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Reg.delib.n.   2140  Prot. n. 476/2013-D 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
O G G E T T O: 
Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, art 74, comma 2, lettera a). Assegnazioni finanziarie alle 
istituzioni scolastiche e formative provinciali per l'attuazione degli interventi di assistenza educativa 
in convenzione, a favore degli alunni con bisogni educativi speciali, per gli anni scolastici 
2013/2014, 2014/2015 e per il periodo settembre- dicembre 2015 (anno scolastico 2015/2016).              

 
Il giorno  11 Ottobre 2013  ad ore  08:45  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE ALBERTO PACHER 
   
Presenti: ASSESSORI MARTA DALMASO 
  LIA GIOVANAZZI BELTRAMI 
  TIZIANO MELLARINI 
  UGO ROSSI 
   
Assenti:  MAURO GILMOZZI 
  ALESSANDRO OLIVI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il relatore comunica quanto segue. 
 
L’articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e s.m.i. prevede che, al fine 
di garantire la piena partecipazione alle attività educative degli studenti con bisogni 
educativi speciali, le istituzioni scolastiche e formative possano curare l’assistenza 
organizzativa non solo a mezzo di personale proprio ma anche attraverso 
convenzioni con soggetti privati accreditati.  
 
Con Decreto del Presidente della Provincia 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg è stato 
approvato il Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con 
bisogni educativi speciali. Il Regolamento disciplina gli interventi per promuovere il 
pieno esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione degli studenti con bisogni 
educativi speciali e per assicurarne l’integrazione e l’inclusione nella scuola. 
 
Le istituzioni scolastiche e formative possono curare l’assistenza educativa 
stipulando apposite convenzioni con i soggetti accreditati in base alle disposizioni 
contenute al Capo IV del Regolamento. 
 
La deliberazione della Giunta provinciale n. 2581 di data 30 novembre 2012, 
modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 199 di data 8 febbraio 2013, 
ha assegnato le risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali 
per l’attuazione degli interventi in convenzione a favore degli studenti con bisogni 
educativi speciali, per gli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. 
L’ammontare delle risorse finanziarie è stato attribuito nel modo seguente:  

 per l’anno scolastico 2012/2013 è stato assegnato il 100% delle risorse 
finanziarie calcolate in base al numero delle ore settimanali attribuite a 
ciascuna istituzioni per tale periodo; 

 per l’anno scolastico 2013/2014 è stato assegnato il 60% delle risorse 
finanziarie determinate in base alle ore settimanali attribuite per l’anno 
scolastico 2012/2013; 

 per l’anno scolastico 2014/2015 è stato assegnato il 30% delle risorse 
finanziarie determinate in base alle ore settimanali attribuite per l’anno 
scolastico 2012/2013; 

Lo stesso provvedimento ha stabilito che, con successivi provvedimenti, siano 
determinate le assegnazioni definitive delle risorse orarie e finanziarie per gli anni 
scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in base al quadro delle esigenze degli studenti con 
bisogni educativi speciali definite all’inizio di ogni anno scolastico. 
 
Con il presente provvedimento si provvede quindi all’assegnazione delle risorse 
finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, per l’attuazione degli 
interventi di assistenza educativa in convenzione a favore degli studenti con bisogni 
educativi speciali, per l’anno scolastico 2013/2014, 2014/2015 e per il periodo 
settembre – dicembre 2015 (anno scolastico 2015/2016). 
 
