C2CV-23/08/2021-71 - ATTO DEL COMMISSARIO

COMUNITÀ DI PRIMIERO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
____________________

ATTO DEL COMMISSARIO N. 71 DI DATA 23/08/2021

OGGETTO:

Criteri e modalità per la concessione di Assegni di Studio e Facilitazioni di Viaggio, di cui
all’art. 72 della L.P. 07.08.2006, n. 5: approvazione delle direttive, criteri generali e
bando anno scolastico 2021-2022.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventitrè del mese di agosto alle ore 11.00 nella sede istituzionale
dell’Ente, il Commissario della Comunità di Primiero, Roberto Pradel, con l’assistenza del Segretario, Samuel
Serafini, EMANA il provvedimento in oggetto.
IL COMMISSARIO

Vista la L.P. 7 agosto 2006 n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” che disciplina al
titolo V gli interventi per l’esercizio del diritto allo studio, tra i quali è compresa la concessione degli assegni
di studio (Art.72, comma 1, lettera e) e delle facilitazioni di viaggio (Art. 72, comma 1, lettera g).
Visto il D.P.P. 5 novembre 2007 n. 24-104/Leg. con il quale è stato emanato il regolamento per l’esercizio
del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in
attuazione degli articoli 71, 72 e 73 della L.P. 7 agosto 2006 n. 5.
Visto l’art. 9, comma 2, lettera c), del D.P.P. 5 novembre 2007, n.24-104/Leg., il quale prevede che possano
essere erogate facilitazioni di viaggio nel caso in cui lo studente sia impossibilitato a fruire di un servizio di
trasporto pubblico che gli permetta la frequenza scolastica.
Visto l’allegato all’intesa sottoscritta in data 18.12.2009, tra l’Assessore provinciale delegato e il Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali, avente per oggetto: “Atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio
dei servizi ed interventi in materia di assistenza scolastica”.
Preso atto che l’art.11 del D.P.P. 5 novembre 2007, n.24-104/Leg. stabilisce che la Giunta provinciale
individui i parametri di valutazione della condizione economica familiare.
Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n.1345, dd. 1° luglio 2013, con la quale sono state
approvate le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi
agevolativi ai sensi dell’art. 6, della L.P. n. 3 dd. 01.02.1993, nonché per la verifica ed il controllo delle
dichiarazioni ICEF e per l’attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell’applicazione di tale
sistema di valutazione alle politiche di settore a valere dal 1° luglio 2013.
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Vista altresì la deliberazione della Giunta provinciale n. 113, di data 30.01.2020, con la con la quale è stato
approvato l’atto di indirizzo e coordinamento ai fini della gestione degli interventi in materia di diritto allo
studio, di cui agli art. 71 e 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, nr. 5.
Rilevato che la valutazione della condizione economica del nucleo familiare è effettuata sulla base del
modello riguardante il sistema esperto ICEF.
Considerato inoltre che con riferimento all’anno scolastico 2021/2022, per la valutazione della situazione
economica familiare dovranno essere utilizzati, per quanto riguarda il reddito, i dati della dichiarazione
2021 relativa all’anno 2020 mentre per quanto concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, i dati
riferiti al 31.12.2020, in quanto ultimi disponibili.
Ravvisata la necessità di individuare gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione
economica familiare, ai fini dell’accesso agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio previsti dalla
vigente normativa in materia di diritto allo studio (articolo 72 della legge provinciale sulle scuole 7 agosto
2006, n. 5 e relativi regolamenti di attuazione).
Preso atto che l’assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica
familiare e del merito scolastico, valutato secondo i criteri individuati dalla Giunta Provinciale con delibera
nr. 905, di data 03.07.2020. In base al valore dell’indicatore ICEF è attribuito un punteggio per la condizione
economica familiare arrotondato all’intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1
punto. Il punteggio è pari a 50 se l’indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,2255
(ICEF_inf). Per valori dell’indicatore della condizione economica ICEF compresi tra 0,2255 (ICEF_inf) e
0,3529 (ICEF_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all’aumentare dell’ICEF sino a diventare 1 in
corrispondenza del valore ICEF_sup. Se l’indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore
ICEF_sup la domanda è da considerarsi non idonea.
