
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1192 Prot. n. 5/2020-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Disposizioni relative al rimborso alle famiglie della quota versata per il servizio di orario prolungato 
nella scuola dell'infanzia per l'a.s. 2019/2020 non usufruito nel periodo di sospensione dell'attività per 
emergenza Covid-19. 

Il giorno 07 Agosto 2020 ad ore 09:17 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
ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica, 
 
con deliberazione della Giunta provinciale n. 4 dell’11 gennaio 2019 è stata approvata la disciplina 
relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento d'orario da parte degli alunni 
della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2019/2020. 
 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 42 dd. 18 gennaio 2019 sono state approvate le 
disposizioni generali per l’iscrizione e l’ammissione alla scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/2020, 
in particolare al punto 9 dell’allegato parte integrante e sostanziale alla deliberazione medesima, 
sono state disciplinate le modalità per la richiesta del servizio di orario prolungato nella scuola 
dell’infanzia e fornita informazione sulle tariffe applicate per l’accesso al servizio. 
 
Con varie successive Ordinanze del Presidente della Provincia per far fronte all’emergenza 
epidemiologica da Covid 19 è stato sospeso/chiuso il servizio di scuola dell’infanzia per l’a.s. 
2019/2020 a partire dal 24 al 29 febbraio 2020 e dal 6 marzo 2020 fino alla riapertura del servizio 
scolastico, a partire dall’8 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020, che non ha previsto, però, il 
servizio di orario prolungato. 
 
Si intende riconoscere alle famiglie che hanno versato la tariffa per l’orario prolungato per i mesi in 
cui il servizio scolastico è stato sospeso/chiuso il rimborso delle quote mensili. Con il presente 
provvedimento si disciplinano le modalità di rimborso alle famiglie con bambini iscritti alle scuole 
dell’infanzia provinciali ed equiparate per il servizio di orario prolungato pagato e non usufruito nel 
corso dell’a.s. 2019/2020, per i mesi da marzo a giugno 2020 per le scuole a calendario ordinario, 
oltre ai mesi di luglio-agosto per le scuole a calendario turistico. 
 
Di seguito sono indicati i criteri che saranno utilizzati per il rimborso, sia per iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia provinciali che equiparate:  

- il rimborso verrà effettuato a domanda delle famiglie che risultino aver versato 
effettivamente la tariffa dovuta per l’a.s. 2019/2020 e purché non vi sia stato ritiro del 
bambino dal servizio di prolungamento anteriore al 29 febbraio 2020; 

- la richiesta di rimborso sarà fatta con modalità on line. Le famiglie utilizzeranno il 
collegamento al portale dei servizi del Sistema pubblico Trentino nel periodo dal 17 agosto 
al 31 ottobre 2020; 

- la domanda potrà essere effettuata dichiarando un codice IBAN associato ad un conto 
corrente, ad una carta ricaricabile o ad una carta prepagata della quale il richiedente il 
rimborso risulta intestatario o cointestatario. 

 
Con il programma annuale delle scuole dell’infanzia per l’a.s. 2019/2020, approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 897/2019, è stata autorizzata agli Enti gestori delle scuole 
dell’infanzia equiparate l’assunzione di personale insegnante per far fronte al servizio di 
prolungamento d’orario. Il finanziamento assegnato agli Enti gestori per gli oneri derivanti 
dall’assunzione di tale personale è stato calcolato al netto delle tariffe versate dalle famiglie per 
l’accesso al servizio.   
 
Al rimborso della quota del servizio di orario prolungato non fruito alle famiglie di bambini iscritti 
alle scuole dell’infanzia equiparate provvederanno direttamente gli Enti gestori. Al riconoscimento 
del finanziamento agli Enti gestori per gli oneri derivanti dal rimborso della quota di 
compartecipazione alle famiglie, stimato in Euro 473.136,00, provvederà con apposito 
provvedimento il dirigente del Servizio attività educative per l’infanzia utilizzando le disponibilità 
del fondo di riserva di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 897 di data 14 giugno 2019, 
sul capitolo 250550-001 dell’esercizio finanziario 2020, prenotazione fondi 20149358-004. 

RIFERIMENTO : 2020-S180-00027Pag 2 di 5 
Num. prog. 2 di 5 



 
Relativamente al rimborso della quota del servizio di orario prolungato non fruito alle famiglie di 
bambini iscritti alle scuole dell’infanzia provinciali, per un costo complessivo stimato in Euro 
318.154,00, si provvederà attraverso il Tesoriere della Provincia facendo fronte con le risorse 
disponibili sul capitolo 903550-001 dell’esercizio finanziario 2020 mediante prenotazione di pari 
importo.  
 
Tutto ciò premesso e condiviso,  
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione;  
- vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e ss.mm.; 
- visto l’articolo 56 e l’Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;  
- visti gli atti citati in premessa;  
 

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di disporre il rimborso alle famiglie della quota tariffaria versata e non fruita per il servizio 
di orario prolungato nelle scuole dell’infanzia per i mesi da marzo 2020 a giugno 2020 
relativamente all’a.s. 2019/2020; 
 

2) di approvare i criteri e le modalità di rimborso alle famiglie secondo quanto di seguito 
indicato: 
- il rimborso verrà effettuato a domanda delle famiglie che risultino aver versato 
effettivamente la tariffa dovuta per l’a.s. 2019/2020 e purché non vi sia stato ritiro del 
bambino dal servizio di prolungamento anteriore al 29 febbraio 2020; 
- la richiesta di rimborso sarà fatta con modalità on line. Le famiglie utilizzeranno il 
collegamento al portale dei servizi del Sistema pubblico Trentino nel periodo dal 17 agosto 
al 31 ottobre 2020; 
- la domanda potrà essere effettuata dichiarando un codice IBAN associato ad un conto 
corrente, ad una carta ricaricabile o ad una carta prepagata della quale il richiedente il 
rimborso risulta intestatario o cointestatario. 

 
3)  di far fronte alla spesa complessiva di Euro 791.290,0, ai sensi dell’articolo 56 e 

dell’Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011, come di seguito indicato: 
- per i rimborsi alle famiglie di bambini iscritti alle scuole dell’infanzia provinciali, pari 

ad un importo stimato di Euro 318.154,00, mediante prenotazione di pari importo sul 
cap. 903550-001 dell’esercizio finanziario 2020; 

- per i rimborsi alle famiglie di bambini iscritti alle scuole dell’infanzia equiparate, pari 
ad un importo stimato di Euro 473.136,00, con le disponibilità del fondo di riserva di 
cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 897 di data 14 giugno 2019, 
prenotazione fondi  20149358-004 sul capitolo 250550-001; 

 
4) di demandare a determinazione del dirigente del Servizio attività educative per l’infanzia la 

concessione dei finanziamenti agli Enti gestori di scuole dell’infanzia equiparate per la 
copertura degli oneri derivanti dai rimborsi alle famiglie di bambini iscritti alle scuole 
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dell’infanzia equiparate, per un importo stimato di Euro 473.136,00, come evidenziato al 
precedente alinea; 
 

5) di dare atto che l’esigibilità della spesa è coerente con l’imputazione della stessa; 
 

6) 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 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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