Il Settore Coordinamento Bes, incardinato nel Servizio Istruzione, con verbale di 
data 16 settembre 2013, ha definito, per l’anno scolastico 2013/2014, il numero delle 
ore settimanali da destinare all’erogazione del servizio di assistenza educativa per gli 
studenti con bisogni educativi speciali, con riferimento alle singole istituzioni 
scolastiche e formative provinciali.  
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Sulla base del prospetto orario definito dal Servizio Istruzione, come riportato nel 
verbale redatto in data 16 settembre 2013 dal Settore Coordinamento BES, si è 
proceduto a quantificare l’ammontare delle risorse finanziarie da destinare ad ogni 
istituzione scolastica e formativa provinciale. L’assegnazione finanziaria 
complessiva per l’anno scolastico 2013/2014 è stata quindi definita in base al numero 
totale delle ore settimanali assegnate per il periodo settembre – dicembre 2013 
(coincidente convenzionalmente con 14 settimane di attività didattica) e per il 
periodo gennaio – giugno 2014 (coincidente convenzionalmente con 19 settimane di 
attività didattica) e sulla base di un compenso orario omnicomprensivo pari ad euro 
26,00 per l’erogazione del servizio di assistenza educativa in convenzione.  
 
Per assicurare continuità nell’assistenza agli studenti con bisogni educativi speciali, 
si è ritenuto opportuno confermare l’impostazione definita con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2581 di data 30 novembre 2012 e s.m., assegnando le risorse 
finanziarie su base pluriennale. Per l’anno scolastico 2014/2015 si attribuisce il 60% 
delle risorse finanziarie determinate in base al monte ore dell’anno scolastico 
2013/2014 e per il periodo settembre – dicembre 2015 si attribuisce il 30% delle 
risorse finanziarie determinate in base al monte ore dell’anno scolastico 2013/2014. 
 
Visti i rendiconti di spesa inoltrati dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali 
attestanti gli oneri effettivamente sostenuti per l’attuazione degli interventi di 
assistenza educativa in convenzione, con indicazione di eventuali fondi non utilizzati 
e confluiti nell’avanzo di amministrazione dalle istituzioni stesse. 
 
Visto che la deliberazione della Giunta provinciale n. 2581 di data 30 novembre 
2012 e s.m. dispone inoltre che i fondi assegnati alle istituzioni scolastiche e 
formative provinciali per l’anno scolastico 2012/2013 per l’attuazione degli 
interventi di assistenza educativa in convenzione, e non utilizzati dalle istituzioni 
stesse, fossero dedotti dall’assegnazione definitiva per l’anno scolastico 2013/2014. 
In ottemperanza a tale disposizione si procede quindi a dedurre gli avanzi dell’anno 
scolastico 2012/2013 dall’assegnazione finanziaria per il periodo settembre-dicembre 
2013. 
 
Gli importi assegnati alle singole istituzioni scolastiche e formative provinciali sono 
quindi definiti negli ALLEGATI A, B e C che costituiscono parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento. 
 
Con successivi provvedimenti saranno determinate le assegnazioni definitive delle 
risorse orarie e finanziarie per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 in base al 
quadro delle esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali definite all’inizio 
di ogni anno scolastico. 
 
La liquidazione dei fondi assegnati con il presente provvedimento, per l’anno 
scolastico 2013/2014, avverrà in base alle disposizioni contenute nella deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1372 di data 28 giugno 2012, che definisce le nuove 
modalità per l’erogazione dei trasferimenti finanziari alle istituzioni scolastiche e 
formative provinciali. Per gli anni scolastici successivi, la liquidazione dei fondi 
assegnati avverrà a seguito dell’adozione dei provvedimenti di assegnazione 
definitiva delle risorse orarie e finanziarie validate all’inizio di ogni anno scolastico 
dal Settore Coordinamento BES, incardinato nel Servizio Istruzione. 
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Le istituzioni scolastiche e formative provinciali, entro il 31 luglio di ogni anno, 
dovranno presentare apposita dichiarazione, sottoscritta dal dirigente dell’istituzione 
scolastica e formativa, attestante gli oneri effettivamente sostenuti per le prestazioni 
in convenzione previste dal presente provvedimento, con specifica indicazione delle 
ore prestate in convenzione, della spesa effettivamente sostenuta, dell’eventuale 
avanzo di amministrazione degli anni precedenti, del numero e dell’importo degli 
eventuali contratti triennali sottoscritti.  
 
