
Determinazione del Dirigente del Servizio 

Istruzione e Orientamento

N. 13 - 27958 / 2018

Ogge�o: PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R.

28/2007 E S.M.I.. PRESA D’ATTO DELLE RESOCONTAZIONI RELATIVE AGLI

INTERVENTI  ANNO 2017 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE

SUL  2018.  ASSEGNAZIONE  NUOVI  FINANZIAMENTI.  APPROVAZIONE

INDICAZIONI OPERATIVE.

(E.A. EURO 1779.822,64 - U.I. EURO 4.922.979,39)

Il Dirigente del Servizio

Visti:

- il Decreto della Consigliere delegata n. 234-8738 del 13.6.2017 con cui è stato approvato il

Piano  relativo  agli  interventi  per  il  diri�o  allo  studio  -  anno  2017,  di  cui  alla  Legge

Regionale 28.12.2007 n. 28.

- il Decreto della Consigliera delegata n. 388-26383 del 09.10.2017 con cui è stata approvata

 la  modifica del  paragrafo “Modalità  di  erogazione dei  finanziamenti”  del  suindicato

Piano, prevedendo un aumento della percentuale dell’anticipazione del  50% già prevista

a  favore  di  Comuni,  Unioni   di  Comuni,  Consorzi  socio-assistenziali  e  Istituzioni

scolastiche  e portandola “fino a un massimo del 90% del finanziamento che complessivamente

si  valuterà  di  assegnare”,   con  l’obie�ivo  di  trasferire  ai  suindicati  beneficiari  risorse

adeguate  e sufficienti  a  garantire  per  il  corrente  anno scolastico e  per  la  prima parte

dell’a.s.  2018/2019  quei  servizi  pubblici  essenziali  (assistenza  specialistica,  trasporto

disabili,  ecc.)  che per  loro  natura  non possono subire  interruzioni  o  ritardi;  precisato

inoltre che nel suindicato paragrafo si  prevede espressamente che “ Il presente piano si

riferisce ad a�ività che si svolgeranno nellʹa.s. 2017/18, nonché al completamento delle a�ività

relative allʹa.s. 2016/17, non interamente coperte dal finanziamento assegnato nel 2016; il piano

2017 prevede altresì interventi anche per gli anni  scolastici futuri al fine di garantire la continuità

dei servizi, compatibilmente con la disponibilità delle risorse assegnate”.
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- il Decreto della Consigliera delegata all’Istruzione n. 356 – 17229 del 02.08.2018 con cui si

è stabilito di prorogare per l’anno 2018, ai soli fini amministrativi, il Piano annuale per il

diri�o allo studio ex L.R. 28/2007 – anno 2017, approvato con Decreto n. 234-8738 del

13.6.2017 e successivamente modificato con Decreto n. 388-26382 del 9.10.2017, in modo

da  poter  procedere  tempestivamente  all’acquisizione  dei  dati,  alla  valutazione  e  alla

determinazione  degli  importi  finanziari  da  assegnare  in  tale  ambito  a  istituzioni

scolastiche,  consorzi  assistenziali,  comuni  e  Unioni  di  Comuni  per  sostenere  le  azioni

necessarie dal corrente anno scolastico.

Considerato che:

-  con  il  medesimo  provvedimento  si  é  disposto  l’accertamento  della  somma  di  euro

2.943.156,75  assegnata  e  liquidata  a  favore  della  Ci�à  Metropolitana di  Torino con la

Determinazione  del  Dirigente  del  Se�ore  Politiche  dell’Istruzione  n.  426  del  23.5.2018

della  Regione Piemonte,  mediante  imputazione sul  Titolo  2  Tipologia  101 -  Categoria

2010102 del bilancio di previsione annuale 2018 Capitolo 13415 Codice Piano dei Conti

Integrato V Livello 2.01.01.02.001  del PEG 2018;

- contestualmente, si è stabilito di rinviare a successiva Determinazione del Dirigente del

Servizio  competente,  sulla  scorta  dell’istru�oria  avviata  con  il  decreto  medesimo,

l’impegno  della sudde�a somma, nei limiti degli stanziamenti presenti sul  bilancio di

previsione  pluriennale  2018-2020  e  delle  ulteriori  risorse  effe�ivamente  ogge�o  di

trasferimento o resesi disponibili.

