Determinazione del Dirigente del Servizio
Istruzione e Orientamento
N.

6 - 3079 / 2017

Oggetto: Piano annuale per il diritto allo studio di cui alla L.R. 28/2007.
Interventi straordinari fasce deboli a.s. 2016/17.
Assegnazione finanziamento a Istituti scolastici statali diversi.
U.I. Euro 35.638,50
Il Dirigente del Servizio
Premesso che:
- in attuazione della L.R. 28/2007, la Città Metropolitana di Torino con Decreto
della Sindaca Metropolitana n. 311 – 20514 del 04.08.2016 ha approvato il Piano
provinciale per l’anno 2016 (anche a copertura delle attività dell’a.s. 2016/2017),
inerente il sostegno al diritto allo studio;
Il citato Piano prevede all’azione 6 interventi rientranti nel sostegno al successo
scolastico degli studenti che rientrino nelle cosiddette “fasce deboli” ed in
particolare coloro che sono inseriti ad anno scolastico avviato o che accentuino i
loro segnali di disagio, creando una difficoltà alla normale gestione delle classi e
delle lezioni
- a tale Piano è stata data copertura finanziaria con specifiche risorse regionali e
statali per un totale di euro 3.982.857,00 accertate e impegnate con det. n. 19-32874
del 30.12.2016, a cui si aggiungono, ai sensi del punto f) par. Modalità di
pagamento del precedente Piano provinciale per l’anno 2015 approvato con
Decreto del Consigliere Delegato n. 335 - 17121 del 10.09.2015, le somme che residuano
per minori assegnazioni o minori spese, per le quali è specificamente previsto
l’utilizzo anche per il finanziamento del Piano 2016
Dato atto che:
- tra le risorse che attualmente residuano a valere sul Piano 2015 vi è la somma di euro
97.052,56 originariamente impegnata con det. n. 24-28176 del 20.10.2015 sul cap.
13416/2015 (op. cont. n. 1459679);
-

per detto impegno, a seguito dell’ultimo riaccertamento dei residui attivi e
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passivi al 31.12.2016 disposto, ai sensi del par. 9.1 allegato 4.2 del D.Lgs
118/2011, con Det. n. 4-1527 del 28.02.2017 del Servizio Istruzione e
Orientamento è stato individuato il movimento contabile n. 1567813 (cap.
80445/2017).
Dato altresì atto che le risultanze del succitato riaccertamento dei residui attivi e
passivi al 31.12.2016 sono state formalmente comunicate alla Regione Piemonte
con nostra nota Prot. n. 26219 del 02.3.2017.
Considerato che la nostra Amministrazione, di concerto con l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Torino, ha predisposto una comunicazione per la raccolta di
progetti predisposti dalle scuole statali di ogni ordine e grado, relativa alle
situazioni di cui all’oggetto rientranti nell’accordo sulle “fasce deboli” stipulato tra
le OO.SS. comparto scuola, l’USR del Piemonte, la Regione Piemonte e le Province
Piemontesi nel corso dell’a.s. 2016/17 in applicazione dell’art. 9 del CCNL
Comparto scuola.
I progetti inviati dalle scuole, sono stati esaminati da una commissione formata
dal funzionario dell’Ufficio Diritto allo studio della Città Metropolitana di Torino
e da esponenti dell’U.S.T. ; i progetti valutati positivamente, sono finanziati con
fondi trasferiti dalla regione Piemonte per il Diritto allo studio ex L.R. 28/07.
Al termine lezioni del corrente anno scolastico e comunque entro il mese
successivo al termine delle attività didattiche, le scuole statali beneficiarie del
finanziamento della Città Metropolitana dovranno presentare apposito rendiconto
delle spese sostenute, da redigere su apposita modulistica, al fine dell’erogazione
materiale del finanziamento.
L’elenco degli Istituti Scolastici beneficiari di intervento finanziario da parte della
Città Metropolitana di Torino sono indicati nell’allegato (A) al presente
provvedimento per farne parte integrale e sostanziale per un importo complessivo
di euro 35.638,50.
Ritenuto per quanto sopra di dare copertura finanziaria ai suddetti interventi con
le risorse residue richiamate ai capoversi precedenti, disponendo:
a) la riduzione dell’op. cont. n. 1567813 per l’importo di euro 35.638,50 (da euro
97.052,56 a euro 61.414,06:
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b) l’impegno a favore delle Istituzioni scolastiche indicate nell’elenco allegato A
per complessivi euro 35.638,50 con imputazione sulla Missione/programma 04/06
Titolo I Spese correnti (ex intervento 1020305 ex DPR 194/63) del Bilancio
provvisorio 2017 capitolo 80445/2017 – Macroaggregato 1040000 - COFOG 09.6 –
Transazione europea 8 - CPCVlivello 1.04.01.01.002 del Peg provvisorio 2017, in
considerazione dell’esigibilità della stessa.
Dato atto che l’ente opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 comma 3
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così come disciplinato dalla D.C.M. 34579/2016.
Accertato che il programma dei pagamenti conseguente il presente
provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa articolati per Area di
cui al Decreto della Sindaca Metropolitana n. 456-32318 del 22.11.2016 e sulla base
della comunicazione del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie n. 17619 del
11.11.2016 con le regole del patto di stabilità.
Atteso che:
- come si evince nello specifico paragrafo del succitato piano provinciale 2016,
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.
- i finanziamenti che si assegnano con il presente provvedimento 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;
- 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”;
Vista 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;
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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 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;
Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta 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
1) di confermare sulle scritture contabili dell’esercizio 2017, ai sensi del D.Lgs.
118/2011 e s.m.i., la spesa relativa al progetto n. 2015/2144;
2) di assegnare, per le motivazioni in premessa indicate, alle Istituzioni Scolastiche
Statali di cui all’allegato elenco A), per farne parte integrante e sostanziale del
presente atto, la somma complessiva di euro 35.638,50 destinata al finanziamento
di interventi straordinari in corso di anno scolastico di alunni con difficoltà o
disagio, come previsto all’azione 6 del piano annuale per il diritto allo studio 2016
approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana all’Istruzione n. 311 – 20514
del 04.08.2016;
3) di impegnare la somma di euro 35.638,50, previa riduzione del mov. cont. n.
1567813 da euro 97.052,56 a euro 61.414,06, con imputazione sulla
Missione/programma 04/06 Titolo I Spese correnti (ex intervento 1020305 ex DPR
194/63) del Bilancio provvisorio 2017 capitolo 80445/2017 – Macroaggregato
1040000 - COFOG 09.6 – Transazione europea 8 - CPCVlivello 1.04.01.01.002 del
Peg provvisorio 2017, in considerazione dell’esigibilità della stessa e secondo
quanto riportato nell’allegato A al presente atto;
4) di dare atto che:
a) il contributo di cui al punto 2) del presente dispositivo è escluso
dall’applicazione delle norme sulla tracciabilità ai sensi di quanto indicato alla
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lettera A) della Circolare del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie prot. n.
54800/2011 del 8.01.2011;
b) 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;
6) di demandare a successivi atti del Dirigente del Servizio Istruzione e
Orientamento la liquidazione del saldo alle Istituzioni scolastiche dietro
presentazione delle rendicontazioni inerenti l’attività in oggetto.

Torino, 10.04.2017
Il Dirigente del Servizio
Arturo FAGGIO
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