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Determinazione della Dirigente della Direzione 

Istruzione , pari opportunità,  welfare

N.          25  -  11326 / 2019

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

28/2007  E  S.M.I..  PRESA  D’ATTO  DEI  RESOCONTI  RELATIVI  AGLI

INTERVENTI  ANNO 2018 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE

SUL 2019. ASSEGNAZIONE NUOVI FINANZIAMENTI PER LE ATTIVITA’ DI

SUPPORTO EDUCATIVO A.S. 2019/2020.

(U.I. EURO 2.943.749,67)

La Dirigente della Direzione

Premesso che:

- con Decreto della Consigliere delegata n. 304 - 7440 del 31.07.2019  è stato approvato il

Piano  relativo  agli  interventi  per  il  diri�o  allo  studio  -  anno  2019,  di  cui  alla  Legge

Regionale 28.12.2007 n. 28 e s.m.i., allo scopo di avviare le procedure di presentazione dei

fabbisogni da parte di Comuni, Consorzi socio-assistenziali e Istituzioni scolastiche e le

conseguenti  a�ività  istru�orie  per  l’assegnazione  dei  finanziamenti,  a  fronte  di  una

copertura finanziaria parziale pari a complessivi euro 3.946.384,21 di cui euro 2.671.693,55

assegnati  dalla  Regione  Piemonte  con  D.D.  n.  358  del  08.4.2019  ed  euro  1.274.690,66

derivanti da prelevamento dell’avanzo di amministrazione vincolato;

- con il sudde�o provvedimento si è infa�i provveduto  a:

a) accertare in entrata la somma complessiva di euro 2.671.693,55 con imputazione sul

Titolo 2 – Trasferimenti correnti  - Tipologia 2010100- Categoria 2010102 del Bilancio di

previsione  2019/2021  -  2019  –  cap.  13415  –  Codice  Piano  dei  Conti  V  livello  E.

2.01.01.02.001 del Peg 2019 (op. cont. n.  2019/1449428);

b)  prenotare  la somma  complessiva di euro 3.946.384,21 come di seguito indicato, fa�a

salva la possibilità di variare in fase di impegno la so�o indicata ripartizione della spesa

sui  capitoli  e  sulle  annualità  2019  e  2020,  tenuto  conto  dell’esigibilità  della  spesa  e,
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sopra�u�o,  degli  esiti  dell’istru�oria  rispe�o  alla  natura  dei  beneficiari  individuati

(istituzioni  scolastiche,  comuni,  unioni  di  comuni,  consorzi  socio-assistenziali),  fermi

restando i limiti costituiti dalla somma massima disponibile e dagli stanziamenti presenti

sul bilancio preventivo pluriennale:

anno 2019

-  euro 1.400.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese

correnti  del Bilancio  di previsione pluriennale 2019/2021 – anno 2019 – capitolo 13416 -

Macroaggregato  04  –  Cofog  09.06  -  transazione  europea  8  -Codice  V  livello  U.

1.04.01.01.002 del  Peg 2019,  a fronte dell’accertamento di  euro 2.671.693,55 disposto ai

capoversi precedenti (op. cont. n.  2019/1632809);

-  euro   4.000,00  con  imputazione  sulla  Missione/  programma  04/06  Titolo  1  –  Spese

correnti  del Bilancio  di previsione pluriennale 2019/2021 – anno 2019 – capitolo 17043 -

Macroaggregato  04  –  Cofog  09.06  -  transazione  europea  8  -Codice  V  livello   U.

1.04.03.99.999   del Peg 2019, a fronte dell’accertamento di euro 2.671.693,55 disposto ai

capoversi precedenti (op. cont. n. 2019/1632810);

-  euro  533.373,55  con  imputazione  sulla  Missione/  programma  04/06  Titolo  1   Spese

correnti  del  Bilancio   2019  -  capitolo  17839  –  Macroaggregato  04  –  Cofog  09.06  -

Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.003 del Peg 2019, a

fronte dell’accertamento di euro 2.671.693,55 disposto ai capoversi precedenti (op. cont.

2019/1632811)

-  euro  469.735,00  con imputazione  sulla  Missione/  programma 04/06  Titolo  1  –  Spese

correnti  del Bilancio  di previsione pluriennale 2019/2021 – anno 2019 – capitolo 17730 -

Macroaggregato  04  –  Cofog  09.06  -  transazione  europea  8  -Codice  V  livello  U.