Considerato altresì che per la realizzazione delle azioni previste dal Piano annuale per il

diri�o  allo  studio  Regione  Piemonte,  con  determinazione  del  Se�ore  Politiche

dell’istruzione  della  Direzione  Coesione  Sociale  n.  1417  del  5.12.2018  ha,  tra  l’altro,

impegnato e liquidato a favore di Ci�à Metropolitana la somma di euro 1.779.822,64  che

deve pertanto essere accertata con il presente provvedimento mediante imputazione sul

Titolo  2  Tipologia  101  -  Categoria  2010102  del  bilancio  di  previsione  annuale  2018

Capitolo 13415 Codice Piano dei Conti Integrato V Livello 2.01.01.02.001  del PEG 2018.

(op. cont. n. 2018/1569097).

Dato a�o che, in a�uazione di quanto previsto dal Piano relativamente all’anno 2017:

-  con  Determinazione  n.  16-30937  del  27.11.2017  era  stata  disposta   l’assegnazione  ai

beneficiari delle risorse stanziate; tra questi, le scuole statali secondarie di secondo grado e

gli  Enti  Gestori,  Unioni  di  Comuni,  Servizi  socio-assistenziali  e  i  Comuni  al  fine  di

garantire  l’assistenza  specialistica  agli  allievi  con  disabilità,  per  l’ammontare  indicato

negli allegati 1 e 4 e 5 alla citata Det.  n. 16-30937/2017; 

- con a�o di liquidazione n. 106-31992 del 27.11.2017 era stata disposta l’erogazione delle

anticipazioni previste.
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Verificato ora che gran parte dei sudde�i beneficiari ha presentato, in relazione al citato

Piano 2017, la resocontazione degli interventi  realizzati   da cui risultano minori  spese

sostenute a fronte dell’anticipazione erogata, come da documentazione in a�i.

Ritenuto per tali  ragioni opportuno secondo quanto si  evince dagli allegati 1,  2 e 3 al

presente a�o, anche in considerazione di ciò che è stato previsto dal Piano e richiamato

nei capoversi precedenti al fine di una più efficace ed efficiente gestione delle risorse, che

la quota  determinata dalla differenza tra l’erogato e il resocontato (ove quest’ultimo sia

inferiore all’anticipazione ricevuta),  nonché la quota residua del contributo non ancora

liquidata ed impegnata sull’esercizio 2018 con la citata Det. n. 16-30937/2017 costituiscano

importi  che  devono  essere   tenuti  in  considerazione  in  fase  di  quantificazione  del

contributo spe�ante a ciascun beneficiario per l’annualità 2018, concorrendo pertanto alla

definizione dell’ammontare complessivo spe�ante ai singoli.

Preso a�o di quanto sopra e tenuto conto degli esiti dell’istru�oria per la quantificazione

del  nuovo  fabbisogno  occorrente  per  il  Piano  2018,  si  ritiene  di  dover  procedere

all’assegnazione  del  nuovo  finanziamento   spe�ante  a  Istituzioni  scolastiche  ed  Enti

Gestori,  Comuni  e  Unioni  di  Comuni al  ne�o delle suindicate  somme già versate  e/o

impegnate, dando a�o che, allo stato  ed in a�esa di ulteriori assegnazioni,  gli interventi

del  Piano 2018, così come prorogato, possono essere finanziati per la somma complessiva

di euro 4.922.979,39, come segue:

-  euro 2.943.156,75 derivanti dalle suindicate risorse ministeriali,  accertati  come sopra

descri�o  con  il  citato  Decreto  n.  356-17229/2018   e  successivamente   introitati

dall’Amministrazione con a�o n. 51-20502 del 02.8.2018;

- euro 1.779.822,64 assegnati con la citata DD regionale n. 1417/2018  ed accertati con il

presente a�o come sopra indicato;

- euro 200.000,00 derivanti da prelevamento dell’avanzo di amministrazioni e stanziati

sulla Missione/programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti del bilancio di previsione annuale

2018 – capitolo 17730 – Macroaggregato 1040000 - Cofog 09.06 – transazione europea 8 –

Codice V livello U. 1.04.01.01.000  del peg 2018.

