Realizzazione di orti didattici nell'ambito dei
percorsi relativi al primo ciclo di istruzione attivati
per l'a. s. 2019/2020
Criteri generali per il sostegno dei progetti educativi di durata
triennale
Delibera n. 1347 del 06/09/2019
Criteri generali per il sostegno dei progetti educativi di durata triennale riguardanti la realizzazione di
orti didattici nell'ambito dei percorsi relativi al primo ciclo di istruzione attivati per l'a.s. 2019/20
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1347 Prot. n. 17/2019-D
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Criteri generali per il sostegno dei progetti educativi di durata triennale riguardanti la realizzazione di
orti didattici nell'ambito dei percorsi relativi al primo ciclo di istruzione attivati per l'a.s. 2019/20
Il giorno 06 Settembre 2019 ad ore 10:30 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con
avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI
Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI
Assenti: ASSESSORE ACHILLE SPINELLI
Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO :
2019-S167-00084
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Il Relatore comunica:
La legge provinciale 26 gennaio 2018, n. 2 ha previsto la promozione da parte della Provincia della
realizzazione di orti didattici e del recupero delle aiuole pubbliche di pertinenza della scuola, al fine di
diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, di sensibilizzare in tema di sostenibilità
alimentare e di alimentazione sana ed equilibrata, nonché di promuovere la biodiversità e il rispetto per
l'ambiente. Gli orti didattici rappresentano aree verdi interne alle scuole o appezzamenti di terreno utilizzati
in forma gratuita, di proprietà di enti pubblici, privati o imprese agricole, con i quali possono essere realizzate
delle forme di cooperazione.
Il comma 4, dell'art. 4, della L.P. n. 2/2018 citata, prevede che con deliberazione della Giunta provinciale
siano definiti i criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi alle scuole, di erogazione e
rendicontazione, nonché criteri e modalità di restituzione dei contributi in caso di revoca.
La Provincia con deliberazione della Giunta n. 1672 del 14 settembre 2018 ha approvato i criteri validi per

l'anno scolastico 2018/19, promuovendo e finanziando la realizzazione di n. 59 progetti educativi di durata
triennale riguardanti la costituzione di orti didattici, presentati dalle istituzioni scolastiche del primo ciclo di
istruzione, sia provinciali che paritarie.
Si rende ora necessario adottare nuovi criteri validi per l'anno scolastico 2019/20, destinati al finanziamento
di nuovi progetti triennali, riguardanti plessi o sedi di scuole del primo ciclo di istruzione, sia provinciali che
paritarie, che non abbiano già ottenuto il finanziamento per il triennio precedente.
Per il finanziamento dei progetti educativi sopra citati, per l'anno 2019 si propone di utilizzare le risorse
programmate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2031 del 19 ottobre 2018,
integrata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1207 del 7 agosto 2019, rispettivamente al punto 5.9
per il capitolo 252702 - prenotazione fondi n. 2013732 pos. 8 e al punto 6.9 per il capitolo 252705 prenotazione fondi n. 2013732 pos. 15, risorse non impegnate e pertanto disponibili.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
- vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e
ss.mm.;
- vista la legge provinciale 26 gennaio 2018, n. 2 "Istituzione, promozione e finanziamento degli orti didattici
in Trentino";
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di approvare l'allegato A concernente "Criteri generali per il sostegno dei progetti educativi di durata
triennale riguardanti la realizzazione di orti didattici nell'ambito dei percorsi RIFERIMENTO :
2019-S167-00084
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relativi al primo ciclo di istruzione, attivati per l'a.s. 2019/20", quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2. di rinviare a successive determinazioni del dirigente del Servizio istruzione l'assegnazione del contributo;
3. di destinare ai progetti educativi di durata triennale riguardanti la realizzazione di orti didattici, in relazione
alle scuole primarie e secondarie di primo grado provinciali e paritarie,
di cui al presente provvedimento, la somma di euro 100.000,00 di cui:
• euro 92.800,00 destinato alle scuole primarie e secondarie di primo grado provinciali;
• euro 7.200,00 destinato alle scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie;
4. di ridurre, per le motivazioni espresse in premessa, la prenotazione fondi n. 2013732
posizione 8 sul capitolo 252702 dell'esercizio finanziario 2019 per l'importo di euro 46.400,00 e la
prenotazione fondi n. 2013732 posizione 15 sul capitolo 252705
dell'esercizio finanziario 2019 per l'importo di euro 3.600,00, di cui alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 2031 di data 19 ottobre 2018, integrata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1207 di
data 12 agosto 2019;
5. di prenotare la somma di euro 100.000,00, di cui al punto precedente n. 3., nel seguente modo:
• euro 46.400,00 sul capitolo 252702 dell'esercizio finanziario 2019;
• euro 3.600,00 sul capitolo 252705 dell'esercizio finanziario 2019;
• euro 27.840,00 sul capitolo 252702 dell'esercizio finanziario 2020;
• euro 2.160,00 sul capitolo 252705 dell'esercizio finanziario 2020;
• euro 18.560,00 sul capitolo 252702 dell'esercizio finanziario 2021;
• euro 1.440,00 sul capitolo 252705 dell'esercizio finanziario 2021;
6. di dare atto che l'esigibilità della spesa è coerente con l'imputazione della stessa;
7. di stabilire che il contributo relativo al progetto è oggetto di riduzione proporzionale fra tutti i beneficiari
qualora l'ammontare complessivo dei contributi concedibili sia superiore alle risorse finanziarie destinate alla
presente attività;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato, parte integrante e sostanziale, sul
sito internet istituzionale della Provincia.
RIFERIMENTO : 2019-S167-00084
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Adunanza chiusa ad ore 11:50
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

