
ATTO N. DD 5507 DEL 11/12/2020

Rep. di struttura DD-VA3 N. 29

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO EDUCAZIONE E WELFARE
DIREZIONE ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA', WELFARE

OGGETTO: PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI  CUI  ALLA L.R.  28/2007 E
S.M.I..  ASSEGNAZIONE  FINANZIAMENTI  ALLE  SCUOLE  POLO  U.T.S.  PER
PROGETTI  E  NECESSITA’  EDUCATIVE  SPECIALI  A  FAVORE  DELLE  FASCE
DEBOLI. A.S. 2020/2021.
(U.S. 60.000,00)

Premesso che:

- con Decreto della Consigliere delegata n. 61 del 26.5.2020 è stato approvato il Piano relativo agli interventi
per il diritto allo studio - anno 2020 (anno scolastico di riferimento 2020/2021), 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  attività  istruttorie  per
l’assegnazione dei finanziamenti, a fronte di una prima copertura finanziaria pari ad euro 3.753.746,00:

- con il suddetto provvedimento si è provveduto, tra l’altro, a:
a) prenotare, a fronte di accertamento op. cont. 2020/1448971, la somma complessiva di euro 3.753.746,00
come di seguito indicato, fatta salva la possibilità di variare in fase di impegno la sotto indicata ripartizione
della spesa sui relativi capitoli e, nell’ambito degli stessi, tra i diversi Piani dei conti integrati, tenuto degli
esiti dell’istruttoria rispetto 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 di previsione 2020:
- euro 1.500.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti del Bilancio
di previsione pluriennale 2020/2022 – anno 2020 – capitolo 13416 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 -
transazione europea 8 - Codice V livello U. 1.04.01.01.002 del Peg 2020 (op. cont. n. 2020/4892);
- euro 1.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti del Bilancio di
previsione pluriennale 2020/2022 – anno 2020 – capitolo 17043 -  Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 -
transazione europea 8 -Codice V livello U. 1.04.03.99.999 del Peg 2020 (op. cont. n. 2020/4894);
- euro 2.252.746,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti del Bilancio
di  previsione  pluriennale  2020/2022 –  anno 2020 capitolo  17839 –  Macroaggregato  04  –  Cofog 09.06
-Transazione europea 8 – Codice  Piano dei  Conti  V livello  U.  1.04.01.01.003 del  Peg 2020 (op.  cont.
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2020/4893).

- con Determinazione n. 4114 del 14.10.2020 si è altresì disposta, a valere sul Piano annuale 2020 e ad
integrazione delle suindicate risorse, la prenotazione della somma di euro 158.864,78 (derivante da avanzo di
amministrazione vincolato), come segue: euro 66.242,78 con imputazione sulla Missione/programma 04/06
Titolo I spese correnti del bilancio di previsione 2020/2022 – anno 2020 - cap. 17730 – Macroaggregato
1040000 – Cofog 09.6 – Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.003 del Peg
2020 (op. cont. n. 2020/6238) ed euro 92.622,00 con imputazione sulla Missione/programma 04/06 Titolo I
spese correnti del bilancio di previsione 2020/2022 – anno 2020 - cap. 17839 – Macroaggregato 1040000 –
Cofog 09.6 – Transazione europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U.1.04.01.02.003 del Peg 2020 (op.
cont. n. 2020/6240).

- con Determinazione n. 5081 del 24.11.2020 si è, tra l’altro, provveduto, sempre a valere sul Piano 2020 e a
fronte di un’ulteriore assegnazione regionale di euro 2.364.250,30 accertata con l’op. cont. n. 2020/1450497,
a:
a) prenotare sull’esercizio 2021, in considerazione della conseguente esigibilità della spesa, l’importo di euro
796.925,29, come segue:
euro 66.800,14 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti del Bilancio di
previsione pluriennale 2020/2022 – anno 2021 – capitolo 13416 -  Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 -
transazione europea 8 - Codice V livello U. 1.04.01.01.002 dell’anno 2021 (op. cont. n. 2021/1909);
euro 730.125,15 così ripartiti in considerazione del Piano dei Conti Integrato:
euro 452.654,03 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti del Bilancio di
previsione  pluriennale  2020/2022  –  anno  2021  capitolo  17839  –  Macroaggregato  04  –  Cofog  09.06
-Transazione europea 8 – Codice Piano dei  Conti  V livello U. 1.04.01.01.003 dell’anno 2021 (op.  cont.
2021/1910
euro 33.000,73 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti del Bilancio di
previsione  pluriennale  2020/2022  –  anno  2021  capitolo  17839  –  Macroaggregato  04  –  Cofog  09.06
-Transazione europea 8 – Codice Piano dei  Conti  V livello U. 1.04.01.01.005 dell’anno 2021 (op.  cont.
2021/1911);
euro 244.470,39 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti del Bilancio di
previsione  pluriennale  2020/2022  –  anno  2021  capitolo  17839  –  Macroaggregato  04  –  Cofog  09.06
-Transazione europea 8 – Codice Piano dei  Conti  V livello U. 1.04.01.01.018 dell’anno 2021 (op.  cont.
2021/1912);
b) assegnare, a valere sul Piano 2020, il finanziamento complessivo di euro 1.915.999,28 a favore degli
Istituti  scolastici beneficiari  per garantire il  supporto educativo agli  allievi con disabilità frequentanti  gli
istituti secondari di secondo grado;

