
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1991 Prot. n. 27/2018-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Deliberazione n. 1672 di data 14 settembre 2018 - Progetti educativi di durata triennale riguardanti la 
costituzione di orti didattici, attivati dalle scuole aventi sede in provincia di Trento per l'a.s. 2018/19, 
ai sensi della legge provinciale 26 gennaio 2018, n. 2 - proroga termine presentazione domande di 
finanziamento. 

Il giorno 12 Ottobre 2018 ad ore 09:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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− Vista la legge provinciale 26 gennaio 2018, n. 2 concernente “Istituzione, promozione e 
finanziamento degli orti didattici in Trentino”, la quale prevede l’assegnazione dei 
finanziamenti da parte della Provincia alle scuole dell’infanzia per la realizzazione dei progetti 
didattici di durata triennale relativi agli orti didattici. 

 
− Vista la deliberazione n. 1672 di data 14 settembre 2018 avente ad oggetto” Criteri, termini e 

modalità per la promozione di progetti educativi di durata triennale riguardanti la costituzione 
di orti didattici, attivati dalle scuole aventi sede in provincia di Trento per l'a.s. 2018/19, ai 
sensi della legge provinciale 26 gennaio 2018, n. 2.”. 

 
− Preso atto dell’interesse manifestato dalle scuole e posta la necessità di comune coordinamento 

tra i soggetti interessati al fine di favorire una ottimale integrazione del progetto stesso nella 
programmazione didattica delle scuole. 

 
− Preso atto inoltre che si rende opportuno un supporto degli Uffici competenti per la 

formulazione e redazione dei progetti. 
 
− Al fine inoltre di ottimizzare una maggiore realizzazione degli obiettivi perseguiti da tale 

intervento si propone di individuare quale termine di presentazione delle richieste di 
finanziamento dei progetti in questione la data del 31 ottobre 2018 anziché del 15 ottobre 2018. 

 
− Si ritiene pertanto di sostituire il punto 5 “Presentazione dei progetti” dell’Allegato A) “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 per l’a.s. 2018/19”, nel 
seguente modo:  

 5. Presentazione dei progetti  
 Al fine di ottenere l'assegnazione del finanziamento, i progetti educativi per l’anno 
scolastico 2018/2019 devono essere presentati, dalla data di adozione del presente 
provvedimento ed entro il 31 ottobre 2018 al Servizio infanzia e istruzione del primo grado 
- Ufficio istruzione del primo ciclo tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
serv.istruzione@pec.provincia.tn.it, il quale provvederà a verificare e valutare la rispondenza 
degli stessi alle finalità, obiettivi e contenuti sopra indicati; 
 

− Si ritiene pertanto di sostituire il primo capoverso del punto 6 “Presentazione dei progetti” 
dell’Allegato B) “Criteri generali per il sostegno dei progetti educativi di durata triennale 
riguardanti la realizzazione di orti didattici nell’ambito dei percorsi relativi alle scuole 
dell’infanzia per l’a.s. 2018/19”, nel seguente modo:  
 6. Presentazione dei progetti  

 Al fine di ottenere l'assegnazione del finanziamento, i progetti educativi per l’anno 
 scolastico 2018/2019 devono essere presentati a partire dalla data di adozione del presente 
 provvedimento ed entro il 31 ottobre 2018 al Servizio infanzia e istruzione del primo grado
 - Ufficio Infanzia tramite posta elettronica certificata, dalla casella di posta elettronica 
 certificata dell’ente gestore della scuola dell’infanzia equiparata o del Comune/Unione di 
 Comune alla casella serv.istruzione@pec.provincia.tn.it. 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione;  
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- vista la legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del 
Trentino” e ss.mm.; 

- vista la legge provinciale 21 marzo 1977 n. 13 “Ordinamento della scuola dell’infanzia della 
provincia autonoma di Trento” 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; 

 
D E L I B E R A 

 
1) di modificare, per le motivazioni citate in premessa, in relazione ai progetti educativi di 

durata triennale riguardanti la costituzione di orti didattici di cui alla legge provinciale 26 
gennaio 2018, n. 2, il termine di presentazione delle richieste di finanziamento da parte degli 
Enti interessati dal 15 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018;  

 
2) di sostituire, per quanto disposto al precedente punto 1, il punto 5 “Presentazione dei 

progetti” dell’Allegato A) “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 per l’a.s. 2018/19”, con il seguente:  
 5. Presentazione dei progetti  
 Al fine di ottenere l'assegnazione del finanziamento, i progetti educativi per l’anno 
scolastico 2018/2019 devono essere presentati, dalla data di adozione del presente 
provvedimento ed entro il 31 ottobre 2018 al Servizio infanzia e istruzione del primo grado 
- Ufficio istruzione del primo ciclo tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 
serv.istruzione@pec.provincia.tn.it, il quale provvederà a verificare e valutare la rispondenza 
degli stessi alle finalità, obiettivi e contenuti sopra indicati; 
 

3) di sostituire, per quanto disposto al precedente punto 1, il primo capoverso del punto 6 
“Presentazione dei progetti” dell’Allegato B) “Criteri generali per il sostegno dei progetti 
educativi di durata triennale riguardanti la realizzazione di orti didattici nell’ambito dei 
percorsi relativi alle scuole dell’infanzia per l’a.s. 2018/19”, con il seguente:  
 6. Presentazione dei progetti  

 Al fine di ottenere l'assegnazione del finanziamento, i progetti educativi per l’anno 
 scolastico 2018/2019 devono essere presentati a partire dalla data di adozione del presente 
 provvedimento ed entro il 31 ottobre 2018 al Servizio infanzia e istruzione del primo grado
 - Ufficio Infanzia tramite posta elettronica certificata, dalla casella di posta elettronica 
 certificata dell’ente gestore della scuola dell’infanzia equiparata o del Comune/Unione di 
 Comune alla casella serv.istruzione@pec.provincia.tn.it,; 

 
4) di dare atto che, rispetto alla precedente deliberazione n. 1672 del 14 settembre 2018, 

null’altro è modificato per le restanti parti;  
 

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia ai sensi 
dell’art. 31 bis della L.P. 23/1992. 
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Adunanza chiusa ad ore 10:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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