DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO
n.

234 - 8738/2017

OGGETTO: PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R.
28/12/2007, N. 28 – ANNO 2017. APPROVAZIONE.
(E.A./U.P.R. EURO 1.779.822,64)
LA CONSIGLIERA DELEGATA

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016,
Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di
Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca,
altresì, della Città Metropolitana di Torino;
Richiamato il decreto della Sindaca metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono
state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui la Consigliera Barbara Azzarà, le
deleghe delle funzioni amministrative;
Premesso che:
- nell’ambito del processo di riforma del sistema regionale di istruzione e formazione professionale
è stata approvata la legge reg. 28.12.2007 n. 28 recante “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio
e la libera scelta educativa”, che ha ridisegnato il quadro delle funzioni spettanti in materia di
assistenza scolastica ai diversi attori del sistema territoriale piemontese;
- tale assetto è confermato, per la Città Metropolitana, dagli artt. 2 e 5 della L.R. 29.10.2015, n. 23,
recante “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L.
7.4.2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane., sulle Province, sulle Unioni e fusioni di
Comuni);
- per dare concreta attuazione alla suddetta normativa, la Regione Piemonte ha approvato con
propria Deliberazione Consiliare n. 142 – 50340 del 29.12.2011 il “Piano triennale degli interventi in
materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012 - 2014”,
all’elaborazione del quale hanno contribuito fattivamente le Province Piemontesi; queste ultime
sono state infatti individuate dall’art. 9 della suddetta Legge come i soggetti competenti a
predisporre - nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti dal Piano Triennale e nei limiti delle
risorse in esso stanziate – piani annuali per la realizzazione di interventi di assistenza scolastica,
prevenzione e recupero dell’abbandono scolastico e dotazioni librarie, nonché di una parte di
interventi di integrazione scolastica di allievi disabili o con esigenze educative speciali, sostegno
all’inserimento di allievi stranieri e azioni formative per la popolazione carceraria;
- il predetto Piano triennale regionale, oltre a fissare i criteri e le attività, dispone che le Province
debbano approvare e trasmettere alla Regione il loro piano annuale entro il 31 marzo dell’esercizio

finanziario di riferimento; dispone altresì che le risorse finanziarie utili all’esercizio delle funzioni
siano definite con l’annuale legge di bilancio, previa consultazione e parere della Conferenza
Regionale per il diritto allo studio, e saranno ripartite secondo le seguenti modalità: 70% sulla
spesa storica dell’ultimo triennio; 10% sul numero complessivo degli allievi iscritti nella scuole del
territorio; 10% sul numero degli allievi con disabilità iscritti nelle scuole del territorio; 8%
sull’estensione delle singole province e 2% sulla distanza media tra comuni;
- il Piano triennale 2012/2014, approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con Deliberazione
n. 142 - 50340/29.12.2011 e modificato con Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n.
60 – 10487 è prorogato anche per l'anno 2016 come previsto all'articolo 54 della legge regionale 22
dicembre 2015 n. 26. Con legge regionale 25/2016 all’art.29 il predetto piano triennale regionale
rimane in vigore fino all’approvazione da parte del Consiglio Regionale dell’’Atto di indirizzo” che
sostituirà tale documento.
Dato atto che a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 e fino all’a.s. 2016/2017 l’Am-ministrazione
ha sempre provveduto, in attuazione delle suddette disposizioni regionali, ad approvare i propri
Piani annuali per il Diritto allo studio.
Considerato che per quanto attiene al Piano annuale per il diritto allo studio riferito all’a.s.
2017/2018 la Regione Piemonte, nelle more della precisa definizione e quantificazione delle risorse
complessivamente occorrenti alle Province piemontesi e alla Città Metropolitana per il
finanziamento dei nuovi interventi del prossimo anno scolastico (integrati anche da fondi
Ministeriali specificamente vincolati) ha ritenuto, con determinazione della Direzione Coesione
Sociale n. 414 del 23.5.2017, di approvare il riparto di una prima quota di risorse e di impegnare e
contestualmente liquidare a favore della Città Metropolitana di Torino la somma di euro
1.779.822,64, rinviando a successivi provvedimenti il riparto e l’assegnazione delle ulteriori somme
destinate a finanziare le attività ai sensi dell’art. 9 della citata L.R. 28/2007.
Atteso che:
- gli interventi di cui alla L.R. 28/2007 declinati di norma nei Piani annuali dell’Amministrazione
sono finalizzati a consentire a Comuni, Consorzi socio-assistenziali e Istituzioni scolastiche di
garantire all’inizio di ciascun anno scolastico l’erogazione di servizi pubblici essenziali come gli
interventi di sostegno organizzativo per l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e in
condizioni di svantaggio, tra cui il trasporto;
- è pertanto indispensabile, anche per l’anno scolastico 2017/2018, avviare senza indugio le
procedure di presentazione dei fabbisogni da parte dei suindicati Enti e le conseguenti attività
istruttorie, pur nelle more della precisa quantificazione e definizione delle risorse
complessivamente occorrenti, nonché della adozione dei necessari provvedimenti di assegnazione
e impegno ad integrazione della somma di euro 1.779.822,64 impegnata a favore della nostra
Amministrazione con la succitata D.D. n. 414 del 23.5.2017;
Ritenuto, per quanto sopra motivato, di procedere, seppur a fronte di una prima parziale copertura
finanziaria di euro 1.779.822,64, all’approvazione del Piano annuale per il diritto allo studio ex L.R.
28/2007 – Anno 2017, posto in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale (All.A), contenente prioritariamente la declinazione delle seguenti azioni e interventi:
- azioni di supporto all’inclusione scolastica degli studenti rientranti nella categoria dei Bisogni
Educativi Speciali, in particolar modo quelli certificati ai sensi della legge quadro n. 104/92 (allievi
con disabilità) sia per quanto di attinenza della Città metropolitana di Torino sia dei Comuni o
degli Enti gestori dei servizi socio – assistenziali;
- azioni di supporto alla progettualità delle scuole, ed in specifico il sostegno alle progettualità

