
1 

 

 

 

 

 

PROPOSTA PDD 579/A1511/2022      DEL 4/10/2022 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

A1500A – ISTRUZIONE; FORMAZIONE E LAVORO 

 

 

Oggetto: L.R. 28/2007 artt. 4 e 21- DGR N.-5417 del 22 luglio 2022 . Approvazione dell’ Avviso 
pubblico per la presentazione di domanda di contributo per la realizzazione di progetti per azioni di 
sviluppo delle scuole eco-attive, rivolto  alle scuole di ogni ordine e grado aderenti al Percorso 
regionale di formazione/ricerca sulle scuole Eco-attive - a.s. 2022/2023 - Spesa presunta di euro 
150.000,00. Prenotazione di impegno sui capitoli 144283/2022 e 144283/2023 del  Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024. 

 

 

Premesso che, 

la legge regionale 28 dicembre 2007 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa) e s.m.i. promuove e sostiene la realizzazione di azioni volte a garantire e migliorare i 
livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa e di progetti di innovazione e sperimentazione in 
ambito didattico ed educativo; 

 
la D.G.R. n.2 - 5313 dell'8 luglio 2022 ha approvato “La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile”, 
che individua tra le Macro-aree e tra gli obiettivi prioritari la Macro area “Costruire competenze di 
sviluppo sostenibili”; 

 

l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato con D.C.R. 
n. 367-6857 del 25.03.2019 definisce al paragrafo 2.5. le linee guida in materia di Azioni volte a 
garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa; 



2 

la D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020, nell’ambito degli indirizzi di cui alla D.C.R. n. 367-6857 del 
25.03.2019, ha approvato  il documento “Criteri per la realizzazione e la promozione di azioni volte 
a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formative ed educativa nelle istituzioni scolastiche 
del Piemonte” finalizzato ad attivare azioni riguardanti l’ampliamento dell’offerta formativa delle 

scuole, la diffusione della lingua dei segni e attività di prevenzione sui bullismi per le istituzioni 
scolastiche regionali di ogni ordine e grado; tale documento prevede : 

-  quattro macro Linee di policy regionale: A.1.”Azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità 
dell’offerta formativa ed educativa e progetti di sperimentazione organizzativa , didattica ed 
educativa”; A2 ”Iniziative di interesse generale”; A3 “Interventi per prevenire e contrastare il bullismo 
e il cyberbullismo”; A4 “Iniziative per l’acquisizione e l’uso della Lis”; 

-  i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi nell’ambito delle sopraindicate linee di azione 
mediante specifici bandi, i destinatari e soggetti attuatori, le procedure e criteri di selezione delle 
proposte progettuali, rinviando a successivi dispositivi attuativi per le modalità di dettaglio delle 
singole inziative; 

- che le risorse a copertura degli interventi, da realizzarsi nel rispetto dei suddetti criteri, vengano 
definite annualmente con deliberazione di Giunta regionale in base alla effettiva disponibilità delle 
risorse a valere sui capitoli del bilancio regionale (Missione 04, Programmi 06 e 07); 

Richiamato che 

con D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio 2022, nel rispetto dei Criteri di cui alla D.G.R. n. 6-2055 del 
9.10.2020, è stata approvata  la programmazione degli interventi per l’ampliamento dell’offerta 
formativa ed educativa, la diffusione della lingua dei segni e l’attivita' di prevenzione e contrasto al 
bullismo e cyberbullismo per le annualita' scolastiche 2022/2023 e 2023/2024; 

- tale programmazione si articola, nell’ambito delle linee di azione di policy regionale di cui alla D.G.R. 
n. 6-2055 del 9 ottobre 2020, in sei iniziative multidisciplinari, di cui alcune a durata biennale, da 
attuarsi tramite Avvisi pubblici,  cosi come delineate nelle schede tecniche di cui all’Allegato A alla 
deliberazione;   

- per l’attuazione dei predetti sei interventi sono destinate  risorse complessive per euro 1.785.000,00 
a valere sul bilancio regionale 2022/2024; 

- sono stati demandati alla Direzione regionale Istruzione, formazione e lavoro, Settore Politiche 
dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche, l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione della  deliberazione. 

Rilevato che : 

- nell’ambito della programmazione approvata con DGR n. 17-5415 del 22 luglio 2022, è stato 
individuato - fra gli interventi rientranti nella  Linee di Azione A1 della D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020-  
L’ “ Intervento per azioni di sviluppo delle scuole eco-attive “: tale iniziativa rivolta  alle scuole di ogni 

ordine e grado del Piemonte aderenti al Percorso regionale di formazione/ricerca sulle scuole Eco-
attive 20/21, intende sostenere  finanziariamente la realizzazione di progetti per azioni orientate alla 
sostenibilità  per l’a.s. 2022/2023; 

-la disponibilità complessiva per la presente azione è di Euro 150.000,00 a valere sul bilancio di 

previsione  finanziario 2022/2024 (Euro 100.000,00 annualità 2022, euro 50.000,00 annualità 2023); 

 