Ritenuto pertanto, in a�uazione a quanto sopra ed in esito all’a�ività di rilevazione dei

fabbisogni e  all’istru�oria  effe�uata,  di  autorizzare per l’anno 2018 l’assegnazione dei

finanziamenti, costituiti da una quota già versata e/o impegnata con le modalità esplicitate

ai capoversi precedenti e descri�e negli allegati 1, 2 e 3 e un’ulteriore quota da impegnare

con il presente provvedimento come di seguito de�agliatamente descri�o e riportato negli

allegati  4  ,5,  6  ,7,  8  e 9   successivamente citati,  da cui  si  evince   la  quantificazione e

composizione del finanziamento a�ribuibile, stante le a�uali risorse, per l’anno 2018 :

a)  Supporto educativo a favore di  allieve/i  con disabilità frequentanti  scuola statali
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secondarie di secondo grado  :  

impegno a favore degli Istituti scolastici statali indicati nell’allegato 4  al presente a�o la

somma complessiva di  euro 1.151.526,93 così ripartita  in considerazione dell’esigibilità

della spesa a favore dei beneficiari:

anno 2018, per un totale di euro 542.458,41:

euro 342.458,41 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2018  capitolo  13416  -

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea  8  –  CPC  V  livello  U.

1.04.01.01.002 del PEG 2018, a fronte dell’accertamento di euro 2.943.156,75 disposto con il

citato decreto n. 356 – 17229/2018;

euro 200.000,00, con imputazione sulla Missione/programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2018  –  capitolo  17730  –

Macroaggregato 1040000 -  Cofog 09.06  – transazione europea 8  –  Codice  V livello  U.

1.04.01.01.000  del peg 2018 (AV), in considerazione dell’esigibilità della spesa;

anno 2019: 

euro 609.068,52, con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019  capitolo  13416-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello  U.

1.04.01.01.002 del’anno 2019, a fronte dell’accertamento di euro 2.943.156,75 disposto con

il citato decreto n. 356 – 17229/2018.

b)     Supporto educativo a favore di allieve/i con disabilità frequentanti scuola paritarie  

secondarie di secondo grado:

impegno a favore dell’istituto scolastico paritario indicato nell’allegato  5 al presente a�o

la  somma di  euro  5.290,00 come segue in considerazione dell’esigibilità della  spesa a

favore del beneficiario:

anno 2018:

euro 2.645,00 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2018  capitolo  17043  -

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello  U.

1.04.03.99.999 del PEG 2018, , a fronte dell’accertamento  di euro 2.943.156,75 disposto con

il citato decreto n. 356 – 17229/2018;

anno 2019:

euro 2.645,00 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019  capitolo  17043  -

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello  U.

1.04.03.99.999 dell’anno 2019, fronte dell’accertamento di euro 2.943.156,75 disposto con il

citato decreto n. 356 – 17229/2018.
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c) Sostegno a+ività delle U.T.S. –Scuole POLO –   ASTRI   -PROGETTI SPECIALI:  

impegno a favore degli istituti scolastici statali indicati nell’allegato 6 al presente a�o la

somma complessiva di euro 147.679,88 così  ripartita   in  considerazione dell’esigibilità

della spesa a favore dei beneficiari:

anno 2018:

euro 2.679,88  con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2018  capitolo  13416  -

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea  8  –  CPC  V  livello  U.

1.04.01.01.002 del PEG 2018, a fronte dell’accertamento  di euro 2.943.156,75 disposto con

il citato decreto n. 356 – 17229/2018;

anno 2019: 

euro 145.000,00, con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019  capitolo  13416-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello  U.