delle fasce deboli come da convenzione Regione, U.S.R. Piemonte e Province Piemontesi interventi a favore delle scuole polo e dell’U.T.S. provinciale;
- interventi per l’integrazione scolastica degli allievi disabili e l’eventuale specifico trasporto nel
tragitto casa – scuola e ritorno;
Ritenuto altresì di considerare in subordine anche specifici finanziamenti per le attività di
supporto organizzativo alla fruizione del servizio scolastico organizzato dai Comuni per le scuole
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione per il potenziamento dell’offerta formativa, con
particolare riguardo per attività rivolte alle fasce deboli della popolazione scolastica;
Dato atto che il Piano per il diritto allo studio – anno 2017 che si approva con il presente decreto si
riferisce ad attività che si svolgeranno nell'anno scolastico 2017/18 oltre a completare le attività
relative all'a.s. 2016/17, non interamente coperte dal finanziamento assegnato nel 2016; lo stesso è
altresì valido anche per gli anni scolastici futuri fino all’approvazione del nuovo piano, per
garantire la continuità dei servizi, compatibilmente con la disponibilità delle risorse assegnate;
Precisato 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;
Considerata la necessità di accertare in entrata la somma complessiva di euro 1.779.822,64 da
imputare sul Titolo 2 – Trasferimenti correnti - Tipologia 2010100- Categoria 2010102 del Bilancio
provvisorio 2017 – cap. 13415 – Codice Piano dei Conti V livello E. 2.01.01.02.001 del Peg
provvisorio 2017, in considerazione del fatto che la Regione Piemonte ha impegnato e
contestualmente liquidato sull’esercizio 2017 detta somma a favore della Città Metropolitana con la
citata D.D. 414 del 23.05.2017;
Considerata altresì la necessità di prenotare la somma di euro 1.779.822,64 come di seguito
indicato:
euro 500.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti del
Bilancio provvisorio 2017 - capitolo 17839 – Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 -Transazione
europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.003 del Peg provvisorio 2017 ;
euro 500.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti del
Bilancio provvisorio 2017 - capitolo 17839 – Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 -Transazione
europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.018 del Peg provvisorio 2017 ;
euro 3.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti del
Bilancio provvisorio 2017 – capitolo 17043 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - transazione
europea 8 Codice V livello U. 1.04.03.99.999 del Peg provvisorio 2017;
euro 776.822,64 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti degli
stanziamenti provvisori 2018 – capitolo 13416 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - transazione
europea 8 -Codice V livello U. 1.04.03.99.999 delle dotazioni provvisorie 2018;
Dato atto che secondo quanto espressamente indicato nella succitata D.D. n. 414 del 23.5.2017
l’impegno assunto con il provvedimento medesimo risulta rispondente alle verifiche previste
all’art. 56., comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Accertato che il programma degli impegni e dei successivi pagamenti conseguenti il presente

provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa articolati per Area di cui al Decreto
della Sindaca Metropolitana n. 213-7901 del 31.5.2017 e sulla base della comunicazione del
Direttore dell’Area Risorse Finanziarie n. 171619 del 11.11.2016 con le regole del patto di stabilità;
Verificato che le risorse che la Regione Piemonte quantificherà e assegnerà in via definitiva per
finanziare gli interventi declinati nel succitato Piano saranno incrementate dalle risorse assegnate
con DPCM 30 agosto 2016 per azioni di supporto di inclusione scolastica a favore delle Città
Metropolitane e delle Province delle Regioni a Statuto Ordinario e che per il nostro ente sono
fissate in euro 2.973.197,30 su un ammontare complessivo per la Regione Piemonte di euro
6.308.732,07;
Vista in tal senso la nota del Responsabile regionale del Settore Istruzione ns prot. 65003 del
29.5.2017, in atti;
Vista la L.R. 28 dicembre 2007, n. 28 e s.m.i. recante “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e
alla libera scelta educativa”;
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;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, espresso in data 1/6/2017, nonché del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla
regolarità contabile, espresso in data 9/6/2017, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto
metropolitano;
Visto l’articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del
Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell’Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;
Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;
DECRETA
Per le ragioni in premessa indicate:
1) di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2017, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la
spesa di euro 1.779.822,64) (progetto n. 329/2017);
2) di approvare il Piano annuale relativo agli interventi per il diritto allo studio, di cui alla Legge
Regionale 28.12.2007 n. 28 – Anno 2017, posto in allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale (All. A), 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, seppur a fronte di una
copertura finanziaria parziale di euro 1.779.822,64 disposta con la determinazione della Direzione
Coesione Sociale della Regione Piemonte n. 414 del 23.5.2017;
3) di accertare in entrata la somma complessiva di euro 1.779.822,64 da imputare sul Titolo 2 –
Trasferimenti correnti - Tipologia 2010100- Categoria 2010102 del Bilancio provvisorio 2017 – cap.
13415 – Codice Piano dei Conti V livello E. 2.01.01.02.001 del Peg provvisorio 2017, in
considerazione del fatto che la Regione Piemonte ha impegnato e contestualmente liquidato
sull’esercizio 2017 detta prima quota a favore della Città Metropolitana con la citata D.D. 414 del
23.05.2017;
4) di prenotare la somma di euro 1.779.822,64 come di seguito indicato:
euro 500.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti del
Bilancio provvisorio 2017 - capitolo 17839 – Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 -Transazione
europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.003 del Peg provvisorio 2017;
euro 500.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 Spese correnti del
Bilancio provvisorio 2017 - capitolo 17839 – Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 -Transazione
europea 8 – Codice Piano dei Conti V livello U. 1.04.01.01.018 del Peg provvisorio 2017 ;
euro 3.000,00 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti del
Bilancio provvisorio 2017 – capitolo 17043 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - transazione
europea 8 Codice V livello U. 1.04.03.99.999 del Peg provvisorio 2017;
euro 776.822,64 con imputazione sulla Missione/ programma 04/06 Titolo 1 – Spese correnti degli
stanziamenti provvisori 2018 – capitolo 13416 - Macroaggregato 04 – Cofog 09.06 - transazione
europea 8 -Codice V livello U. 1.04.03.99.999 delle dotazioni provvisorie 2018;
5) di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nel limite di cui all’art. 163,
comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
6) di demandare al Dirigente del Servizio Istruzione e Orientamento l’adozione di tutti i
conseguenti provvedimenti che saranno necessari per garantire l’operatività del Piano di cui al
punto 1), tra cui l’adozione dei necessari atti di accertamento e impegno delle ulteriori risorse che
la Regione Piemonte assegnerà alla Città Metropolitana per il finanziamento degli interventi
declinati nel Piano 2017;
7) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.
Torino, 13/6/2017

La Consigliera delegata
a Istruzione, Orientamento e Formazione Professionale,
Sistema Educativo, Rete Scolastica ed Infanzia,
Politiche Giovanili e Biblioteca Storica
(Barbara Azzarà)