I fondi assegnati con il presente provvedimento eventualmente non utilizzati 
confluiscono nell’avanzo di amministrazione delle istituzioni scolastiche e formative 
provinciali per essere utilizzati con le medesime finalità negli esercizi successivi; 
degli avanzi presenti al termine dell’anno scolastico si terrà conto ai fini delle 
assegnazioni successive. 
 
Si ritiene opportuno inoltre confermare quanto in precedenza disposto con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2581 di data 30 novembre 2012 e s.m., e in 
particolare: 

 le istituzioni scolastiche e formative possono stipulare contratti pluriennali 
di durata massima triennale con i soggetti accreditati per l’erogazione del 
servizio di assistenza educativa, tali contratti dovranno prevedere la 
possibilità di recesso qualora lo studente con bisogni educativi speciali per 
il quale era richiesto il servizio di assistenza educativa interrompa il 
percorso di studi oppure si trasferisca  presso altra istituzione scolastica o 
formativa; 

 nel caso di trasferimento nel corso dell’anno scolastico di uno studente con 
bisogni educativi speciali ad un’altra istituzione scolastica o formativa, è 
necessario riassegnare le risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche e 
formative. A tal fine la scuola di provenienza dello studente è tenuta a 
provvedere entro 10 giorni dallo spostamento dello studente a trasferire 
direttamente le risorse finanziarie che le erano state assegnate alla scuola di 
destinazione dello studente, ed è tenuta, nello stesso periodo, a dare 
comunicazione scritta al Settore Coordinamento BES, incardinato nel 
Servizio Istruzione, dell’avvenuto trasferimento delle ore di assistenza 
educativa in convenzione che le erano state assegnate alla sede scolastica di 
destinazione dello studente. 

 
Tenuto conto che le attività e i servizi di cui al presente provvedimento, relativi al 
periodo settembre – dicembre 2013, hanno trovato avvio a partire dal mese di 
settembre 2013 e tuttavia il presente quadro delle risorse organizzative è stato redatto 
in via definitiva successivamente al fine di tenere conto degli spostamenti e di nuovi 
inserimenti di studenti con bisogni educativi speciali, il presente provvedimento 
dispone in sanatoria. 
 
Visto l’articolo 55, comma 1, della legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979 e 
s.m.i. avente ad oggetto “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della 
Provincia autonoma di Trento” che prevede quale modalità di impegno della spesa la 
presunta scadenza dell’obbligazione, principio che si utilizza per impegnare le risorse 
finanziarie da assegnare alle istituzioni scolastiche e formative per l’esercizio 
finanziario 2013. 
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Visto l’articolo 55 della legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979 e s.m.i. 
avente ad oggetto “Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della 
Provincia autonoma di Trento” e l’articolo 26, comma 1, del Regolamento di 
contabilità, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, 
n. 18-48/Leg, che consente impegni sul bilancio pluriennale per le spese correnti per 
assicurare la continuità dei servizi nel rispetto del criterio della competenza 
economica, principio che si utilizza per impegnare le risorse finanziarie da assegnare 
alle istituzioni scolastiche e formative per l’esercizio finanziario 2014 e 2015. 
 
Ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

- udita la relazione, 
- visti gli atti citati in premessa, 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,  

 
DELIBERA 

 
1. di assegnare alle istituzioni scolastiche e formative provinciali le risorse 

finanziarie per l’attuazione degli interventi di assistenza in convenzione 
relativi al periodo settembre – dicembre 2013 per una spesa complessiva di 
euro 1.460.171,34 come indicato nell’ALLEGATO A parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di assegnare alle istituzioni scolastiche e formative provinciali le risorse 

finanziarie per l’attuazione degli interventi di assistenza in convenzione 
relativi all’anno 2014 (periodo gennaio – giugno 2014 e settembre – dicembre 
2014), per una spesa complessiva pari ad euro 2.900.674,40 come indicato 
nell’ALLEGATO B parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
3. di assegnare alle istituzioni scolastiche e formative provinciali le risorse 

finanziarie per l’attuazione degli interventi di assistenza in convenzione 
relativi all’anno 2015 (periodo gennaio – giugno 2015 e settembre – dicembre 
2015), per una spesa complessiva pari ad euro 1.651.478,40 come indicato 
nell’ALLEGATO C parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento dispone in sanatoria, poiché le 

assegnazioni finanziarie alle istituzioni scolastiche e formative provinciali per 
il periodo settembre – dicembre 2013 riguardano attività già avviate;  