1.04.01.01.002 del Peg 2019 (AV – rif. cap. 7642 E) (op. cont. 1632812);

-  euro  804.955,66  con  imputazione  sulla  Missione/  programma  04/06  Titolo  1   Spese

correnti  del  Bilancio   2019  -  capitolo  17840  –  Macroaggregato  04  –  Cofog  09.06  -

Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.003 del Peg 2019

(AV – rif. cap. 7642 E) (op. cont. n. 1632813);

anno 2020

-  euro  400.000,00  con imputazione  sulla  Missione/  programma 04/06  Titolo  1  –  Spese

correnti  del Bilancio  di previsione pluriennale 2019/2021 – anno 2020 – capitolo 13416 -

Macroaggregato  04  –  Cofog  09.06  -  transazione  europea  8  -Codice  V  livello  U.

1.04.01.01.002 dell’anno 2020, a fronte dell’accertamento di euro 2.671.693,55 disposto ai

capoversi precedenti (op. cont. n. 2020/623);

- euro 1.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti

del  Bilancio   di  previsione  pluriennale  2019/2021  –  anno  2020  –  capitolo  17043  -

Macroaggregato  04  –  Cofog  09.06  -  transazione  europea  8  -Codice  V  livello  U.

1.04.03.99.999 dell’anno 2020, a fronte dell’accertamento di euro 2.671.693,55 disposto ai

capoversi precedenti (op. cont. n. 2020/624);
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-  euro  333.320,00  con  imputazione  sulla  Missione/  programma  04/06  Titolo  1   Spese

correnti  del  Bilancio  di  previsione  annuale  2019/2021  –  anno  2020  -  capitolo  17839  –

Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 -Transazione europea 8 – Codice Piano dei  Conti  V

livello U. 1.04.01.01.018 dell’anno 2020,  a fronte dell’accertamento di  euro 2.671.693,55

disposto ai capoversi precedenti (op. cont. n. 2020/625);

Dato a�o che il citato Piano per l’anno  2019,  nel paragrafo “Modalità di erogazione dei

finanziamenti”,  prevede  espressamente  per  l’assegnazione  delle  risorse  occorrenti  ai

beneficiari il richiamo alla disciplina già prevista dall’allegato 10 alla Det. n. 13-27598 del

18.12.2018 (ed applicata  per  l’annualità  2018),   nello  specifico punto che di  seguito  si

riporta:

“Flussi Finanziari - Le Istituzioni scolastiche al termine delle lezioni di ogni anno

scolastico  debbono  inviare  le  segnalazioni  degli  studenti  che  necessitano  del  supporto

educativo a  seguito delle  conferme delle  iscrizioni  per il  successivo anno scolastico e i

nominativi di coloro che hanno terminato il percorso scolastico o si sono ritirati nel corso

dell’anno  scolastico.  Contestualmente,  le  scuole  inviano  il  resoconto  della  spesa

effe ivamente  sostenuta  nell’anno precedente,  al  fine  di  determinare  le  risorse  utili  da

scomputare  dalle  nuove  determinazioni  finanziarie.   Pertanto  i  resoconti  si  debbono

intendere quale resocontazione parziale sulla base del fa o che gli interventi sono svolti

senza soluzione di continuità e, le singole assegnazioni sono pertanto quote determinate

annualmente come sopra indicato, la cui parte non utilizzata viene conguagliata nell’anno

successivo”

Verificato  pertanto  che,  in  a�uazione  di  quanto  previsto  dal  precedente  Piano

relativamente all’anno 2018:

- con Determinazione n. 13 - 27958 del 18.12.2018 era stata disposta  l’assegnazione ai

beneficiari delle risorse stanziate; tra questi, in particolare, le scuole statali secondarie di

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

di  garantire  il  supporto  educativo agli  allievi  con disabilità,  per  l’ammontare  indicato

rispe�ivamente negli allegati 4 e  7 alla citata Det.  n.  13 - 27958/2018;

- con a�o di liquidazione n. 2 - 1799 del 15.02.2019 era stata disposta l’erogazione delle

anticipazioni previste.