1.04.01.01.002 del’anno 2019, a fronte dell’accertamento  di euro 2.943.156,75 disposto con

il citato decreto n. 356 – 17229/2018.

d) Supporto educativo rivolto a studenti con disabilità a cura delle Unioni dei Comuni

e  degli  Enti  gestori  dei  servizi  socio  assistenziali che  hanno  apposita  delega  e

costituzione di commissione paritetica di valutazione: 

impegno a favore degli  enti  indicati  nell’allegato 7 al  presente a�o la somma di  euro

565.931,40 così  ripartita  in  considerazione  dell’esigibilità  della  spesa  a  favore  dei

beneficiari:

anno 2018, per un totale di euro 477.920,70:

euro 425.573,51 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2018   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.018  del  Peg  2018  ed  euro  52.347,19 con  imputazione  sulla  Missione/

Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti  del Bilancio di previsione pluriennale 2018/2020

anno 2018 capitolo 17839 - Macroaggregato 1040000 – cofog 09.6 – Transazione europea  8

–  CPC  V  livello  U.1.04.01.02.005  del  Peg  2018,  fronte  dell’accertamento  di  euro

2.943.156,75 disposto con il citato decreto n. 356 – 17229/2018;

anno 2019, per un totale di euro 88.010,70:

euro 76.920,30 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del Bilancio di previsione annuale 2018/2020 anno 2019  capitolo 17839 - Macroaggregato

1040000 – cofog 09.6 – Transazione europea  8 – CPC V livello U.1.04.01.02.018 dell’anno

2019 ed euro 11.090,40 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese

correnti   del  Bilancio  di  previsione  annuale  2018/2020  anno  2019   capitolo  17839  -

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.005 dell’anno 2019, a fronte dell’accertamento  di euro 2.943.156,75 disposto
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con il citato decreto n. 356 – 17229/2018;

e)  Trasporto  specifico  per  studenti  con  disabilità  frequentanti  gli  istituti  secondari

superiori di secondo grado e i corsi di obbligo di istruzione a cura di Comuni singoli o

in forma associata - TAXI:

impegno a favore degli  Enti indicati  nell’allegato 8 al  presente a�o la somma di  euro

2.200,925,08, così  ripartita  in  considerazione  dell’esigibilità  della  spesa  a  favore  dei

beneficiari:

anno 2018, per un totale di euro 1,353,285,85:

euro  1.185,232,25 con  imputazione  sulla  Missione/  Programma  04/06  Titolo  1  Spese

correnti   del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno 2018   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.003 del Peg 2018, a fronte dell’accertamento di euro 2.943.156,75 disposto con

il citato decreto n. 356 – 17229/2018 e dell’accertamento  di euro 1.779.822,64 disposto con

il presente a�o; 

euro 130.197,60 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2018   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.018 del Peg 2018, a fronte dell’accertamento di euro 1.779.822,64 disposto con

il presente a�o; 

euro 37.856,00 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2018   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.005 del Peg 2018, a fronte dell’accertamento  di euro 1.779.822,64 disposto con

il presente a�o; 

anno 2019, per un totale di euro 1.042,631,23:

euro  1.031,405,23 con  imputazione  sulla  Missione/  Programma  04/06  Titolo  1  Spese

correnti   del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno 2019   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.003 dell’anno 2019, a fronte dell’accertamento  di euro 1.779.822,64 disposto

con  il presente a�o; \

euro 3.672,00  con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.018 dell’anno 2019, a fronte dell’accertamento  di euro 1.779.822,64  disposto

con  il presente a�o; 

euro 7.554,00  con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019   capitolo  17839-
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Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.005 dell’anno 2019, a fronte dell’accertamento  di euro 1.779.822,64  disposto

con  il presente a�o; 

f) Assistenza scolastica a carico Comuni (I.R.I.S.) - Interventi relativi all’inclusione 

scolastica:

impegno a favore degli Enti indicati nell’allegato 9 al presente a+o la somma di euro

655.634,10,  così  ripartita  in  considerazione  dell’esigibilità  della  spesa  a  favore  dei

beneficiari:

anno 2019:

euro 425.060,10 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.003 dell’anno 2019, a fronte dell’accertamento  di euro 1.779.822,64 disposto

con  il presente a�o;

euro 227.267,00 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.018 dell’anno 2019, a fronte dell’accertamento  di euro 1.779.822,64 disposto

con  il presente a�o;

euro 3.307,00 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.005 del’anno 2019, a fronte dell’accertamento di euro 1.779.822,64 disposto

con  il presente a�o; 