Visti i successivi provvedimenti dirigenziali  che hanno finanziato, sempre a valere sul Piano 2020 ed in
coerenza con quanto dallo stesso previsto, gli interventi per il supporto educativo disabili e per il trasporto
degli allievi/e con disabilità della scuola secondaria superiore;

Richiamati ora, per ciò che attiene ai progetti educativi speciali, in particolare, gli artt. 7 e 9 comma 1 della
L.R. 28/2007 e  s.m.i.  che prevedono la  possibilità di  sostenere e finanziare,  anche all’interno dei  Piani
annuali, la realizzazione di progetti ed iniziative mirati a prevenire e recuperare il fenomeno dell’abbandono
scolastico, individuando altresì obiettivi e criteri degli interventi;

Richiamato altresì il paragrafo 6 del citato Piano 2020 che consente, compatibilmente con la disponibilità di
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risorse, il sostegno di eventuali progetti specifici e innovativi per favorire l’inclusione i il successo scolastico
nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  declinando  anche,  a  mero  titolo  esemplificativo,  alcune  tipologie
progettuali;

Dato atto che l’Ufficio Diritto allo Studio della Città Metropolitana di Torino ha ritenuto di di individuare,
per il finanziamento di specifici progetti riconducibili al citato paragrafo 6 del Piano, due centri territoriali
per l’integrazione (scuole polo), al fine di sostenere il funzionamento degli stessi e i progetti di formazione
necessari a supportare il percorso di apprendimento, con particolare riguardo agli allievi/e più fragili sotto il
profilo  della  salute,  sociale  e  culturale,  predisposti  dalle  singole  istituzioni  scolastiche  del  territorio
metropolitano;

Dato  inoltre  atto  che  gli  istituti  individuati  sono  sede  delle  cosiddette  Unità  Territoriali  dei  servizi
professionali, ora denominate dal Ministero dell’Istruzione anche Centri Territoriali per l'Inclusione (C.T.I.)
e, precisamente, l’I.C. “Regio parco” di Torino per quanto attiene alle tematiche legate all’interculturalità e
l’I.I.S. “Gobetti Marchesini Casale Arduino” di Torino per quanto attiene alle “Necessità Educative Speciali”
(UTS_NES);

Considerato che le suddette Unità territoriali sono nate proprio per sostenere e favorire la formazione del
personale scolastico sulle tematiche relative ai temi prima indicati e per favorire il successo formativo degli
studenti in situazioni particolari (disabili, ospedalizzati con lunghe degenze, in difficoltà di apprendimento e
di  relazione)  nell’ottica  di  una  piena  integrazione  scolastica,  diffondendo  le  buone  prassi  e  fornendo
consulenza qualificata.

Ritenuto pertanto di procedere al finanziamento delle scuole polo U.T.S., individuate per le ragioni sopra
esposte  e  richiamate  nell’allegato  denominato  “Assegnazione  scuole  polo  U.T.S.”,  per  un  importo
complessivo di euro 60.000,00, disponendo gli impegni di spesa, in considerazione della esigibilità della
stessa, come di seguito indicato:
anno  2020:  euro  33.443,36   a  titolo  di  anticipazione,  con  imputazione  sulla  prenotazione  op.  cont.  n.
2020/6238 assunta con la DD n. 4114 del 14.10.2020 sul cap. 17730 del bilancio di previsione 2020/2022
-anno 2020,  la cui  transazione elementare  è rappresentata dall'Appendice A – Elenco delle registrazioni
contabili parte integrante del presente provvedimento;
anno 2021: 26.556,  64 con imputazione sulla prenotazione op. cont. n. 2021/1909 assunta con la citata DD
508172020 sul cap. 13416 del bilancio di previsione 2020/2022 – anno 2021, la cui transazione elementare è
rappresentata  dall'Appendice  A  –  Elenco  delle  registrazioni  contabili  parte  integrante  del  presente
provvedimento;

Visto il paragrafo “Modalità di erogazione dei finanziamenti” di cui al citato Piano 2020; che disciplina i
flussi finanziari dei predetti finanziamenti;

Dato atto che:
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 7/2020 del 08.4.2020 è stato approvato il DUP 2020;
- con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8/2020 del 08.4.2020 è stato approvato i l Bilancio di
previsione 2020/2022;
- con Decreto Sindacale n. 45 del 28/4/2020 è stato approvato il PEG 2020.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli
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stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

Precisato che le risorse assegnate per la realizzazione degli interventi sopra descritti, esulano dal campo di
applicazione  del  vigente  regolamento  provinciale  per  la  disciplina  dei  contributi,  in  quanto  si  tratta  di
interventi finanziati nell’ambito delle funzioni, di cui alla citata L.R. 28/2007 e s.m.i..