Verificato ora che, in relazione al supporto educativo agli allievi disabili gran parte dei

beneficiari di cui al capoverso precedente ha presentato, in relazione al citato Piano 2018,

il  resoconto degli  interventi  realizzati  da cui  risultano minori  spese sostenute a fronte

dell’anticipazione erogata, come da documentazione in a�i.
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Ritenuto  per  tali  ragioni  opportuno  secondo  quanto  si  evince  dagli  allegati  1  e  2  al

presente a�o, ed in a�uazione di ciò che è stato previsto dal Piano al fine di una più

efficace ed efficiente gestione delle risorse, che per quanto a�iene alle seguenti fa�ispecie:

-  supporto  educativo  a  favore  di  allieve/i  con  disabilità  frequentanti  scuole  statali

secondarie di secondo grado:

- supporto educativo rivolto a studenti con disabilità a cura delle Unioni dei Comuni e

degli Enti gestori dei servizi socio assistenziali 

 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 2019 con la citata Determinazione n. 13 - 27958 del

18.12.2018 costituiscano importi che devono essere  tenuti  in considerazione in fase di

quantificazione del contributo spe�ante  per l’annualità 2019, concorrendo pertanto alla

definizione dell’ammontare complessivo spe�ante ai singoli.

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

fabbisogni  e  all’istru�oria  effe�uata,  di  autorizzare  per  l’anno  2019,  a  fronte  di  una

copertura finanziaria complessiva prevista nel citato decreto e pari ad Euro 3.946.384,21

l’assegnazione con il presente provvedimento di una prima parte dei  finanziamenti  per

un ammontare di euro 2.943.749,67  per le tipologie di intervento di seguito indicate:

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

secondarie di secondo grado  :  

impegno a favore degli Istituti scolastici statali indicati nell’allegato 3 al presente a�o della

somma complessiva di  euro 1.602.343,94  così ripartita  in considerazione dell’esigibilità

della spesa a favore dei beneficiari:

anno 2019, per un totale di euro   1.202.343,94  :

euro 732.608,94  con imputazione sulla prenotazione op. cont. n. 2019/1632809  assunta

con il citato Decreto n. 304-7440/2019   sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese

correnti   del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2019/2021  anno 2019  capitolo  13416  -

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

1.04.01.01.002 del PEG 2019;

euro  469.735,00,  con imputazione  sulla prenotazione op. cont. n. 2019/1632812  assunta

con il  citato Decreto n.  304-7440/2019   sulla Missione/programma 04/06 Titolo 1 Spese

correnti del  bilancio di  previsione pluriennale 2019/2021 anno 2019 – capitolo  17730 –

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

1.04.01.01.002  del PEG 2019 ;

anno 2020: 

euro 400.000,00, con imputazione sulla prenotazione op. cont. n. 2020/623  assunta con il

citato Decreto n. 304-7440/2019 sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti
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del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2019/2021  anno  2020  capitolo  13416-

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

1.04.01.01.002 del’anno 2020.

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  4 al presente a�o

la  somma di  euro  1.000,00, in  considerazione  dell’esigibilità  della  spesa  a  favore  del

beneficiario con imputazione sulla prenotazione op. cont. n. 2020/624 assunta con il citato

Decreto n. 304-7440/2019 sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti  del

Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020 capitolo 17043 - Macroaggregato

1040000 – cofog 09.6 – Transazione europea  8 – CPC V livello U. 1.04.03.99.999 dell’anno

2020.

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

impegno a favore degli istituti scolastici statali indicati nell’allegato 5 al presente a�o la

somma complessiva di euro 155.000,00 così  ripartita   in  considerazione dell’esigibilità

della spesa a favore dei beneficiari:

anno 2019:

euro 155.000,00  con imputazione sulla prenotazione op. cont. n. 2019/1632809 assunta con

il citato Decreto n. 304-7440/2019 sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2019/2021  anno  2019  capitolo  13416  -

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

1.04.01.01.002 del PEG 2019.

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 6 al  presente a�o la somma di  euro

1.185.405,73 così  ripartita  in  considerazione  dell’esigibilità  della  spesa  a  favore  dei

beneficiari:

anno 2019, per un totale di euro 939.101,60:

euro 134.145,94,  previa  riduzione (ai  fini  dell’adeguamento del  piano dei  conti)  per  il

medesimo  importo  dell’op.  cont.  n.  2019/1632811  assunta  con  il  citato  Decreto  304-

7440/2019,  con imputazione della quota di euro 23.040,56  sulla Missione/ Programma

04/06 Titolo 1 Spese correnti  del Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2019

capitolo 17839 - Macroaggregato 1040000 – cofog 09.6 – Transazione europea  8 – CPC V

livello  U.1.04.01.02.018   del  Peg  2019  e  della  restante  quota  di  euro  111.105,38 sulla

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

2019/2021 anno 2019 capitolo 17839 - Macroaggregato 1040000 – cofog 09.6 – Transazione
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europea  8 – CPC V livello U.1.04.01.02.005 del Peg 2019 e della restante quota di euro

