PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

Prot. n. 164/2018-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 164 DI DATA 19 Dicembre 2018
OGGETTO:
Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art. 76. Concessione alle istituzioni scolastiche paritarie dei
contributi per l'acquisto e il rinnovo degli arredi e delle attrezzature didattiche, con riferimento
all'anno scolastico 2018-2019. Impegno di spesa di Euro 194.354,38 sul capitolo 252770.





    

IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue.
La legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5 prevede, all’articolo 76, comma 4, che la
Provincia conceda alle istituzioni scolastiche paritarie, contributi per l’acquisto e il rinnovo di arredi
e attrezzature didattiche, demandando a successivo regolamento la definizione dei criteri e delle
modalità per l’attuazione di tale intervento.
Il regolamento attuativo, adottato con decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42149/Leg, stabilisce, all’articolo 16, che alle istituzioni scolastiche paritarie possano essere concessi
contributi ordinari e straordinari per l’acquisto e il rinnovo di arredi ed attrezzature didattiche,
secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale; il regolamento prevede inoltre
all’articolo 19, che la Giunta provinciale determini annualmente l’entità delle risorse finanziarie da
destinare alla copertura della spesa derivante dalla concessione di tali contributi.
Con deliberazione n. 270 di data 22 febbraio 2018 la Giunta provinciale ha ripartito le risorse
finanziarie stanziate sul capitolo 252770 del bilancio provinciale per l’esercizio 2018, pari a Euro
200.000,00, per l’assegnazione di contributi ordinari.
In data 4 ottobre 2013 la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2074, ha approvato i criteri e le
modalità per la concessione, alle istituzioni scolastiche paritarie, dei contributi per l’acquisto e il
rinnovo di arredi e attrezzature didattiche.
Le istituzioni scolastiche paritarie hanno presentato le domande di concessione dei contributi per
l’acquisto e il rinnovo di arredi e attrezzature didattiche, con riferimento all’anno scolastico 20182019, entro la scadenza del 31 ottobre 2018.
Con riferimento alla concessione dei contributi ordinari, hanno presentato domanda di contributo le
seguenti istituzioni scolastiche paritarie:
-

Associazione Pedagogica Steineriana - C.F. 96014820227;
Collegio Arcivescovile Celestino Endrici - C.F. 00317150225;
Cooperativa Sociale G. Veronesi Società Cooperativa - C.F. 00630210227;
Cooperativa Sociale Sacra Famiglia Società Cooperativa Onlus – C.F. 02311520221;
Gardascuola Società Cooperativa Sociale - C.F. 01335020226;
Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù - C.F. 01388480582;
Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice - C.F. 00344100227;
Istituto Salesiano Santa Croce - C.F. 80007770268;
Oxford Civezzano Ivo de Carneri - Società Cooperativa - C.F. 01572180220.

Accertata la regolarità della documentazione presentata e verificato che gli acquisti preventivati
sono rispondenti alle tipologie indicate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2074 di data 4
ottobre 2013, il contributo ordinario è stato quantificato applicando le disposizioni contenute nella
deliberazione della Giunta provinciale n. 2074 di data 4 ottobre 2013 e di seguito esplicitate.
Le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 252770 del bilancio provinciale 2018 pari a Euro
200.000,00 risultano tutte destinate al fondo per la concessione dei contributi ordinari.





   

I contributi ordinari assegnabili alle istituzioni scolastiche paritarie sono quantificati calcolando il
70% della spesa considerata ammissibile e indicata nei preventivi presentati dalle medesime
istituzioni. Il contributo concedibile non potrà comunque essere superiore all’importo fissato quale
contributo massimo, determinato applicando al numero degli studenti iscritti presso ciascuna
istituzione scolastica paritaria un contributo pro-capite, che è calcolato dividendo il fondo destinato
alla concessione dei contributi ordinari, per il numero complessivo di studenti iscritti presso le
istituzioni scolastiche paritarie, alla data del 31 ottobre di ogni anno, come risultanti dal sistema
informativo “Anagrafe Unica degli Studenti”, previsto dall’articolo 111 della legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5.
Il numero di studenti iscritti alla data del 31 ottobre 2018 è pari a 3.426. Sulla base delle risorse
finanziarie disponibili, pari a Euro 200.000,00 la quota capitaria, ovvero, l’importo per ciascuno
studente iscritto, è stabilita quindi nell’ammontare di Euro 58,37.
Pertanto, applicate le disposizioni sopra riportate, i contributi ordinari per l’acquisto e il rinnovo di
arredi ed attrezzature didattiche spettanti alle istituzioni scolastiche paritarie sono concessi negli
importi determinati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di
seguito indicati:
Istituzione scolastica paritaria

