primo grado e il dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo grado;
e) i beneficiari sono stati individuati attraverso il procedimento di riconoscimento della parità
scolastica disciplinato dal regolamento emanato con Decreto del Presidente della Provincia 1
ottobre 2008, n. 42-149/Leg, concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa
e relativi interventi.
Dato atto che il procedimento è iniziato in data 16 febbraio 2019, data corrispondente al giorno
successivo alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 203/2019 di
ripartizione delle risorse finanziare disponibili sul pertinente capitolo di bilancio e termina con
l’approvazione del presente provvedimento.
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.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
‐
‐
‐

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,
visto l’articolo 56 e l’Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011,
visti gli atti citati in premessa,
DETERMINA
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1. che il contributo complessivo spettante alle istituzioni paritarie per l’anno scolastico 20182019, sulla base dei parametri di riparto delle risorse finanziarie illustrati in premessa e
indicati negli Allegati 1, 2 e 3 che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ammonta ad Euro 9.205.545,36;
2. di assegnare alle istituzioni scolastiche paritarie per l’anno scolastico 2018-2019, un
contributo pari ad Euro 5.934.382,91, come indicato nell’Allegato 4 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che con determinazione del dirigente del Servizio infanzia e istruzione del primo
grado n. 152 di data 12 dicembre 2018 è stato assegnato alle istituzioni scolastiche paritarie
un anticipo sui contributi in conto gestione per l’anno scolastico 2018-2019, pari a
complessivi Euro 3.271.162,45;
4. di disporre che i contributi indicati negli Allegati 1, 2 e 3, pari a complessivi Euro
9.205.545,36, siano erogati al netto dell’anticipo già liquidato di Euro 3.271.162,45, per
l’ammontare quindi di Euro 5.934.382,91, come indicato nell’Allegato 4 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
5. di subordinare la liquidazione dell’assegnazione disposta con il presente provvedimento a
favore dei seguenti istituti paritari:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Associazione Pedagogica Rudolf Steiner,
Collegio Arcivescovile Celestino Endrici,
Cooperativa Sociale Sacra Famiglia Onlus,
Gardascuola Società Cooperativa,
Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù,
Istituto Salesiano Santa Croce,

al ricevimento dell’informazione antimafia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 92, comma
3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt’oggi inevasa la richiesta di informazioni
inviata ai sensi dell’art. 91 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e fatte salve le relative
facoltà di revoca o di recesso;
6. di risolvere il contratto, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del
D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di
sospensione e di decadenza di cui all’art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a
tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 84, comma 4;
7. di liquidare alle istituzioni scolastiche paritarie i contributi spettanti, calcolati al netto
dell’anticipo già erogato, in tre soluzioni, pari rispettivamente, al 40 per cento, al 40 per
cento e al 20 per cento dell’importo a saldo, così come indicato nell’Allegato 5 parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, compatibilmente con le disponibilità
di cassa della struttura provinciale competente e al ricevimento delle informazioni antimafia
di cui ai punti 5. e 6. disponendo l’eventuale revoca o recesso nel caso siano accertati
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. Le liquidazioni saranno disposte alle
seguenti scadenze:
a) prima rata ad esecutività della presente determinazione,
b) seconda rata entro il 30 giugno 2019,
c) rata a saldo in seguito alla presentazione da parte delle istituzioni scolastiche, entro il 30
giugno 2019, del rendiconto dell’attività di gestione dei contributi relativa all’esercizio
2018 e della relativa relazione dell’organo di revisione contabile, secondo le modalità
stabilite dal regolamento di attuazione,
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d) di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 5.934.382,91
negli importi unitari indicati nell’Allegato 4, parte integrante del presente
provvedimento, al capitolo 252150 dell’esercizio finanziario 2019, relativo alla
prenotazione n. 2014196 pos. 1 di cui alla Deliberazione della Giunta provinciale n. 203
di data 15 febbraio 2019, in base al principio di esigibilità della spesa;
8. di dare atto che l’intervento del presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni
relative al registro nazione degli aiuti di stato di cui all’art. 52 della legge 234/2012;
9. di dare atto che il procedimento avviato in data 16 febbraio 2019, termina con la data del
presente provvedimento;
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.
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Elenco degli allegati parte integrante
001 ALLEGATO 1 - PRIMARIA
002 ALLEGATO 2 - SECONDARIA
003 ALLEGATO 3 - SUPERIORE
004 ALLEGATO 4 - RIEPILOGO
005 ALLEGATO 5 - LIQUIDAZIONI

