
Area: Funzioni Fondamentali Settore: Edilizia, Patrimonio e 
Stazione Appaltante C.d.R.: Edifici Scolastici e Stazione 
appaltante Servizio: Edilizia e fabbricati Unità Operativa: 
Manutenzione fabbricati Ufficio: Manutenzione Fabbricati 

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 57 del 05/05/2021
Protocollo n. 25257 del 05/05/2021

Treviso, 05/05/2021

Oggetto: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS). CRITERI PER 
L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI 
TREVISO.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Premesso:
- che  la legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, ha istituito il 
sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);
- che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 631, ha 
previsto la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione 
tecnica superiore, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 
144;

Visti i successivi provvedimenti attuativi;

Preso atto che, in particolare, con il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 
sono state definite le “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema 
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli 
istituti tecnici superiori”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2008, 
n. 86, e successivi atti normativi sono stati istituiti e regolati gli 
gli Istituti Tecnici Superiori, di seguito I.T.S.;

Dato atto che:
- sono attivi in Provincia di Treviso, all’interno di alcuni Istituti 
Statali  di  Istruzione  Superiore,  dei  corsi  di  Istruzione  Tecnica 
Superiore (di seguito ITS), come da rilevazione richiesta con nota prot. 
14277 del 12.3.2021;
- alcuni Istituti Superiori, a seguito dell’approvazione da parte della 
Giunta Regionale del Veneto della DGR n. 598 del 12 maggio 2020 ALLEGATO 
B)  punto  15  “Modalità  di  determinazione  del  contributo  UCS”, hanno 
chiesto alla Provincia le indicazioni circa il comportamento da adottare 
per  il  rimborso  delle  spese  nei  confronti  dei  corsi  ITS  gestiti  da 
Fondazioni che utilizzano locali scolastici all’interno degli Istituti di 
competenza della Provincia;
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Considerato che:
- la Provincia di Treviso, come previsto dallo Statuto all’art. 4, lett. 
D), ha come finalità  la tutela del diritto allo studio, individuando 
nella  qualità  del  sistema  integrato  educativo  scolastico  il  fattore 
fondamentale  di  sviluppo  sociale,  culturale  e  professionale  dei 
cittadini  ed  opera,  nell’ambito  delle  attribuzioni  che  le  sono 
conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci 
per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione;
-  i corsi ITS rientrano tra le priorità strategiche per lo sviluppo 
economico del territorio, con la finalità di promuovere la diffusione 
della cultura tecnica e scientifica, e tra le misure per lo sviluppo 
dell’economia e le politiche attive del lavoro;
- gli ITS sono gestiti da Fondazioni che per loro natura hanno autonomia 
giuridica ed economica;
- la L. 23/96 fissa le competenze delle Province in merito all’edilizia 
scolastica superiore statale, che non ricomprende gli ITS;

Ritenuto che, per quanto sopra esplicitato, l’eventuale presenza di 
corsi  ITS  all’interno  degli  Istituti  Statali  Superiori  di  competenza 
Provinciale sia subordinata ai seguenti criteri in ordine di priorità:
a- è prioritario garantire gli spazi per l’attività didattica curriculare 
dell’Istituto, in quanto di competenza della Provincia;
b- l’Istituto NON PUO’ destinare locali scolastici a favore degli ITS nei 
casi in cui chieda oppure usufruisca di locali ad uso scolastico in 
locazione da terzi o di altri locali con costi di gestione a carico della 
Provincia;
c-  nel  caso  in  cui  all’ITS  siano  assegnati  dei  locali  scolastici 
esclusivamente  al  pomeriggio  il  punto  b-  è  superato,  in  quanto  le 
attività  dell’ITS  non  dovrebbero  interferire  con  le  normali  attività 
didattiche  dell’Istituto,  salvo  che  lo  stesso  non  preveda  rientri 
pomeridiani;
d- nel caso in cui la Provincia sia socio fondatore della Fondazione, i 
locali utilizzati dall’ITS all’interno degli istituti di competenza sono 
concessi in uso gratuito;
e- nel caso in cui la Provincia NON sia socio fondatore, il rimborso 
spese per l’uso dei locali è quantificato al 50% delle tariffe per le 
-Associazioni senza scopo di lucro- previste dal “Regolamento per la 
concessione in uso degli spazi scolastici di competenza Provinciale”, 
reperibile nel sito della Provincia www.provincia.treviso.it, Statuto e 
Regolamenti. Per il relativo versamento della quota si fa riferimento 
agli artt. 6 e 7 del succitato regolamento;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  di  competenza  del 
Presidente  della Provincia  ai sensi  dell'art. 1,  comma 55,  Legge n. 
56/2014;
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Richiamato per quanto compatibile il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visti  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal 
Dirigente del Settore competente e Responsabile del Servizio Finanziario, 
ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come 
risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;

