
  
 

Determinazione del Dirigente del Servizio  

Istruzione e Orientamento 

 

N. 28  - 31355 / 2015 

 
Oggetto: Piano annuale per il Diritto allo studio di cui alla L.R. 28/07. 

               Interventi di assistenza specialistica agli allievi con disabilità a.s. 2015/16 

    Assegnazioni agli Istituti secondari di secondo grado e agli Enti gestori dei servizi  

               socio assistenziali che svolgono tali interventi in forma integrata. 

     Impegno e liquidazione acconto. 

     U.I. euro 2..038.624,00 / U.L. Euro 1.019.274,00  

 

 
Il Dirigente del Servizio 

 

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle  Città Metropolitane, sulle Province, 

sulle Unioni e fusioni dei 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 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; 

 

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 131 -14945/2015 che ha disposto il riaccertamento dei 

residui ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e con cui sono state dichiarate le economie e le correlate 

insussistenze delle somme che si accertano e impegnano con il presente provvedimento; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n.   24 - 28176  del 20.10.2015 che ha approvato le 

prenotazioni dei fondi relativi agli esercizi finanziari 2015 e 2016 e  precisamente per l'anno 2015 

euro 700.000,00 sul capitolo 13416 del PEG 2015 (op. cont. 1459679) e di euro  1.012.168,00  ( op. 

cont. 1459680) sul capitolo 16384 del PEG 2015 e per l'esercizio 2016 euro 1.500.000,00 ( op. cont. 

1459684) sul capitolo  13416 del bilancio 2016 ed euro  1.559.645,98 ( op. cont. 1459686) sul capitolo 

16384  del bilancio 2016. 

 

Premesso che: 

 con Decreto del Consigliere Delegato n. 335 - 17121 del 10.09.2015, la Città Metropolitana di 

Torino ha approvato, in attuazione delle disposizioni regionali di riferimento, il Piano annuale per 

il Diritto allo Studio relativo all’anno 2015 che copre anche l’anno scolastico 2015/16 per un valore 

di euro 4.771.813,98; 

 

Dare atto che le sopraelencate prenotazioni sono disposte tenendo conto dei finanziamenti agli 

Istituti Scolastici e agli Enti Locali che saranno individuati come “beneficiari” al termine del 

procedimento di predisposizione di tali contributi, per i quali si prevede di assegnare un acconto 

fino al massimo del 50% dell’intero importo e la restante quota, sulla base dell’effettiva spesa 

sostenuta, alla presentazione di apposito rendiconto, che avverrà nel corso dell’anno 2016. 



 

Preso atto che: 

- gli istituti secondari di secondo grado hanno presentato le richieste, per l’a.s. 2015/16, di 

assistenza specialistica per i propri allievi con disabilità corredate dalle documentazioni 

sanitarie ed educative, che sono conservate agli atti del competente Ufficio provinciale 

- a seguito di valutazione delle richieste l’Ufficio ha predisposto un’articolazione di 

finanziamenti alle singole istituzioni scolastiche al fine di attivare l’assistenza specialistica 

secondo i parametri definiti nel regolamento di contabilità degli istituti scolastici, emanato 

con D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 

- per lo stesso periodo scolastico per alcune realtà territoriali, in ottemperanza degli accordi 

di programma stipulati, si è previsto che l’intervento di assistenza specialistica sia affidato 

all’Ente gestore dei servizi socio assistenziali per una gestione associata di tale servizio per 

tutti gli alunni con disabilità ivi residenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.  

-  

Ritenuto ora, per quanto sopra esposto, di procedere all’assegnazione dei finanziamenti agli Enti, 

di cui all’elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, per 

interventi di assistenza specialistica agli allievi con disabilità relativamente all’anno scolastico 

2015/2016, in ottemperanza di quanto previsto ai punti 1.2 e 1.3 del Piano annuale provinciale 2015 

per il diritto allo studio. 