Dato altresì  a�o che:

- con deliberazione consiliare n. 3198/2018 del 28.3.2018 è stato approvato il bilancio

di previsione 2018/2020 e relativi allegati;

- con Decreto sindacale n. 8965/2018 del 20.4.2018 è stato approvato il PEG 2018; 

Accertato che il  programma dei  pagamenti  che deriverà  dai  successivi  provvedimenti

ado�ati in conseguenza  del presente a�o è compatibile con gli stanziamenti di cassa  e

con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già pa�o di stabilità, di cui alla Deliberazione

consiliare di approvazione del bilancio 2018/2020 n. 3198/2018 e al Decreto della Sindaca

Metropolitana di approvazione del PEG 2018 n. 8965/2018, come da comunicazione del

Dire�ore dell’Area Risorse Finanziarie n. 40322 del 29/3/2018.

Precisato  che  le  risorse  assegnate  per  la  realizzazione  degli  interventi  sopra  descri�i,

esulano dal campo di applicazione del vigente regolamento provinciale per la disciplina
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dei contributi, in quanto si tra�a di interventi finanziati nell’ambito delle funzioni, di cui

alla citata L.R. 28/2007.

Ritenuto infine opportuno, anche in considerazione del  citato decreto n. 356-17729 del

2.8.2018 con cui si è stabilito di prorogare per l’anno 2018 il piano dell’anno precedente,

fornire agli a�uatori degli interventi  alcuni chiarimenti tecnico-operativi sia in ordine ai

finanziamenti sia in ordine agli aspe�i gestionali, così come esplicitato nell’allegato  6 al

presente a�o.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano con la quale è stato approvato il DUP

2018 – Sezione strategica 2017-2021 – Sezione operativa 2018;

Vista la L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i. recante “Norme sull’istruzione, il diri�o allo

studio e la libera scelta educativa”;

Vista   la  L.R.   29  o�obre  2015,  n.23  avente  a  ogge�o  il  “Riordino  delle  funzioni

amministrative conferite alle Province in a�uazione della Legge 7 aprile 2014,  56” e, in

particolare, richiamato l’art. 2,  comma 1; 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Ci�à Metropolitane, sulle

Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto

2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 , n. 90;

Visto  l’art.  1  comma  50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Ci�à

Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni

di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l’art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali

approvato  con  D.  Lgs.  18.08.2000  n.  267,  in  forza  del  quale  i  provvedimenti  dei

Responsabili  dei  Servizi  che comportano impegni di  spesa sono trasmessi  al  Dire�ore

Area  Risorse  Finanziarie  e  sono  esecutivi  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità

contabile a�estante la copertura finanziaria;

A�eso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spe�a al Dirigente ai

sensi  dell’art.  107  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali

approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano;
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Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1) di  di  integrare,  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011 s.m.i.,  per  l’importo di  euro 1.979.822,64  la

registrazione della spesa sulle scri�ure contabili esercizio 2018 (Proge�o 3605/2018);

2) di prendere a�o, in relazione agli interventi del Piano dell’anno 2017, delle resocontazioni

presentate da scuole statali secondarie di secondo grado, Enti Gestori, Unioni di Comuni ,

Servizi  Socio  Assistenziali,  Comuni,  in  a�i,  stabilendo  che  la  quota   determinata  dalla

differenza  tra  l’erogato  e  il  resocontato  (ove  quest’ultimo  sia  inferiore  all’anticipazione

ricevuta),  nonché  la  quota  residua  del  contributo  non  ancora  liquidata  ed  impegnata

sull’esercizio 2018 con la citata Det. n. 16-30937/2017 costituiscano importi che devono essere

tenuti  in  considerazione  in  fase  di  quantificazione  del  contributo  spe�ante  a  ciascun

beneficiario  per  l’annualità  2018,  concorrendo  pertanto  alla  definizione  dell’ammontare

complessivo spe�ante ai singoli, secondo quanto descri�o negli allegati 1,2 3  alla presente

determinazione;