Codice
Fiscale

Contributo
assegnato

Associazione Pedagogica Steineriana

96014820227

€ 7.892,61

Collegio Arcivescovile Celestino Endrici

00317150225

€ 62.735,40

Cooperativa sociale G. Veronesi Società Cooperativa

00630210227

€ 12.491,18

Cooperativa Sociale Sacra Famiglia Soc. Coop. Onlus

02311520221

€ 9.339,20

Gardascuola Società Cooperativa Sociale

01335020226

€ 28.601,30

Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù

01388480582

€ 35.022,00

Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice

00344100227

€ 13.191,62

Istituto Salesiano Santa Croce

80007770268

€ 5.416,01

Oxford Civezzano Ivo de Carneri - Società Cooperativa

01572180220

€ 19.665,06

TOTALE

€ 194.354,38

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 e 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 del 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 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:
Protocollo numero - di data
e nostro protocollo in entrata
PR_TNUTG_Ingresso_0071684_20181210
Pitre n. 770301 del 18/12/2018

Istituto Scolastico Paritario
Associazione Pedagogica Steineriana
Collegio Arcivescovile Celestino Endrici

PR_TNUTG_Ingresso_0071685_20181210
Pitre n. 761919 del 13/12/2018

Cooperativa Sociale G. Veronesi

PR_TNUTG_Ingresso_0071686_20181210
Pitre n. 761935 del 13/12/2018

Cooperativa Sociale Sacra Famiglia Soc.
Coop. Onlus

PR_TNUTG_Ingresso_0071688_20181210
Pitre n. 770339 del 18/12/2018

Gardascuola Società Cooperativa Sociale

PR_TNUTG_Ingresso_0071689_20181210
Pitre n. 761942 del 13/12/2018

Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù

PR_BSUTG_Ingresso_0055407_20181210
Pitre n. 772505 del 19/12/2018

Istituto Salesiani Maria Ausiliatrice

PR_TNUTG_Ingresso_0071693_20181210
Pitre n. 761949 del 13/12/2018

Istituto Salesiani Santa Croce

PR_TVUTG_Ingresso_0116326_20181210
Pitre Pitre n. 746354 del 10/12/2018

Oxford Civezzano Ivo de Carneri Soc. Coop.

PR_TNUTG_Ingresso_0071694_20181210
Pitre n. 761958 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.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
-

vista la legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5,
visto il decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2008, n. 42-149/Leg;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2675 del 20 dicembre 2013 che approva le
prime disposizioni per l’attuazione degli adempimenti previsti dall’articolo 31 bis della legge
provinciale 30 novembre 1992, n. 23, si dichiara che il responsabile del relativo procedimento
amministrativo è il Dirigente il 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.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.



di stabilire in Euro 58,37 il contributo pro-capite per la determinazione dell’importo massimo
dei contributi ordinari concedibili e finalizzati all’acquisto e al rinnovo di arredi ed
attrezzature didattiche;
di assegnare alle istituzioni scolastiche paritarie i contributi ordinari per acquisto e rinnovo di
arredi e attrezzature didattiche, per complessivi Euro 191.273,02 determinati nell’Allegato A
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di stabilire che i contributi ordinari di cui al punto 2 sono assegnati con riferimento all’anno
scolastico 2018-2019, per acquisti effettuati dal 1 settembre 2018 al 31 agosto 2019;
di dare atto che le modalità di liquidazione e rendicontazione dei contributi ordinari sono
stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2074 di data 4 ottobre 2013;
di impegnare l’importo di Euro 194.354,38 sul capitolo 252770, dell’esercizio finanziario
2018, relativo alla prenotazione n. 2012761 pos. 7 di cui alla deliberazione della G.P. n. 270
di data 22 febbraio 2018, in quanto l’esigibilità della spesa, in base ai criteri di cui alla
deliberazione n. 2074 di data 4 ottobre 2013, ricade nell’esercizio finanziario 2018;
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;
di dare atto che il procedimento in oggetto, avviato in data 1 novembre 2018, termina con la
data del presente provvedimento, nel rispetto dei termini massimi fissati ai sensi della L.P.
23/1992;
di dare atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione ai destinatari tramite
lettera;
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 L.P. 30
novembre 1992, n. 23.





   

Elenco degli allegati parte integrante
001 ALLEGATO A)

IL DIRIGENTE
Roberto Ceccato





   

    

00317150225
00630210227
02311520221
01335020226
01388480582
00344100227
80007770268
01572180220
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