 

Preso atto che  

a seguito dell'istruttoria dell'Ufficio si assegnano finanziamenti per le attività in oggetto per un 

ammontare complessivo di euro 2.038.264,00 da suddividere per euro 1.118.648,00 alle istituzione 

scolastiche autonome da imputare al capitolo 13416 suddiviso per euro 559.286,00 da impegnare 

nell'anno 2015, previa riduzione di analogo importo dell’impegno assunto con D.D. n. 24 - 28176  

del 20.10.2015 (op. cont. 1459679)  per il pagamento dell'acconto secondo le modalità di seguito 

descritte ed euro 559.362,00 si impegnano  per il pagamento dei saldi nell'anno 2016, previa 

riduzione di pari importo dell’impegno assunto con D.D. n. 24 - 28176  del 20.10.2015 (op. cont. 

1459684); la restante quota di euro 919.976,00 si assegna agli Enti gestori delle funzioni  da 

imputare al capitolo 16384 suddiviso per euro 459.988,00 da impegnare all'anno 2015 previa 

riduzione di analogo importo dall’impegno assunto con D.D. n. 24 - 28176  del 20.10.2015 (op. cont. 

1459680)   per il pagamento dell'acconto secondo le modalità di seguito descritte ed euro 459.988,00 

si impegnano per il pagamento dei saldi nell'anno 2016 previa riduzione di analogo importo 

dall’impegno assunto con D.D. n. 24 - 28176  del 20.10.2015 (op. cont. 1459686). 

 

Contestualmente si provvede ad erogare un acconto non superiore alla metà dell'assegnazione alle 

Istituzioni.  Di conseguenza sul capitolo 13416 del PEG 2015 – Intervento 1020305 del Bilancio 2015 

si liquida la somma di euro 559.286,00, con emissione dei rispettivi mandati di pagamento  a favore 

delle Istituzioni scolastiche di cui all’allegato elenco per farne parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento e inoltre si liquida la somma complessiva di euro 459.988,00 sul capitolo 

16384 del PEG 2015 – Intervento 1020305 del Bilancio 2015 a favore degli Enti gestori di cui 

all’allegato elenco. 

 

Nell’elenco allegato al presente provvedimento sono descritte dettagliatamente le operazioni 

contabili ed i relativi importi indicati a fianco di ciascun beneficiario. 

 

Preso atto che; 

- come si evince nello specifico paragrafo del succitato piano provinciale 2014, denominato 

“modalità di erogazione dei finanziamenti”, 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; 

- il piano provinciale stesso infatti prevede, quale modalità di erogazione dei finanziamenti 

agli enti beneficiari, che, per le azioni in oggetto del piano, si possa, contestualmente al 

provvedimento di assegnazione del finanziamento, procedere alla liquidazione di una 

quota corrispondente al massimo al 50% dell’ammontare complessivo spettante ad ogni 

singolo beneficiario, salvo quanto determinato con il presente atto, come prima esplicitato; 

mentre il saldo sarà erogabile a seguito di presentazione di idonea rendicontazione 

finanziaria da redigere su apposita modulistica.  
 
Dato atto che i contributi, di cui trattasi, sono esclusi dall’applicazione delle norme sulla 

tracciabilità, ai sensi di quanto indicato alla lettera A) della Circolare del Direttore dell’Area 

Risorse Finanziarie prot. n. 54800/2011 del 18.01.2011. 

 

Dato atto che, in ottemperanza all’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, si è provveduto alla 

pubblicazione del provvedimento di assegnazione sulla rete internet al link “trasparenza 

amministrativa”; 

 

Dare atto che in relazione alle disposizioni dettate dall’art.1 ter della Legge di conversione del D.L. 
78/15 approvato il 4 agosto del 2015 e pubblicato sulla G.U. del 14 agosto 2015, l’Ente si riserva la 
facoltà di revoca delle assegnazioni ove impossibilitato a garantire gli adempimenti di propria 
competenza nel rispetto della normativa vigente. 

 

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

con D. Lgs. n. 267/2000, 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; 

 

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi 

dell’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 

267/2000 e dell’art. 45 dello Statuto Metropolitano; 

 

Visto l’art. 48 dello Statuto Metropolitano; 

 

DETERMINA 

 

1. di assegnare il finanziamento complessivo di euro  2.080.811,00 per interventi di assistenza 

specialistica agli studenti con disabilità frequentanti gli istituti secondari di secondo grado, 

agli istituti secondari  per un ammontare di euro 1.118.648,00 agli Enti gestori dei servizi 

socio assistenziali per euro  919.976,00; 