IL DIRIGENTE
Roberto Ceccato
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CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE SCUOLE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Anno Scolastico 2018-2019

ALLEGATO 1

CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE "SCUOLE

€ 2.127.262,56

FONDO PER LE SCUOLE PRIMARIE

€ 1.959,80

QUOTA CONTRIBUTO PER ISCRITTO

€ 45,16

QUOTA CONTRIBUTO PIANO TRENTINO TRILINGUE PER ISCRITTO

ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA
ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA

PRIMARIE"

Codice Fiscale

Numero
iscritti

CONTRIBUTO Iscritto

CONTRIBUTO
Piano Trilingue

CONTRIBUTO Totale

96014820227

91

€ 178.341,80

€ 4.109,56

€ 182.451,36

00317150225

260

€ 509.548,00

€ 11.741,60

€ 521.289,60

COOPERATIVA SOCIALE "G. VERONESI"

00630210227

115

€ 225.377,00

€ 5.193,40

€ 230.570,40

COOPERATIVA SOCIALE "SACRA FAMIGLIA" ONLUS

02311520221

160

€ 313.568,00

€ 7.225,60

€ 320.793,60

GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA

01335020226

115

€ 225.377,00

€ 5.193,40

€ 230.570,40

ISTITUTO "FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU'"

01388480582

236

€ 462.512,80

€ 10.657,76

€ 473.170,56

ISTITUTO SALESIANO "SANTA CROCE"

80007770268

84

€ 164.623,20

€ 3.793,44

€ 168.416,64

1.061

€ 2.079.347,80

€ 47.914,76

€ 2.127.262,56

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "C.ENDRICI" di cui:
Sede di Trento: n. iscritti 122; contributo euro 244.605,12
Sede di Rovereto: n. iscritti 138; contributo euro 276.684,48

TOTALE
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CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE SCUOLE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Anno Scolastico 2018-2019

ALLEGATO 2

CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE SCUOLE "SECONDARIE

€ 3.618.145,66

FONDO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

€ 2.743,72

QUOTA CONTRIBUTO PER ISCRITTO
QUOTA CONTRIBUTO PIANO TRENTINO TRILINGUE PER ISCRITTO

ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA
ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA

DI PRIMO GRADO"

CODICE FISCALE

€ 63,22
NUMERO
ISCRITTI

CONTRIBUTO Iscritto

CONTRIBUTO
Piano Trilingue

CONTRIBUTO Totale

96014820227

63

€ 172.854,36

€ 3.982,86

€ 176.837,22

00317150225

537

€ 1.473.377,64

€ 33.949,14

€ 1.507.326,78

COOPERATIVA SOCIALE "G. VERONESI"

00630210227

99

€ 271.628,28

€ 6.258,78

€ 277.887,06

GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA

01335020226

116

€ 318.271,52

€ 7.333,52

€ 325.605,04

ISTITUTO "FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU'"

01388480582

178

€ 488.382,16

€ 11.253,16

€ 499.635,32

ISTITUTO SALESIANO "MARIA AUSILATRICE"

00344100227

226

€ 620.080,72

€ 14.287,72

€ 634.368,44

ISTITUTO SALESIANO "SANTA CROCE"

