
 
 

AREA  ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE  PROFESSIONALE 

Servizio Istruzione e Orientamento. 

Ufficio Diritto allo studio. 

 

 

Determinazione del Dirigente  

del Servizio Istruzione e Orientamento 

 

 

N.  4  -   2968 / 2015 

 

 

Oggetto: Piano provinciale per il diritto allo studio di cui alla L.R. 28/07 
                Trasferimenti a Comuni, Comunità Montane e altri Enti della Città Metropolitana  
                di Torino.Assegnazione  dei finanziamenti a.s. 2014/15. Liquidazione acconto.  
                (U.S. Euro 1.142.357,00   /  U.L. Euro   567.498,00). 
 
 
Premesso che: 

 

  a decorrere dal 1°/01/2015, ai sensi dell’art. 1 comma 16 della legge 7 aprile 2014, n. 

56, la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino ed è succeduta a 

essa in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitandone le funzioni. 

 

 La Provincia di Torino con Deliberazione n. 347 – 16006 del 30.05.2014 della Giunta 

Provinciale ha approvato il Piano provinciale per l’anno 2014, attuativo della L.R. 28/2007, 

inerente il sostegno al diritto allo studio. Il Piano approvato prevede  alle azioni 1.1 e 7.2, 

interventi relativi alle attività svolte dai Comuni, in forma singola o associata di supporto 

scolastico all’inclusione degli alunni con disabilità o con disturbi. 

 

 Preso altresì atto che si privilegia anche per l’a.s. 2014/15 gli interventi che i Comuni 

svolgono per sostenere l’inclusione scolastica dei soggetti svantaggiati, come concordato lo 

scorso anno con la Consulta scuola dell’A.N.C.I. Piemontese, si concentreranno nell’anno 

scolastico 2014/15, nel privilegiare l’assegnazione dei fondi per interventi di inclusione 

scolastica degli allievi di cui sopra, in particolare l’assistenza specialistica, la traduzione 

dei libri in Braille e l’eventuale trasporto specifico di tali alunni nel percorso casa _  scuola; 

 

 Considerato che i Comuni e gli altri Enti associati della Provincia di Torino hanno 

presentato mediante compilazione del modello ASSISPRO  dei dati relativi ai servizi di 

supporto scolastico per l’a.s. 2014/15; 

 



 Ritenuto che ai Comuni o agli altri Enti delegati dagli stessi si debba riconoscere un 

contributo a copertura delle spese preventivate per lo svolgimento dei servizi prima 

nominati, con le seguenti modalità: si sono suddivisi i Comuni in due fasce in base alla 

popolazione residente e precisamente Fascia A) vi rientrano i Comuni/Enti con 

popolazione superiore ai 5.000 abitanti mentre nella fascia B) sono inseriti i Comuni/Enti 

con popolazione inferiore a tale numero di abitanti. Come concordato con la Consulta 

scuola dell’A.N.C.I. Piemontese si è proceduto a riconoscere una percentuale, differenziata 

per fascia di appartenenza dei Comuni, come sopradescritta, sulla spesa preventivata per 

l’assistenza agli allievi con disabilità frequentanti la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 

di istruzione. In secondo luogo si é proceduto all’erogazione di una percentuale fissa sulla 

spesa preventivata ai Comuni che hanno tradotto in Braille o ingrandito parti dei libri di 

testo per allievi con disabilità visive. Alla Città di Torino viene erogato un fondo specifico 

per gli allievi frequentanti le scuole dell’infanzia comunali definito forfettariamente in 

euro 20.000,00. 

 

 I modelli di cui sopra sono agli atti dell’Ufficio per il Diritto allo Studio del Servizio 

Istruzione e Orientamento. 

 

 Ritenuto ora, per quanto sopra esposto, di procedere all’assegnazione e alla 

contestuale liquidazione in acconto del contributo agli Enti, di cui all’elenco allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, per gli interventi 

sopradescritti relativi all’anno scolastico 2014/15. L’acconto verrà erogato agli Enti il cui 

finanziamento complessivo sia superiore ai 1.000,00 euro; per chi dovrà ricevere un 

finanziamento inferiore a tale cifra verrà erogato il finanziamento solo a saldo. 