2. di impegnare la somma di euro 559.286,00 previa riduzione di analogo importo 

dall’impegno assunto con D.D. n. 24 - 28176  del 20.10.2015 (op. cont. 1459679)   sul capitolo 

13416 del bilancio 2015 – Intervento 1020305 a favore delle scuole secondarie di secondo 

grado per azioni inerenti l'assistenza specialistica degli allievi con disabilità di cui 

all'allegato elenco per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di impegnare  la somma di euro  459.988,00, previa riduzione di analogo importo 

dall’impegno assunto con D.D. n. 24 - 28176  del 20.10.2015 (op. cont. 1459680)   sul capitolo 

16384 del bilancio 2015 – Intervento 1020305 a favore degli enti gestori dei servizi socio 



assistenziali per interventi di assistenza specialistica a favore degli studenti con disabilità 

frequentanti ogni ordine e grado di istruzione; 

4. di liquidare con conseguente emissione mandati di pagamento, la somma di euro 

559.286,00 a titolo di acconto da imputare sul capitolo 13416 del PEG 2015 – Intervento 

1020305 del Bilancio 2015 a favore delle scuole secondarie di secondo grado per azioni 

inerenti l'assistenza specialistica degli allievi con disabilità di cui all'allegato elenco per 

farne parte integrante e sostanziale, corrispondente al massimo fino al 50% del nuovo 

finanziamento assegnato, come  previsto nello specifico paragrafo del Piano, denominato 

“modalità di erogazione dei finanziamenti”; 

5. di liquidare, con conseguente emissione mandati di pagamento, la somma di euro  

459.988,00 a titolo di acconto da imputare sul capitolo 16384 del PEG 2015 – Intervento 

1020305  del Bilancio 2015 a favore degli Enti gestori dei servizi socio assistenziali per 

interventi di assistenza specialistica a favore degli studenti con disabilità frequentanti ogni 

ordine e grado di istruzione, corrispondente al massimo fino al 50% del nuovo 

finanziamento assegnato, come  previsto nello specifico paragrafo del Piano, denominato 

“modalità di erogazione dei finanziamenti”; 

6. di impegnare  la somma di euro 559.362,00 previa riduzione di analogo importo 

dall’impegno assunto con D.D. n. 24 - 28176  del 20.10.2015 (op. cont. 1459684)   sul capitolo 

13416 – Intervento 1020305  del Bilancio 2016 a favore delle scuole secondarie di secondo 

grado per azioni inerenti l'assistenza specialistica degli allievi con disabilità di cui 

all'allegato elenco per farne parte integrante e sostanziale quale somma da assegnare a 

saldo della prestazione attuata a seguito di presentazione di idonea rendicontazione; 

7. di impegnare  la somma di euro  459.988,00, previa riduzione di analogo importo 

dall’impegno assunto con D.D. n. 24 - 28176  del 20.10.2015 (op. cont. 1459686)    sul 

capitolo 16384 – Intervento 1020305 del Bilancio 2016 a favore degli enti gestori dei servizi 

socio assistenziali per interventi di assistenza specialistica a favore degli studenti con 

disabilità frequentanti ogni ordine e grado di istruzione, da assegnare a saldo previa 

presentazione di idonea rendicontazione; 

8. di dare atto che il contributo di cui al punto 1) del presente dispositivo è escluso 

dall’applicazione delle norme sulla tracciabilità ai sensi di quanto indicato alla lettera A) 

della Circolare del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie prot. n. 54800/2011 del 8.01.2011;  

9. di dare atto 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; 

10. di dare atto che in relazione alle disposizioni dettate dall’art.1 ter della Legge di conversione 
del D.L. 78/15 approvato il 4 agosto del 2015 e pubblicato sulla G.U. del 14 agosto 2015, 
l’Ente si riserva la facoltà di revoca delle assegnazioni ove impossibilitato a garantire gli 
adempimenti di propria competenza nel rispetto della normativa vigente. 

11. di demandare la liquidazione del saldo del finanziamento, previa presentazione di idonea 

rendicontazione finanziaria, a successivi atti del Dirigente del Servizio Istruzione e 

Orientamento. 

 

Torino, 30.11.2015 

 

           Il Dirigente del Servizio 

                     Istruzione e Orientamento 

                 Arturo FAGGIO 


