
ATTO DD 554/A1500A/2020 DEL 29/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: D.G.R.  40-2020  del  25/9/2020  -  Bando  voucher  ISCRIZIONE  E  FREQUENZA  a.s.
2020/2021  –-  Scorrimento  per  ammissione  a  finanziamento  della  graduatoria  di  cui  all’
ALLEGATO C della D.D. 448 del 20/7/2020 - Impegno di spesa di euro 246.885,00 (Cap.
177133/2020).

Premesso che:

l’art. 12 (Assegno di studio) della L.R. n.28/2007 prevede che la Regione, al fine di rendere effettivo il diritto
allo studio ed all'istruzione e formazione per tutti gli studenti delle scuole statali, paritarie e dei corsi di
formazione e professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e
finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio
in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito;

con D.G.R. 4-1257 del 27/04/2020 la Giunta regionale, in linea di continuità con le annualità precedenti, ha
stabilito per le finalità del bando per l’assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico
2020/2021:
- le modalità per la presentazione delle domande di assegnazione dei voucher;
-  la  gestione  dello  strumento  di  intervento  del  sistema  “a  voucher”  differenziati  per  fasce  di  reddito,
finalizzati:
a) al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza;
b)  all'acquisto  di  libri  di  testo,  materiale  didattico  e  dotazioni  tecnologiche  funzionali  all'istruzione,  al
pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto
di titoli di viaggio per il trasporto scolastico;
- è stata definita, altresì, in linea con i dati delle programmazioni finanziarie delle annualità pregresse, la
programmazione  finanziaria  per  i  predetti  bandi  per  un  importo  complessivo  di  euro
18.103.600,60,comprensiva  sia  delle  risorse,  regionali  e  ministeriali,  destinate  ai  bandi  voucher
a.s.2020/2021,sia delle risorse destinate al soggetto gestore dei voucher (individuato con DD n. 988 del 11
luglio 2019).

Dato atto che:
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- con DD n.161 del 28/04/2020, successivamente modificata con DD n. 292 del 15 maggio 2020 e DD n. 377
del 9 giugno 2020, sono stati approvati, in attuazione della predetta deliberazione, i bandi voucher diritto allo
studio a.s. 2020/2021 e le relative modalità di presentazione delle istanze;

-  con DD n.  273 del  12 maggio 2020 si  è provveduto a disporre  gli  impegni  contabili  della dotazione
finanziaria complessiva di cui alla D.G.R. n. 4-1257 del 24 aprile 2020 e secondo le specifiche destinazioni
ivi previste;

- con DD n. 448 del 20 luglio 2020, in esito all’istruttoria delle istanze pervenute su entrambi i bandi, sono
state approvate le graduatorie dei bandi voucher diritto allo studio a.s. 2020/2021 ed, in particolare, sono stati
approvati per ciascun bando voucher:

- gli elenchi delle istanze ammesse e finanziate fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile per
la corrispondente tipologia di voucher, di cui agli allegati A e B della DD n.448 del 20 luglio 2020;

- gli elenchi, altresì, delle istanze ammesse ma non finanziate per carenza di risorse di cui agli allegati C e D
della DD n.448 del 20 luglio 2020.

Preso atto  che  con DD-A15 548 del  24/09/2020,  si  è  disposta  la  riduzione  dell’impegno n.  7364/2020
assunto con D.D. n. 988 dell’11/07/2019 per euro 370.011,92;

Richiamato  che  con  D.G.R.  40-2020  del  25/9/2020  “Legge  regionale  28/2007  s.m.i.,  articolo  12.
Integrazione, di euro 370.011,92, della dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. 4-1257 del 27 aprile 2020, di
approvazione dei criteri per la predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei voucher diritto allo studio
a.s.2020/2021” si è disposto:
- di integrare con risorse pari a 370.011,92 la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. 4-1257 del 27 aprile
2020, al fine di provvedere allo scorrimento della graduatoria delle istanze ammesse e non finanziate del
bando iscrizione e frequenza a.s. 2020/2021 (Allegato C - DD n. 448 del 20 luglio 2020), in coerenza con la
natura e finalità di tale capitolo ;
- di dare atto che tali risorse trovano copertura a valere sul capitolo 177133/20, Missione 04, Programma 07,
del bilancio regionale 2020-2022 e che sono sufficienti a soddisfare la graduatoria sino ad esaurimento;
Considerato, in particolare, che
- la graduatoria delle domande ammesse e non finanziate (per carenza di risorse) a valere sul  bando di
“Iscrizione e frequenza” a.s. 2020/2021 di cui all’allegato C , parte integrante e sostanziale della D.D. 448
del 20/7/2020, è costituita da n. 215 istanze;
-  che,  ai  fini  del  finanziamento integrale  di  tale  graduatoria,  occorrono risorse  pari  all’importo  di  euro
246.885,00;
Ritenuto opportuno, pertanto, in attuazione della D.G.R. 40-2020 del 25/9/2020:
-  di  ammettere  a  finanziamento le istanze di  cui  all’allegato C (domande ammesse e  non finanziate  di
“Iscrizione e frequenza”) della D.D. 448 del 20/7/2020 ai fini dello scorrimento fino a esaurimento della
medesima, per l’importo complessivo di euro 246.885,00;

