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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 2 del 26/1/2018
concernente
“Istituzione, promozione e finanziamento degli orti didattici in Trentino”
RELAZIONE FINANZIARIA

Art. 1
Finalità e obiettivi
Non genera impatto finanziario.
Art. 2
Orti didattici
Non genera impatto finanziario.
Art. 3
Progetti educativi
Non genera impatto finanziario.
Art. 4
Misure di sostegno
Impatto finanziario
L’articolo prevede la concessione di contributi alle scuole per la realizzazione degli orti
didattici o per l’ampliamento degli orti didattici già esistenti. Tenuto conto che taluni
interventi sono già attuati ai sensi delle leggi provinciali vigenti e che in ogni caso al
comma 4 la legge 2/2018 stabilisce che spetta alla Giunta provinciale la definizione dei
criteri e delle modalità di concessione di tali contributi, gli oneri derivanti dall’applicazione
del presente articolo trovano copertura con le risorse già stanziate nella missione 4
(istruzione e diritto allo studio), programma 1 (istruzione prescolastica), - capitoli
250500/001, 250550/005 e 250550/006 del bilancio provinciale e nella missione 4
(istruzione e diritto allo studio), programma 2 (altri ordini di istruzione non universitaria) –
capitoli 252702, 252705 e 252800 del bilancio provinciale. Una stima approssimativa
degli oneri annui può essere presunta in:
• euro 30.000,00 per progetti educativi (durata triennale) riguardanti la realizzazione
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•
•

di orti didattici, in relazione alle scuole primarie e secondarie di primo grado
provinciali e paritarie;
euro 30.000,00 per progetti educativi (durata triennale) riguardanti la realizzazione
di orti didattici, in relazione alle scuole dell’infanzia provinciali e equiparate;
euro 5.000,00 per attività formativa (durata triennale) degli insegnanti delle scuole
dell’infanzia per lo sviluppo di competenze specifiche a sostegno dei progetti.

L’articolo comporta inoltre un impatto organizzativo-procedurale, in particolare per:
• le scuole infanzia, le istituzioni scolastiche e formative e il Servizi infanzia e
istruzione della Provincia al fine di promuovere e sostenere la realizzazione di orti
didattici, nonché il recupero di aiuole pubbliche di pertinenza scolastica, quali spazi
da destinare alla coltivazione con finalità formative, attraverso modalità di
apprendimento laboratoriali centrate sulla pratica;
• garantire un supporto alle scuole infanzia e per le istituzioni scolastiche e formative
che intendano realizzare un’apposita programmazione didattica, attraverso
l’elaborazione di progetti educativi specifici e effettuare i controlli sulle
rendicontazioni;
• analizzare i progetti educativi che sono presentati al Servizio infanzia e istruzione
del primo grado.
Art. 5
Misure di valorizzazione
Non genera impatto finanziario.
Art. 6
Progetti per la gestione di animali da cortile nelle scuole
Impatto finanziario
Gli oneri derivanti dall’eventuale concessione di contributi per la gestione di animali da
cortile nelle scuole rientrano nelle previsioni di cui all’articolo 4 sopra riportate.