Evidenziato che al punteggio ottenuto in base all’indicatore della condizione economica ICEF è aggiunto il
punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nell’allegato A).
Preso atto che il calcolo dell’assegno di studio viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente
ottenuto, compreso tra un massimo di 100 e un minimo di 22.
Ritenuto di stabilire che l’ammontare massimo dell’agevolazione concedibile non potrà superare il 70%
della spesa ammissibile.
Ritenuto altresì di disporre altresì che l’assegno di studio venga corrisposto fino ad un ammontare massimo
di Euro 3.500,00.
Ritenuto di confermare i criteri già adottati dall’Amministrazione relativamente al diritto allo studio e
agevolazioni di viaggio in particolare per la parte che prevedeva la riduzione del 50% di tali agevolazioni per
gli studenti che si iscrivono, fuori valle, per la prima volta per l’anno scolastico 2021-2022 ad istituti di
istruzione secondaria di secondo grado (superiori) i cui corsi sono attivati sul territorio Primiero/Feltrino.
Dato atto che tale criterio viene esteso ricomprendendo anche gli istituti presenti nel territorio feltrino in
virtù degli accordi scolastici vigenti tra le due realtà Primiero – Feltrino.
Preso atto che l’Amministrazione della Comunità ha stanziato, nel bilancio di previsione 2021-2023 la
somma di Euro 70.000,00 per la concessione degli assegni di studio per l’anno scolastico 2021-2022 e che
nel caso tali fondi non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli
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studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l’accoglimento di tutte le domande
presentate come peraltro indicato nel DUP 2021-2023 adottato.
Valutata quindi la propria competenza per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di
viaggio previsti dalla L.P. 05/2006 e s.m..
Considerato che anche per il presente anno scolastico le domande di assegno di studio e di facilitazione di
viaggio ai sensi della L.P. 05/2006, devono essere sottoscritte dal richiedente per autocertificazione,
secondo la normativa vigente, presso la sede della Comunità di Primiero previo possesso da parte del
nucleo familiare dell’indicatore della condizione economica ICEF.
Tenuto conto che il Settore competente provvederà ad effettuare un controllo a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni presentate relativamente alla residenza anagrafica e alla frequenza scolastica, come
previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Ritenuto di stabilire i criteri e le modalità generali di ammissione agli assegni di studio e alle facilitazioni di
viaggio, di cui all’art. 72 della L.P. 07.08.2006, n. 5 sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n.
113 di data 30.01.2020, come riportati negli allegati al presente provvedimento, di cui formano parte
integrante e sostanziale (Allegato A, allegato B) ed in conformità agli indirizzi assunti in sede di
approvazione di bilancio e del Documento Unico di Programmazione 2021-2023.
Ritenuto peraltro opportuno approvare il Bando per la concessione di assegni di studio e facilitazioni di
viaggio (allegato C) nonché il relativo avviso (allegato D), relativi all’anno scolastico 2021/2022 e allegati
tutti al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
Stabilito che le domande per la concessione degli assegni di studio nonché la concessione di facilitazioni di
viaggio per l’anno scolastico 2021/2022 possono essere presentate a decorrere dal 3 novembre 2021 e fino
al 19 novembre 2021.
Accertato che, in esecuzione al principio generale della competenza finanziaria di cui all’allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011, le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture
contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ovvero nel momento in cui
le stesse diventano esigibili.
Visti :
- l’art. 5 della L.P. 06.08.2020 n. 6, come integrato dall’art. 7 della L.P. 04.08.2021 n. 18, che ha previsto la
nomina da parte della Giunta provinciale di un Commissario per ogni Comunità, al quale sono attribuite
le funzioni del Presidente e del Consiglio;
- la deliberazione n. 1616 di data 16.10.2020 con la quale la Giunta provinciale ha nominato il signor
Roberto Pradel quale Commissario della Comunità di Primiero.
Visti:
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino” e
successive modifiche;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale
03.05.2018, n. 2 e ss.mm.;
- la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 “Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di
adeguamento all’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Pagina 3 di 5
Atto del Commissario del 23/08/2021 n. 71