111.105,38 

 euro 804.955,66,   previa riduzione (ai fini dell’adeguamento del piano dei conti) per il

medesimo  importo  dell’op.  cont.  n.  2019/1632813  assunta  con  il  citato  Decreto  304-

7440/2019, con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti  del

Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2019 capitolo 17840 - Macroaggregato

1040000 – cofog 09.6 – Transazione europea  8 – CPC V livello U.1.04.01.02.018 del PEG

2019;

anno 2020 

euro 246.304,13,  previa riduzione (ai  fini  dell’adeguamento del  piano dei  conti)  per  il

medesimo importo dell’op. cont. n. 2020/625 assunta con il citato Decreto 304-7440/2019,

con imputazione della quota di euro 27.923,13 sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1

Spese correnti  del Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020 capitolo 17839 -

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

U.1.04.01.02.005 dell’anno 2020 e della restante quota di  euro 218.381,00 sulla Missione/

Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti  del Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021

anno 2020 capitolo 17839 - Macroaggregato 1040000 – cofog 09.6 – Transazione europea  8

– CPC V livello U.1.04.01.02.018 dell’anno 2020 ;

Ritenuto infine di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la quantificazione

e l’assegnazione della restante quota di finanziamento pari a euro 1.002.634,54 destinata a

garantire:

-  il  trasporto  specifico  per  studenti  con  disabilità  frequentanti  gli  istituti  secondari

superiori di secondo grado e i corsi di Istruzione e Formazione professionale – TAXI

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

scolastica,

ferma  restando  la  possibile  eventuale  assegnazione  di  ulteriori  risorse  regionali  ad

incremento dell’a�uale dotazione finanziaria del Piano 2019.

Dato a�o che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 1890/2018 del 26.02.2019 è

stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

Accertato che il  programma dei pagamenti conseguente al  presente provvedimento è  

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, 

già pa�o di stabilità.

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

dei contributi, in quanto si tra�a di interventi finanziati nell’ambito delle funzioni, di cui

alla citata L.R. 28/2007.
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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;

Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate:

1) di prendere a�o, in a�uazione di quanto espressamente previsto nel paragrafo “Modalità di

erogazione dei finanziamenti” nel Piano 2019 approvato con decreto n. 304-7470/2019 , delle

resocontazioni  presentate per l’anno 2018  da scuole statali secondarie di secondo grado e da

Enti Gestori, Unioni di Comuni e Servizi Socio Assistenziali, 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  2019 con la  citata  Det.  n.  13  -  27958 del  18.12.2018  costituiscano

importi che devono essere  tenuti in considerazione in fase di quantificazione del contributo
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spe�ante a ciascun beneficiario  per l’annualità 2019,  concorrendo pertanto alla definizione

dell’ammontare complessivo spe�ante ai singoli, secondo quanto descri�o negli allegati 1 e 2

alla presente determinazione;

2)   di  confermare,  ai  sensi  del  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.i.,  la  registrazione  della  spesa  sulle

scri�ure contabili dell’esercizio 2019 (proge�o n. 624  del 2019);

3)  di assegnare, a fronte della dotazione finanziaria di euro 3.946.384,21 che costituisce, allo

stato, la dotazione finanziaria per gli interventi del Piano per il diri�o allo studio dell’anno

2019 di cui al decreto 304-7440/2019, la somma di euro 2.943.749,67 come di seguito indicato:

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

secondarie di secondo grado  :  

impegno a favore degli Istituti scolastici statali indicati nell’allegato 3 al presente a�o della

somma complessiva di  euro 1.602.343,94  così ripartita  in considerazione dell’esigibilità

della spesa a favore dei beneficiari:

anno 2019, per un totale di euro   1.202.343,94  :

euro 732.608,94  con imputazione sulla prenotazione op. cont. n. 2019/1632809  assunta

con il citato Decreto n. 304-7440/2019   sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese

correnti   del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2019/2021  anno 2019  capitolo  13416  -

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

1.04.01.01.002 del PEG 2019;

euro  469.735,00,  con imputazione  sulla prenotazione op. cont. n. 2019/1632812  assunta

con il  citato Decreto n.  304-7440/2019   sulla Missione/programma 04/06 Titolo 1 Spese

correnti del  bilancio di  previsione pluriennale 2019/2021 anno 2019 – capitolo  17730 –

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

1.04.01.01.002  del PEG 2019 ;

anno 2020: 

euro 400.000,00, con imputazione sulla prenotazione op. cont. n. 2020/623  assunta con il

citato Decreto n. 304-7440/2019 sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2019/2021  anno  2020  capitolo  13416-

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

1.04.01.01.002 del’anno 2020.