Visti:

• la L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i. recante "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la
libera scelta educativa";

• la L.R. 29 ottobre 2015, n.23 avente a oggetto il "Riordino delle funzioni amministrative conferite
alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, 56" e, in particolare,  richiamato l'art.  2,
comma 1;

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città 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;

• l'art.  1  comma  50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  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;

• 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 Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

• l'art.  107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.
18.08.2000 n. 267 ai sensi del quale la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta
al Dirigente la e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

• l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa indicate:

1) di confermare sulle scritture contabili dell’esercizio 2020, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la spesa di
euro 60.000,00 (iniziativa n. 2020/233);

2) di assegnare, a favore delle scuole individuate nell’allegato al presente atto denominato “Assegnazioni
scuole polo”,  il  finanziamento di  euro 60.000,00,  da impegnare,  in considerazione della esigibilità della
spesa, come di seguito impegnato:
anno  2020:  euro  33.443,36  ,  a  titolo  di  anticipazione,  con  imputazione  sulla  prenotazione  op.  cont.  n.
2020/6238 assunta con la DD n. 4114 del 14.10.2020 sul cap. 17730 del bilancio di previsione 2020/2022
-anno 2020,  la cui  transazione elementare  è rappresentata dall'Appendice A – Elenco delle registrazioni
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contabili parte integrante del presente provvedimento;
anno 2021: 26.556,  64 con imputazione sulla prenotazione op. cont. n. 2021/1909 assunta con la citata DD
508172020 sul cap. 13416 del bilancio di previsione 2020/2022 – anno 2021, la cui transazione elementare è
rappresentata  dall'Appendice  A  –  Elenco  delle  registrazioni  contabili  parte  integrante  del  presente
provvedimento;

3) 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 patto di stabilità.

4)  di  demandare  a  successivi  provvedimenti  dirigenziali  la  liquidazione delle  somme dovute  a  titolo di
anticipazione di cui al presente provvedimento con esigibilità 2020.

Torino, 11/12/2020 

LA DIRIGENTE (DIREZIONE ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA',
WELFARE)

Firmato digitalmente da Monica Tarchi
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ALLEGATO “ASSEGNAZIONI  SCUOLE POLO”

A.S. 2020/2021

codice fiscale bankit ISTITUTO FINANZIAMENTO 2.020,00 op. cont. n. 2021 op. cont. n. OBIETTIVI

123796 97718940014 317068 IC REGIO PARCO 5.000,00 1.000,00 2020/6238/12 4.000,00 2021/1909/1 UTS INTERCULTURA

18832 97808080010 319863 55.000,00 32.443,36 2020/6238/13 22.556,64 2021/1909/2

TOTALE 60.000,00 33.443,36 26.556,64

Cod. 
Forn.

IC GOBETTI MARCHESINI 
CASALE ARDUINO

UTS-NES + PROGETTI 
SPECIALI



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE 

ATTO N. DD 5507  DEL 11/12/2020

Sub Impegno N°: 2020/6238/12
Importo (€): 32.443,36
Cap.: 17730 / 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMNISTRAZIONI CENTRALI (ISTITUTI 
SCOLASTICI) PER ATTIVITA' RELATIVE ALL'ASSISTENZA DEGLI ALUNNI CON HANDICAP 
FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6013415 E) 
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
scolastiche
COFOG: Cod. 09.6 - Servizi ausiliari dell'istruzione
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione
UEB: 0
Soggetto: Cod. 18832
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Sub Impegno N°: 2020/6238/13
Importo (€): 1.000,00
Cap.: 17730 / 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMNISTRAZIONI CENTRALI (ISTITUTI 
SCOLASTICI) PER ATTIVITA' RELATIVE ALL'ASSISTENZA DEGLI ALUNNI CON HANDICAP 
FINANZIATI CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (RIF. 6013415 E) 
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
scolastiche
COFOG: Cod. 09.6 - Servizi ausiliari dell'istruzione
Tipo finanziamento: Cod. AV - Avanzo
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione
UEB: 0
Soggetto: Cod. 123796
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti



APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE 

ATTO N. DD 5507  DEL 11/12/2020

Sub Impegno N°: 2021/1909/1
Importo (€): 4.000,00
Cap.: 13416 / 2021 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI AI SENSI DELLA L.R. 28/2007 (RIF. 
13415 E) 
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
scolastiche
COFOG: Cod. 09.6 - Servizi ausiliari dell'istruzione
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione
UEB: 0
Soggetto: Cod. 123796
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti

Sub Impegno N°: 2021/1909/2
Importo (€): 22.556,64
Cap.: 13416 / 2021 - TRASFERIMENTI PER INTERVENTI AI SENSI DELLA L.R. 28/2007 (RIF. 
13415 E) 
Art.: 0
PdC finanziario: Cod. U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni 
scolastiche
COFOG: Cod. 09.6 - Servizi ausiliari dell'istruzione
Tipo finanziamento: Cod. FR - Fin. regione piemonte
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione
UEB: 0
Soggetto: Cod. 18832
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti


	



