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Oggetto: Deliberazione n. 2003 data 04.12.2020 - Ripartizione ed assegnazione delle risorse
finanziarie sul capitolo n. 252151 “Contributi scuole paritarie – Covid 19”.
Con la presente si comunica che con deliberazione della Giunta provinciale n. 2003 di data
4 dicembre 2020 sono state assegnate le risorse finanziarie “Contributi scuole paritarie – Covid
19”.
L’assegnazione finanziaria di cui al citato provvedimento, può essere impiegata per far fronte
alle spese derivanti dall’applicazione delle disposizioni per la ripresa dell’attività didattica nell’anno
scolastico 2020-2021 e delle linee guida contenute nel sopra citato “Protocollo salute e sicurezza
nelle scuole – Covid 19, Istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo”. A titolo
esemplificativo, tali risorse potranno essere impiegate per le seguenti finalità:
- assunzione di ulteriore personale docente o incremento delle ore di cattedra del personale
docente già in organico, nel caso di sdoppiamento di classi o creazione di gruppi-classe;
- integrazione di personale ATA;
- incarichi relativi al coordinamento e controllo delle misure di sicurezza Covid-19;
- servizi di consulenza per emergenza sanitaria;
- acquisto di materiale per l’igiene e la sanificazione, di presidi per la prevenzione da contagio;
- acquisti di materiale per la predisposizione di segnaletiche, cartelli, manifesti e materiale
informativo.
Sono escluse le spese per l’acquisto di beni inventariabili o durevoli, arredi e attrezzature,
comprese le dotazioni tecnologiche e informatiche, per le quali é stato previsto un apposito
intervento nonché le spese sostenute per interventi su opere murarie e acquisti di prodotti
software.
I contributi saranno erogati, nel limite massimo di cui all’allegato A) della sopra citata
deliberazione, e fino al 90% della spesa complessiva sostenuta, con le seguenti modalità:
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- una prima rata ad esecutività del presente provvedimento, per complessivi euro 400.000,00,
secondo gli importi di cui alla colonna “Prima rata” dell’allegato B) del presente provvedimento;
- una seconda rata entro il 31 marzo 2021, per complessivi euro 400.000,00, secondo gli importi
di cui alla colonna “Seconda rata” dell’allegato B) del presente provvedimento;
- una rata a saldo, per complessivi euro 500.000,00, secondo gli importi di cui alla colonna “Rata a
saldo” dell’Allegato B) del presente provvedimento, previa rendicontazione delle spese sostenute,
da presentare tra l’1 e il 30 settembre 2021.
La rendicontazione di cui sopra dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostituiva di atto
notorio, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante e vistata
dall’organo di revisione contabile. La stessa dovrà altresì contenere la dichiarazione da parte del
legale rappresentane di non aver fruito di altre agevolazioni previste dalle leggi provinciali per le
medesime finalità oggetto del presente provvedimento.
Unitamente alla rendicontazione, dovrà essere presentata una relazione dell’organo di revisione
contabile che attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le spese
sostenute indicate nella rendicontazione stessa.
Il Servizio istruzione procederà alla verifica della rendicontazione e successivamente a tale
operazione, entro 60 giorni dal termine di presentazione, sarà disposta la liquidazione della rata a
saldo del contributo, compatibilmente con le disponibilità di cassa della struttura provinciale
competente in materia di istruzione.
Al fine di procede alla liquidazione della prima rata si chiede di compilare la dichiarazione ai
fini dell’applicazione della ritenuta del 4% sui contributi, allegata alla presente comunicazione, da
trasmettere all’indirizzo serv.istruzione@pec.provincia.tn.it entro il non oltre il 11 dicembre 2020.
Nel caso di totale o parziale mancato utilizzo delle risorse assegnate, entro il termine dell’anno
scolastico 2020-2021, le stesse non potranno essere accantonate per gli anni successivi e
saranno recuperate in sede di pagamento del saldo o, qualora già erogate, con restituzione del
maggior contributo percepito, tramite versamento a favore della Provincia.
Per eventuali chiarimenti contattare l’ufficio programmazione e organizzazione dell’istruzione:
Romina Mietto tel 0461 – 497261.
Cordiali saluti
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