3)  di assegnare la somma complessiva di euro 4.922.979,39 che costituisce, allo stato ed in

a�esa di nuove assegnazioni da parte della Regione Piemonte, la dotazione finanziaria per gli

interventi del Piano per il diri�o allo studio dell’anno 2018, come di seguito indicato:

a)  Supporto  educativo  a  favore  di  allieve/i  con  disabilità  frequentanti  scuola  statali

secondarie di secondo grado (allegato 4):

impegno a favore degli Istituti scolastici statali indicati nell’allegato 4  al presente a�o la

somma complessiva di  euro 1.151.526,93 così ripartita  in considerazione dell’esigibilità

della spesa a favore dei beneficiari:

anno 2018, per un totale di euro 542.458,41:

euro 342.458,41 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2018  capitolo  13416  -

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea  8  –  CPC  V  livello  U.

1.04.01.01.002 del PEG 2018, a fronte dell’accertamento di euro 2.943.156,75 disposto con il

citato decreto n. 356 – 17229/2018;

euro 200.000,00, con imputazione sulla Missione/programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2018  –  capitolo  17730  –

Macroaggregato 1040000 -  Cofog 09.06  – transazione europea 8  –  Codice  V livello  U.

1.04.01.01.000  del peg 2018 (AV), in considerazione dell’esigibilità della spesa;

anno 2019 : 

euro 609.068,52, con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019  capitolo  13416-
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Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello  U.

1.04.01.01.002 del’anno 2019, a fronte dell’accertamento di euro 2.943.156,75 disposto con

il citato decreto n. 356 – 17229/2018.

b)     Supporto educativo a favore di allieve/i con disabilità frequentanti scuola paritarie  

secondarie di secondo grado (allegato 5):

impegno a favore dell’istituto scolastico paritario indicato nell’allegato  5 al presente a�o

la  somma di  euro  5.290,00 come segue in considerazione dell’esigibilità della  spesa a

favore del beneficiario:

anno 2018:

euro 2.645,00 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2018  capitolo  17043  -

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello  U.

1.04.03.99.999 del PEG 2018, , a fronte dell’accertamento  di euro 2.943.156,75 disposto con

il citato decreto n. 356 – 17229/2018;

anno 2019:

euro 2.645,00 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019  capitolo  17043  -

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello  U.

1.04.03.99.999 dell’anno 2019, fronte dell’accertamento di euro 2.943.156,75 disposto con il

citato decreto n. 356 – 17229/2018.

c)  Sostegno  a+ività  delle  U.T.S.  –Scuole  POLO  –    ASTRI   -PROGETTI  SPECIALI  

(allegato 6):

impegno a favore degli istituti scolastici statali indicati nell’allegato 6 al presente a�o la

somma complessiva di euro 147.679,88 così  ripartita   in  considerazione dell’esigibilità

della spesa a favore dei beneficiari:

anno 2018:

euro 2.679,88  con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2018  capitolo  13416  -

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea  8  –  CPC  V  livello  U.

1.04.01.01.002 del PEG 2018, a fronte dell’accertamento  di euro 2.943.156,75 disposto con

il citato decreto n. 356 – 17229/2018;

anno 2019: 

euro 145.000,00, con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019  capitolo  13416-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello  U.

1.04.01.01.002 del’anno 2019, a fronte dell’accertamento  di euro 2.943.156,75 disposto con

il citato decreto n. 356 – 17229/2018.

d) Supporto educativo rivolto a studenti con disabilità a cura delle Unioni dei Comuni

e  degli  Enti  gestori  dei  servizi  socio  assistenziali che  hanno  apposita  delega  e

costituzione di commissione paritetica di valutazione (allegato 7): 
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impegno a favore degli  enti  indicati  nell’allegato 7 al  presente a�o la somma di  euro

565.931,40 così  ripartita  in  considerazione  dell’esigibilità  della  spesa  a  favore  dei

beneficiari:

anno 2018, per un totale di euro 477.920,70:

euro 425.573,51 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2018   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.018  del  Peg  2018  ed  euro  52.347,19 con  imputazione  sulla  Missione/

Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti  del Bilancio di previsione pluriennale 2018/2020

anno 2018 capitolo 17839 - Macroaggregato 1040000 – cofog 09.6 – Transazione europea  8