 
5. di stabilire che la liquidazione dei fondi assegnati l’anno scolastico 

2013/2014, avverrà in base alle disposizioni contenute nella deliberazione 
della Giunta provinciale n. 1372 di data 28 giugno 2012, che definisce le 
nuove modalità per l’erogazione dei trasferimenti finanziari alle istituzioni 
scolastiche e formative provinciali. Per gli anni scolastici successivi, la 
liquidazioni dei fondi assegnati avverrà a seguito dell’adozione dei 
provvedimenti di assegnazione definitiva delle risorse orarie e finanziarie 
definite all’inizio di ogni anno scolastico; 
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6. di dare atto che con successivi provvedimenti si provvederà all’assegnazione 

definitiva delle risorse orarie e finanziarie per gli anni scolastici 2014/2015 e 
2015/2016; 

 
7. di fare obbligo alle istituzioni scolastiche e formative di presentare entro il 31 

luglio 2014 la dichiarazione sottoscritta dal dirigente dell’istituzione 
scolastica e formativa, attestante gli oneri effettivamente sostenuti per le 
prestazioni in convenzione; 

 
8. di disporre che i fondi assegnati con il presente provvedimento eventualmente 

non utilizzati confluiscono nell’avanzo di amministrazione delle istituzioni 
scolastiche e formative interessate con destinazione vincolata e che degli 
avanzi presenti al termine dell’anno scolastico si terrà conto ai fini delle 
assegnazioni successive; 

 
9. di dare atto che le istituzioni scolastiche e formative possono stipulare 

contratti pluriennali di durata massima triennale con i soggetti accreditati per 
l’erogazione del servizio di assistenza educativa, fermo restando quanto 
precisato in premessa;  

 
10. di disporre che nel caso di trasferimento nel corso dell’anno scolastico di uno 

studente con bisogni educativi speciali ad un’altra istituzione scolastica o 
formativa, la scuola di provenienza dello studente è tenuta a provvedere, 
entro 10 giorni dal passaggio dello studente alla nuova istituzione scolastica o 
formativa, a trasferire direttamente le risorse finanziarie che le erano state 
assegnate alla scuola di destinazione dello studente, ed è tenuta, nello stesso 
periodo, a dare comunicazione scritta al Settore Coordinamento BES, 
incardinato nel Servizio Istruzione, dell’avvenuto trasferimento delle ore di 
assistenza educativa in convenzione che le erano state assegnate alla sede 
scolastica di destinazione dello studente. 

 
11. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, tenuto conto di 

quanto già impegnato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2581 di 
data 30 novembre 2012 e, successivamente, con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 199 di data 8 febbraio 2013, nel modo seguente: 

 
- euro 576.743,34 (dato dalla differenza fra l’assegnazione disposta con il 

presente provvedimento pari ad euro 1.460.171,34 e quanto già 
impegnato con le sopra citate delibere per il periodo settembre – dicembre 
2013 pari ad euro 883.428,00) sul capitolo 252100-002 dell’esercizio 
finanziario 2013; 

- euro 1.260.022,40 (dato dalla differenza fra l’assegnazione disposta con il 
presente provvedimento pari ad euro 2.900.674,40 e quanto già 
impegnato con le sopra citate delibere per l’esercizio 2014 pari ad euro 
1.640.652,00) sul capitolo 252100-002 dell’esercizio finanziario 2014; 

- euro 1.651.478,40 sul capitolo 252100-002 dell’esercizio finanziario 
2015. 

 
 
DB  
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