80007770268

70

€ 192.060,40

€ 4.425,40

€ 196.485,80

1.289

€ 3.536.655,08

€ 81.490,58

€ 3.618.145,66

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "C.ENDRICI" di cui:
Sede di Trento: n. iscritti 331; contributo euro 929.097,14
Sede di Rovereto: n. iscritti 206; contributo euro 578.229,64

TOTALE
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ALLEGATO 3

CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE SCUOLE DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Anno Scolastico 2018-2019
ISCRITTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL "SECONDO

ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "C.ENDRICI" di cui:
Sede di Trento

CODICE
FISCALE

CICLO DI ISTRUZIONE"

N. ISCRITTI
N. ISCRITTI
frequentanti
frequentanti l'anno
N.
ISCRITTI l'anno scolastico scolastico all'estero con la
in sede
classe
197

193

94

76

N. ISCRITTI
frequentanti l'anno
scolastico all'estero
individualmente
4

00317150225

Sede di Rovereto

18

GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA

01335020226

259

259

ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU'

01388480582

186

184,5

1,5

OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA

01572180220

340

338

2

1.076

1.050,5

TOTALE

18

7,5

DETERMINAZIONE FONDO DISPONIBILE PER IL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE:

FONDO TOTALE CONTO GESTIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
CONTRIBUTO FINALITA' ART. 13, C. 3, REGOLAMENTO ATTUAZIONE

FONDO DISPONIBILE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

€ 3.460.164,17
€ 0,00

€ 3.460.164,17

1 di 2

Num. prog. 13 di 16

DETERMINAZIONE MISURA UNITARIA DEI CONTRIBUTI:
PARAMETRI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO

% di
riparto

Quota del Fondo

Consistenza
Numerica

Studenti Iscritti frequentanti
l'anno scolastico all'estero
individualmente

Consistenza numerica
effettiva

Misura Unitaria del
Contributo

Studenti iscritti e frequentanti la scuola in sede

77%

€ 2.664.326,41

1.058

7,5

1.050,5

€ 2.536,24

Studenti iscritti e frequentanti l'anno scolastico presso
una scuola estera con la classe

3%

€ 103.804,92

18

0

18

€ 5.766,94

Ore di lezione settimanali

10%

€ 346.016,41

2.054

0

2.054

€ 168,45

Classi attivate

10%

€ 346.016,41

62

0

62

€ 5.580,90

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI DA CONCEDERE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SECONDO CICLO:
STUDENTI ISCRITTI
frequentanti in sede
ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA
N.
ISCRITTI

CONTRIBUTO
(n. iscritti x
misura unitaria
del contributo)

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "C.ENDRICI" di cui:
Sede di Trento

193

489.494,32

Sede di Rovereto

76

192.754,24

GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA

259

ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU'
OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA

TOTALE

STUDENTI ISCRITTI
Frequentanti fuori
sede con la classe
N.
ISCRITTI

CONTRIBUTO
(n. iscritti x
misura unitaria
del contributo)

ORE di lezione settimanale

N. ORE
LEZIONE

CLASSI attivate

CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
(n. ore lezione x
(n. classi x
N. CLASSI
misura unitaria
misura unitaria del
del contributo)
contributo)

TOTALE
CONTRIBUTO IN
CONTO GESTIONE
A.S. 2018-2019

498

83.888,10

15

83.713,50

657.095,92

130

21.898,50

4

22.323,60

340.781,26

656.886,16

545

91.805,25

16

89.294,40

837.985,81

184,5

467.936,28

385

64.853,25

11

61.389,90

594.179,43

338

857.249,12

496

83.551,20

16

89.294,40

1.030.094,72

345.996,30

62

346.015,80

3.460.137,14

1.050,5

2.664.320,12

18

18

103.804,92

103.804,92

2.054
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RIEPILOGO CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE
Anno Scolastico 2018-2019

ALLEGATO 4

ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA

CODICE
FISCALE

CONTRIBUTI
SCUOLE
PRIMARIE

CONTRIBUTI
SCUOLE
SECONDARIE DI
PRIMO GRADO

ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA

96014820227

€ 182.451,36

€ 176.837,22

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "C.ENDRICI"