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  4 al presente a�o

la  somma di  euro  1.000,00, in  considerazione  dell’esigibilità  della  spesa  a  favore  del

beneficiario con imputazione sulla prenotazione op. cont. n. 2020/624 assunta con il citato
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Decreto n. 304-7440/2019 sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti  del

Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020 capitolo 17043 - Macroaggregato

1040000 – cofog 09.6 – Transazione europea  8 – CPC V livello U. 1.04.03.99.999 dell’anno

20120

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

impegno a favore degli istituti scolastici statali indicati nell’allegato 5 al presente a�o la

somma complessiva di euro 155.000,00 così  ripartita   in  considerazione dell’esigibilità

della spesa a favore dei beneficiari:

anno 2019:

euro 155.000,00  con imputazione sulla prenotazione op. cont. n. 2019/1632809 assunta con

il citato Decreto n. 304-7440/2019 sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti

del  Bilancio  di  previsione  pluriennale  2019/2021  anno  2019  capitolo  13416  -

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

1.04.01.01.002 del PEG 2019.

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 6 al  presente a�o la somma di  euro

1.185.405,73 così  ripartita  in  considerazione  dell’esigibilità  della  spesa  a  favore  dei

beneficiari:

anno 2019, per un totale di euro 939.101,50:

euro 134.145,94,  previa  riduzione (ai  fini  dell’adeguamento del  piano dei  conti)  per  il

medesimo  importo  dell’op.  cont.  n.  2019/1632811  assunta  con  il  citato  Decreto  304-

7440/2019,  con imputazione della quota di euro 23.040,56  sulla Missione/ Programma

04/06 Titolo 1 Spese correnti  del Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2019

capitolo 17839 - Macroaggregato 1040000 – cofog 09.6 – Transazione europea  8 – CPC V

livello  U.1.04.01.02.018   del  Peg  2019  e  della  restante  quota  di  euro  111.105,38 sulla

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

2019/2021 anno 2019 capitolo 17839 - Macroaggregato 1040000 – cofog 09.6 – Transazione

europea  8 – CPC V livello U.1.04.01.02.005 del Peg 2019 e della restante quota di euro

111.105,38 

 euro 804.955,66,   previa riduzione (ai fini dell’adeguamento del piano dei conti) per il

medesimo  importo  dell’op.  cont.  n.  2019/1632813  assunta  con  il  citato  Decreto  304-

7440/2019, con imputazione sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti  del

Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2019 capitolo 17840 - Macroaggregato

1040000 – cofog 09.6 – Transazione europea  8 – CPC V livello U.1.04.01.02.018 del PEG

2019;

anno 2020 
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euro 246.304,13,  previa riduzione (ai  fini  dell’adeguamento del  piano dei  conti)  per  il

medesimo importo dell’op. cont. n. 2020/625 assunta con il citato Decreto 304-7440/2019,

con imputazione della quota di euro 27.923,13 sulla Missione/ Programma 04/06 Titolo 1

Spese correnti  del Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 anno 2020 capitolo 17839 -

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

U.1.04.01.02.005 dell’anno 2020 e della restante quota di  euro 218.381,00 sulla Missione/

Programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti  del Bilancio di previsione pluriennale 2019/2021

anno 2020 capitolo 17839 - Macroaggregato 1040000 – cofog 09.6 – Transazione europea  8

– CPC V livello U.1.04.01.02.018 dell’anno 2020 ;

4) di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già 

pa�o di stabilità.

5) di dare a�o che, in relazione Consorzi indicati nell’allegato 6, è stata accertata la regolarità 

contributiva con esito favorevole come da DURC ON LINE, in a�i.

6) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la liquidazione delle somme dovute

a titolo di anticipazione impegnate con il presente provvedimento con esigibilità 2019, nonché

la  quantificazione  e  l’assegnazione  della  restante  quota  di  finanziamento  pari  a  euro

1.002.634,54  destinata a garantire:

-  il  trasporto  specifico  per  studenti  con  disabilità  frequentanti  gli  istituti  secondari

superiori di secondo grado e i corsi di Istruzione e Formazione professionale – TAXI

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

scolastica,

ferma restando la possibile eventuale assegnazione di ulteriori risorse regionali ad incremento

dell’a�uale dotazione finanziaria del Piano 2019.

Torino,  07.11.2019

  La Dirigente della Direzione

Istruzione, pari opportunità, welfare

            Monica TARCHI
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