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n 267 e
ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 3, del 25.01.2018;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 36, del
21.12. 2016 e di questi in particolare il Capo II – Controlli di regolarità amministrativa e contabile.
Visto il proprio Atto n. 36, dd. 22.12.2020, con cui è stato approvato l’aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione definitivo (DUP) 2021 – 2023, il bilancio di previsione 2021 – 2023, la nota integrativa al
bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all’allegato n. 9 del D.Lgs. 118/2011.
Visto il proprio Atto n. 1, dd. 07.01.2021, con il quale sono è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) della Comunità di Primiero relativamente al triennio 2021- 2023.
Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell’istruttoria di
questo provvedimento ai sensi dell’articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.
Acquisiti preventivamente i pareri formulati ai sensi dell’art. 185, della Legge Regionale 03.05.2018, n.2,
allegati e parte integrante al presente provvedimento.
Accertato che il presente provvedimento viene assunto dal Commissario in quanto attribuzione facente
capo al Presidente della Comunità come previsto dall’art.17bis della L.P. n.3/2006 e ss.mm. e dall’art.14
dello Statuto della Comunità di Primiero
DISPONE
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le direttive ed i criteri generali di ammissione agli
assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio degli studenti residenti nella Comunità di Primiero, così
come risultanti dagli allegati al presente atto nel quale si intendono per interamente trascritti (Allegato
A e Allegato B) in conformità alle direttive in materia adottate dall’Ente con l’approvazione del bilancio
di previsione 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione;
2. di approvare, conseguentemente, il bando per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni
di viaggio per l’anno scolastico 2021-2022, di cui all’articolo 7 del regolamento attuativo della legge
provinciale 07 agosto 2006 n. 5, a favore degli studenti residenti nella Comunità di Primiero e il relativo
avviso, Allegati C) e D) al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di fissare, quale scadenza ultima di presentazione delle domande di assegno di studio e facilitazioni di
viaggio per l’anno scolastico 2021-2022, la data del 19 novembre 2021, come meglio espresso in
premessa narrativa;
4. di dare atto che, l’entità dell’assegno attribuita dal sistema informatico Digit Trentino, rappresenta il
limite massimo di contributo erogabile e che l’effettivo importo dello stesso sarà proporzionalmente
ridotto fino a consentire l’accoglimento di tutte le domande valide, per un importo massimo
complessivo di Euro 70.000,00;
5. di demandare al Responsabile del Settore competente l’assunzione degli atti conseguenti al presente
atto, ivi compreso il provvedimento di impegno della spesa a carico del Bilancio di Previsione 2021, nei
limiti della disponibilità finanziaria per il corrente anno stabiliti dall’Amministrazione della Comunità;
6. di dare atto che a norma dell’art. 4, della Legge Provinciale 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., avverso il
presente provvedimento è possibile presentare:
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- opposizione al Commissario, nell’esercizio delle funzioni spettanti al Presidente, durante il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs.
02.07.2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199 e ss.mm..
Allegati parte integrante:
-

Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

-

Parere in ordine alla regolarità contabile.

-

Allegato A) Criteri generali assegni

-

Allegato B) Criteri generali facilitazioni di viaggio

-

Allegato C) Bando diritto allo studio 2021-2022

-

Allegato D) Avviso diritto allo studio 2021-2022.

Il Segretario
Samuel Serafini

Il Commissario
Roberto Pradel

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il
documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi della Comunità di Primiero.

_______________________________________________________________________________________
Al presente atto è unito:
- certificato di pubblicazione
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