–  CPC  V  livello  U.1.04.01.02.005  del  Peg  2018,  fronte  dell’accertamento  di  euro

2.943.156,75 disposto con il citato decreto n. 356 – 17229/2018;

anno 2019, per un totale di euro 88.010,70:

euro 76.920,30 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del Bilancio di previsione annuale 2018/2020 anno 2019  capitolo 17839 - Macroaggregato

1040000 – cofog 09.6 – Transazione europea  8 – CPC V livello U.1.04.01.02.018 dell’anno

2019 ed euro 11.090,40 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese

correnti   del  Bilancio  di  previsione  annuale  2018/2020  anno  2019   capitolo  17839  -

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.005 dell’anno 2019, a fronte dell’accertamento  di euro 2.943.156,75 disposto

con il citato decreto n. 356 – 17229/2018;

e)  Trasporto  specifico  per  studenti  con  disabilità  frequentanti  gli  istituti  secondari

superiori di secondo grado e i corsi di obbligo di istruzione a cura di Comuni singoli o

in forma associata – TAXI (allegato 8):

impegno a favore degli  Enti indicati  nell’allegato 8 al  presente a�o la somma di  euro

2,500,925,08, così  ripartita  in  considerazione  dell’esigibilità  della  spesa  a  favore  dei

beneficiari:

anno 2018, per un totale di euro 1,353,285,85:

euro  1.185,232,25 con  imputazione  sulla  Missione/  Programma  04/06  Titolo  1  Spese

correnti   del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno 2018   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.003 del Peg 2018, a fronte dell’accertamento di euro 2.943.156,75 disposto con

il citato decreto n. 356 – 17229/2018 e dell’accertamento  di euro 1.779.822,64 disposto con

il presente a�o; 

euro 130.197,60 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2018   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.018 del Peg 2018, a fronte dell’accertamento di euro 1.779.822,64 disposto con

il presente a�o; 

euro 37.856,00 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti
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del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2018   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.005 del Peg 2018, a fronte dell’accertamento  di euro 1.779.822,64 disposto con

il presente a�o; 

anno 2019, per un totale di euro 1.042.631,23:

euro  1.031.405,23 con  imputazione  sulla  Missione/  Programma  04/06  Titolo  1  Spese

correnti   del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno 2019   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.003 dell’anno 2019, a fronte dell’accertamento  di euro 1.779.822,64 disposto

con  il presente a�o; 

euro 3.672,00  con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.018 dell’anno 2019, a fronte dell’accertamento  di euro 1.779.822,64  disposto

con  il presente a�o; 

euro 7.554,00  con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.005 dell’anno 2019, a fronte dell’accertamento  di euro 1.779.822,64  disposto

con  il presente a�o; 

f) Assistenza scolastica a carico Comuni (I.R.I.S.) - Interventi relativi all’inclusione 

scolastica (allegato 9):

impegno a favore degli Enti indicati nell’allegato 9 al presente a+o la somma di euro

655.634,10,  così  ripartita  in  considerazione  dell’esigibilità  della  spesa  a  favore  dei

beneficiari:

anno 2019:

euro 425.060,10 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.003 dell’anno 2019, a fronte dell’accertamento  di euro 1.779.822,64 disposto

con  il presente a�o;

euro 227.267,00 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.018 dell’anno 2019, a fronte dell’accertamento  di euro 1.779.822,64 disposto

con  il presente a�o;

euro 3.307,00 con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2018/2020  anno  2019   capitolo  17839-

Macroaggregato  1040000  –  cofog  09.6  –  Transazione  europea   8  –  CPC  V  livello

U.1.04.01.02.005 del’anno 2019, a fronte dell’accertamento di euro 1.779.822,64 disposto
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con  il presente a�o; 

4)  di  approvare  la  nota  avente  a  ogge�o ”Chiarimenti  tecnico-operativi  in  relazione  agli

interventi finanziati ai sensi della L.R. 28/2007 e s.m.i. in materia di diri�o allo studio, posta in

allegato (All. 10 al presente a�o).

Torino, 18.12.2018            

  Il Dirigente del Servizio

       Do�. Arturo FAGGIO
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