Vista  l'attestazione  del  Segretario  Generale  di  conformità  alla 
Legge, allo Statuto e ai Regolamenti,

DECRETA

1) di prendere atto di quanto in narrativa esposto e richiamarlo a far 
parte integrante del presente provvedimento;

2) di stabilire che l’eventuale presenza di corsi ITS all’interno degli 
Istituti Statali Superiori di competenza Provinciale sia subordinato, 
in ordine di priorità, ai seguenti criteri:

a- priorità attività didattica curriculare dell’istituto;

b- l’istituto NON può assegnare i locali scolastici per gli ITS nei 
casi in cui chieda oppure usufruisca di locali ad uso scolastico in 
locazione da terzi con costi a carico della Provincia;

c-  nel  caso  in  cui  all’ITS  siano  assegnati  dei  locali  solo  al 
pomeriggio  il  punto  b-  è  da  considerarsi  superato,  salvo  che 
l’istituto  non  preveda  rientri  pomeridiani  per  le  attività 
didattiche;

d- nel caso in cui la Provincia sia socio fondatore della fondazione, 
i  locali  utilizzati  dall’ITS  all’interno  degli  istituti  di 
competenza, sono concessi in uso  gratuito;

e- nel caso in cui la Provincia NON sia socio fondatore, il rimborso 
spese per l’uso dei locali è quantificato al 50% delle tariffe per le 
-Associazioni senza scopo di lucro- previste dal “Regolamento per la 
concessione in uso degli spazi scolastici di competenza Provinciale”, 
reperibile nel sito della Provincia www.provincia.treviso.it, Statuto 
e Regolamenti e per il relativo versamento si fa riferimento agli 
artt. 6 e 7 del succitato regolamento;

3) di demandare al Dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio, Stazione 
Unica Appaltante gli atti conseguenti;
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4) di dare atto che il presente provvedimento non comporterà alcun onere 
aggiuntivo per la Provincia di Treviso.

IL PRESIDENTE
MARCON STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Parere di Regolarità Contabile

Oggetto:  ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS). CRITERI PER 
L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 
PROVINCIA DI TREVISO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, 
ai sensi degli art. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 267/2000 e successive 
modifiche.

Treviso li, 04/05/2021 

Il Ragioniere Capo
(RAPICAVOLI CARLO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Parere di Regolarità Tecnica

Manutenzione Fabbricati 

Oggetto:  ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS). CRITERI PER 
L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 
PROVINCIA DI TREVISO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi del’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche.

Treviso li, 04/05/2021 

 Il Dirigente
(RAPICAVOLI CARLO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Legittimità

Oggetto:  ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS). CRITERI PER 
L'UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA 
PROVINCIA DI TREVISO

Si attesta la conformità dell'atto alla Legge, allo Statuto ed ai 
Regolamenti.

Treviso li, 05/05/2021 

Il Segretario Generale
(BATTAGLIA AGOSTINO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

pag. 1/1

copia informatica per consultazione



Settore Segreteria Generale
Relazione di Pubblicazione

Decreto N. 57 del 05/05/2021

Ufficio Manutenzione Fabbricati

Oggetto: ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS). CRITERI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI 
SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TREVISO. 

Si attesta che il presente atto è stato oggi pubblicato all’Albo 
Pretorio online.

Treviso li, 06/05/2021 

Sottoscritta
(MATTIUZZO MIRIAM)
con firma digitale
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Settore
Segreteria Generale

Attestazione di Pubblicazione

Decreto N. 57 del 05/05/2021

Ufficio Manutenzione Fabbricati

Registro delle pubblicazioni n. 1023 / 2021
Protocollo n. 25257 / 2021 del 05/05/2021

Oggetto:  ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS). CRITERI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI 
SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TREVISO. 

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio per 15gg. consecutivi, dal 06/05/2021 al 21/05/2021

Treviso li, 24/05/2021 

Sottoscritta
( MATTIUZZO MIRIAM) 
con firma digitale
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