00317150225

€ 521.289,60

€ 1.507.326,78

COOP. SOCIALE "G. VERONESI"

00630210227

€ 230.570,40

€ 277.887,06

COOP. SOC. "SACRA FAMIGLIA" ONLUS

02311520221

€ 320.793,60

GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA

01335020226

€ 230.570,40

€ 325.605,04

ISTITUTO "FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU'" 01388480582

€ 473.170,56

€ 499.635,32

ISTITUTO SALESIANO "MARIA AUSILATRICE"

00344100227

ISTITUTO SALESIANO "SANTA CROCE"

80007770268

OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA

01572180220

TOTALE

€ 168.416,64

€ 2.127.262,56

CONTRIBUTI
SCUOLE
SECONDARIE DI
SECONDO GRADO

TOTALE
CONTRIBUTI IN
CONTO
GESTIONE

ANTICIPO
CONTRIBUTI IN
C/GESTIONE
assegnati
nell'esercizio 2018

SALDO
CONTRIBUTI IN
CONTO GESTIONE

€ 359.288,58

€ 128.349,35

€ 230.939,23

€ 3.026.493,56

€ 1.085.124,08

€ 1.941.369,48

€ 508.457,46

€ 176.299,29

€ 332.158,17

€ 320.793,60

€ 107.199,27

€ 213.594,33

€ 837.985,81

€ 1.394.161,25

€ 477.674,82

€ 916.486,43

€ 594.179,43

€ 1.566.985,31

€ 567.526,50

€ 999.458,81

€ 634.368,44

€ 634.368,44

€ 232.216,63

€ 402.151,81

€ 196.485,80

€ 364.902,44

€ 139.648,73

€ 225.253,71

€ 1.030.094,72

€ 1.030.094,72

€ 357.123,78

€ 672.970,94

€ 3.460.137,14

€ 9.205.545,36

€ 3.271.162,45

€ 5.934.382,91

€ 3.618.145,66

€ 997.877,18
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LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI IN CONTO GESTIONE ASSEGNATI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PARITARIE
ALLEGATO 5

Anno Scolastico 2018-2019

ISTITUZIONE SCOLASTICA PARITARIA

CODICE
FISCALE

PRIMA RATA
(PARI AL 40% DEL
CONTRIBUTO
A SALDO)

SECONDA RATA
(PARI AL 40% DEL
CONTRIBUTO A
SALDO)

RATA A SALDO
(PARI AL 20% DEL
CONTRIBUTO A
SALDO)

TOTALE CONTRIBUTO
A SALDO

ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA

96014820227

92.375,69

92.375,69

46.187,85

230.939,23

COLLEGIO ARCIVESCOVILE "CELESTINO ENDRICI"

00317150225

776.547,79

776.547,79

388.273,90

1.941.369,48

COOPERATIVA SOCIALE "G. VERONESI"

00630210227

132.863,27

132.863,27

66.431,63

332.158,17

COOPERATIVA SOCIALE "SACRA FAMIGLIA" ONLUS

02311520221

85.437,73

85.437,73

42.718,87

213.594,33

GARDASCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA

01335020226

366.594,57

366.594,57

183.297,29

916.486,43

ISTITUTO "FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU'"

01388480582

399.783,52

399.783,52

199.891,77

999.458,81

ISTITUTO SALESIANO "MARIA AUSILATRICE"

00344100227

160.860,72

160.860,72

80.430,37

402.151,81

ISTITUTO SALESIANO "SANTA CROCE"

80007770268

90.101,48

90.101,48

45.050,75

225.253,71

OXFORD IVO DE CARNERI SOCIETA' COOPERATIVA

01572180220

269.188,38

269.188,38

134.594,18

672.970,94

2.373.753,15

2.373.753,15

1.186.876,61

5.934.382,91

TOTALE
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