- di impegnare, per la finalità sopraindicata, la somma di euro 246.885,00 a valere sul cap. 177133/2020,
Missione 04, Programma 07, del bilancio regionale 2020-2022 

La  transazione  elementare  del  citato  impegno  di  spesa  è  rappresentata  nell'Appendice  "A  -  Elenco
registrazioni contabili".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1-4046  del
17/10/2016;
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IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera
scelta educativa) e s.m.i., che sostiene e promuove il diritto allo studio e la libera scelta educativa
riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito
di garantire i livelli essenziali delle prestazioni

• D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e s.m.i, artt. 4 3 17;

• legge  regionale  28  luglio  2008,  n.  23  (Disciplina  dell'organizzazione  degli  uffici  regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e s.m.i., artt. 17 e 18;

• D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i;

• legge  regionale  11  aprile  2001  n.  7  (Ordinamento  contabile  della  Regione),  come  da  ultimo
modificata dalla l.r. 26/2015

• D.G.R. n. 12 - 5546 del  29 agosto 2017 (Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 -  4046 del
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in
materia contabile)

• L.r. 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022)

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 (Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario  2020-2022".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio  Finanziario  Gestionale  2020-2022.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.)

• D.G.R. n. 2-1311 del 2/05/2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di  previsione
finanziario  2020-2022".  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  sugli  stanziamenti  del  bilancio  ai
sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. . Prima Integrazione"

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di ammettere a finanziamento le istanze della graduatoria di cui all’allegato C (domande ammesse e non
finanziate di “Iscrizione e frequenza”) della D.D. 448 A1500A del 20/7/2020 ai fini dello scorrimento fino a
esaurimento della medesima, per l’importo complessivo di euro 246.885,00;

- di impegnare, per la finalità sopraindicata, la somma di euro 246.885,00 a valere sul cap. 177133/2020,
Missione 04, Programma 07, del bilancio regionale 2020-2022 ;

La  transazione  elementare  del  citato  impegno  di  spesa  è  rappresentata  nell'Appendice  "A  -  Elenco
registrazioni contabili".

-  di  dare  atto  che  eventuali  risorse  eventualmente  non  utilizzate  relativamente  al  bando  “iscrizione  e
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frequenza”  a.s.  2020/2021,  possano  essere  utilizzate  per  il  bando  “libri  di  testo,  materiale  didattico  e
dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa,
trasporti” a.s. 2020/2021, ai fini dello scorrimento della relativa graduatoria delle istanze ammesse e non
finanziate ( Allegato D - DD n. 448 del 20 luglio 2020);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell’art. 26 comma 1 e comma 2 e art. 27
del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i, nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 -27 del d.lgs.33/2013, la
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati:
beneficiari multipli: elenco istanze di cui all’ Allegato C della D.D. 448 A1500A del 20/7/2020;
Importo totale: euro 246.885,00;
responsabile  del  procedimento:  Arturo  Faggio  Dirigente  del  Settore  Politiche  dell’Istruzione,
Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche;
modalità  seguite  per  l’identificazione  del  beneficiario:  bando  a.s.  2020/2021  per  assegnazione  voucher
“iscrizione e frequenza” approvato con DD. 161/A15 del 28/04/2020

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di
comunicazione o piena conoscenza dell’atto,  ovvero ricorso straordinario al  Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diretto soggettivo,
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 554/A1500A/2020  DEL 29/09/2020

Impegno N°: 2020/10477
Descrizione: D.G.R. 40-2020 DEL 25/9/2020 - BANDO VOUCHER ISCRIZIONE E FREQUENZA A.S. 
2020/2021 -- SCORRIMENTO PER AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DELLA GRADUATORIA DI
CUI ALL' ALLEGATO C DELLA D.D. 448 DEL 20/7/2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
246.885,00 (CAP. 177133/2020).
Importo (€): 246.885,00
Cap.: 177133 / 2020 - ASSEGNI DI STUDIO PER ISCRIZIONE E FREQUENZA (ART.12, COMMA 1, 
LETT.A, DELLA L.R. 28/2007)TRASF.IMPRESE
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
Soggetto: Cod. 166944
PdC finanziario: Cod. U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese
COFOG: Cod. 09.6 - Servizi ausiliari dell'istruzione
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: Cod. 0407 - Diritto allo studio
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020