 

 Dato atto che l’importo complessivo assegnato a ciascun Ente beneficiario del 

finanziamento sarà eventualmente anche comprensivo delle somme assegnate per le 

medesime attività ma non interamente liquidate negli esercizi finanziari passati, come 

risultante dall’allegato elenco di assegnazione, per farne parte integrante e sostanziale al 

presente atto. 
 
 Dato altresì che l’importo complessivo di Euro 1.142.357,00 per il finanziamento 

dell’intervento sopra descritto trova copertura finanziaria,per euro 571.338,95 sul cap. 

13416 dei RR.PP. 2014 – intervento 1020305 del Bilancio 2014 con riferimento all’impegno 

(op. cont. n. 1369544) assunto con D. D. n. 37 – 29251 del 15.09.2014 e per la restante quota 

di euro 571.018,95 sul cap. 13416 dei RR.PP. 2014 – Intervento 1020305 del Bilancio 2014 

con riferimento all’impegno  ( op. cont. 1384445) assunto con D.D. n. 58 – 48147 del 

29.12.201.   

 

 Preso atto che, come si evince nello specifico paragrafo del succitato piano 

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; 



 
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”; 

 

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

sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D.Lgs del 18/08/2000 n. 267 e, nelle more dell’approvazione da parte del 

Consiglio Metropolitano dello Statuto della Città Metropolitana, dell'articolo 35 dello 

Statuto della Provincia di Torino; 

 

 Visti altresì gli articoli 41 e 44 del vigente Statuto provinciale; 

 

DETERMINA 

 

• di assegnare, per le motivazioni in premessa indicate, ai Comuni, singoli o 

associati, alle Comunità Montane e ai Consorzi Socio assistenziali di cui 

all’allegato, per farne parte integrale e sostanziale alla presente Determinazione 

Dirigenziale, un finanziamento specifico alle azioni per l’assistenza scolastica di 

cui alle azioni 1.1. e 7.2 della D.G.P. n. 347 – 16006 del 30.05.2014, per un 

ammontare complessivo di euro 1.142.357,00; 

• di applicare la somma complessiva Dato altresì che l’importo complessivo di 

Euro 1.142.357,00 per il finanziamento dell’intervento sopra descritto trova 

copertura finanziaria,per euro 571.338,95 sul cap. 13416 dei RR.PP. 2014 – 

intervento 1020305 del Bilancio 2014 con riferimento all’impegno (op. cont. n. 

1369544) assunto con D. D. n. 37 – 29251 del 15.09.2014 e per la restante quota di 

euro 571.018,95 sul cap. 13416 dei RR.PP. 2014 – Intervento 1020305 del Bilancio 

2014 con riferimento all’impegno  ( op. cont. 1384445) assunto con D.D. n. 58 – 

48147 del 29.12.201.   

• di liquidare, con conseguente emissioni di mandati di pagamento (euro  

567.498,00), a titolo d’acconto a ciascun Ente come descritto nell’elenco allegato 

alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale; 

• 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 18.01.2001;         

• 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;  

• di demandare la liquidazione del saldo del finanziamento, previa presentazione 

di idonea rendicontazione finanziaria, a successivi atti del Dirigente del Servizi 

Istruzione e Orientamento; 



• accertata la regolarità contributiva con esito favorevole coma da DURC 

Rilasciato dall’INAIL in data 21.03.2014 protocollo dell’Ente N. 32765532 del 

18.11.2014) per il Consorzio CISA 12 di Nichelino, pervenuto tramite PEC al 

ServizioNB6 prot. n. 187737 del 27.11.2014; DURC rilasciato dall’INAIL  in data 
18.11.2014 (protocollo dell’Ente N. 32773188 del 18.11.2014) per il Consorzio CISSA 
di Pianezza pervenuto tramite PEC prot. n. 194846 del 11.12.2014 all’Ufficio protocollo 
generale;  per quanto attiene al C.I.M.di Mappano si è provveduto a presentare richiesta 
di emissione DURC con prot. n.33936933 del 09.02.2015 e non ancora pervenuto al 
nostro Ente, ma come verificato dalla procedura  di richiesta contributiva si evince che il 
DURC relativo al C.I.M. di Mappano chiuso e validato in data 18.02.2015, da cui risulta 
la regolarità contributiva del Consorzio stesso ed in attesa di invio tramite PEC al nostro 
Ente 

 

Torino, 06.03.2015 

 

        Il Dirigente del Servizio 

           Arturo FAGGIO   
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