Ravvisata la necessità di attivare l’intervento sopra descritto mediante l’ Avviso pubblico ad oggetto  
“Avviso  per la presentazione della domande di contributo per azioni di sviluppo delle Scuole Eco-
attive rivolto  alle scuole di ogni ordine e grado del Piemonte aderenti al Percorso regionale di 
formazione/ricerca sulle scuole Eco-attive – a.s. 2022/2023”,  cosi  come allegato parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento, il quale riporta finalità, soggetti, durata e descrizione del 
progetto nonché  procedimento, termini e modalità di presentazione delle  domande; 
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Dato atto che le risorse destinate al predetto Avviso pari a complessivi euro 150.000,00, ai sensi  
della DGR n. 17-5415 del 22 luglio 2022, trovano copertura a valere sui seguenti capitoli  del bilancio 
di previsione finanziario  2022/2024: 

- euro 100.000 sul capitolo 144283 della Missione 04 del Programma 07, annualità 2022; 

- euro   50.000,00 sul capitolo 144283 , della Missione 04, del Programma 07, annualità  2023; 

 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra ed ai sensi della D.G.R. n.17-5417 del 22 luglio 2022, di approvare 
l’Avviso pubblico “Avviso  per la presentazione della domande di contributo per azioni di sviluppo 
delle Scuole Eco-attive rivolto  alle scuole di ogni ordine e grado del Piemonte aderenti al Percorso 
regionale di formazione/ricerca sulle scuole Eco-attive per l’a.s. 2022/2023” cosi come allegato/I alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), 

 

Considerato che  l’Avviso e la relativa modulistica verranno pubblicati sul sito della Regione 
Piemonte alla pagina “Istruzione”https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-
lavoro/istruzione e nella Sezione “Bandi e Finanziamenti” 
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/ da cui sarà reperibile la modulistica in formato 
compilabile; 
 

Ritenuto infine di  prenotare l’impegno di spesa per complessivi euro 150.000, 00 nel seguente 
modo.: 

 

 €. 100.000,00 sul capitolo 144283, Missione 04, Programma 07, annualità 2022, del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è 

rappresentata  nell’appendice A quale parte integrante e  sostanziale del presente 

provvedimento; 

 €. 50.000,00 sul capitolo 144283, Missione 04, Programma 07, annualità 2023, del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è 

rappresentata  nell’appendice A quale parte integrante e  sostanziale del presente 

provvedimento; 

Considerato, altresì, di demandare  a successivi provvedimenti : 

- la nomina della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali presentate a valere 
sul predetto Avviso; 

- l’approvazione, ad avvenuto espletamento della fase istruttoria dei progetti presentati a valere 
sul predetto Avviso, delle graduatorie finali  con  individuazione dei  singoli e specifici soggetti 
ammessi al riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun  contributo, nonché la 
formalizzazione degli impegni di spesa relativi alle somme prenotate con il  presente atto, 
nonchè con l’individuazione dei singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento  
regionale con relativa motivazione; 

- l’attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) ai progetti presentati a valere sul presente 
Avviso pubblico, come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. 

Dato atto che il presente provvedimento 

-   è assunto sulla base  delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo 
di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2022–2024 e, in particolare, delle risorse assegnate 
con  la D.G.R. n. 17-5415 del 22 luglio 2022; 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/
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-  il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
- i capitoli 144283/2022 e 144283/2023,    del Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024 
presenta/no la       necessaria disponibilità finanziaria e la pertinenza con le finalità e i contenuti del 

presente provvedimento; 

 

Richiamato l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in base al quale i 
criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici 
e privati devono essere predeterminati e resi pubblici prima dell’attribuzione dei benefici. 
 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1 – 4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. 1 – 3361 del 14 giugno 2021; 
 

 Tutto ciò premesso, 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 

Visti 

il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) e smi, 

la L.r. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale - art. 17 "Attribuzioni dei Dirigenti" - art. 18 "Funzioni 
dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e relative circolari 
attuative della Regione Piemonte; 

la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega alGoverno in 
materia di normativa antimafia); 

la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte”; 

il 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) e s.m.i; 

la L.r.11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento Contabile della Regione Piemonte” applicabi le per quanto 
non in contraddizione con il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

vista la 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”; 

la D.G.R. 43-3529 del 9/07/2021 "Approvazione del regolamento regionale di contabilità della Giunta 
Regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 18/R.Approvazione". 

la legge regionale del 29 aprile 2022, n. 6 di approvazione del “Bilancio di previsione finanziario 
2022-2024” ; 
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la D.G.R. n.1-4970 del 4 maggio 2022 'Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2022-2024”. 

la D.G.R. n. 29-5252 del 21-6-2022. ”Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Variazione 
compensativa per gli anni 2022, 2023 e 2024 tra capitoli di spesa regionali all’interno della stessa 
Missione e Programma ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011; 

la Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 -
2024"; 
 

la DGR n. 73 - 5527 del 3 agosto 2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione 
della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2022 
-2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024. 

In armonia con gli indirizzi e le disposizioni delle D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020  e della D.G.R. 
n. 17-5417 del 22 luglio 2022 

DETERMINA 

- di approvare l’Avviso pubblico ad oggetto  “Avviso  per la presentazione della domande di contributo 
per azioni di sviluppo delle Scuole Eco-attive, rivolto  alle scuole di ogni ordine e grado del Piemonte 
aderenti al Percorso regionale di formazione/ricerca sulle scuole Eco-attive - a.s. 2022/2023”, cosi 
come allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato n..1), 

- di stabilire che le istanze di contributo di cui al presente Avviso dovranno essere presentate entro 
il termine del  31 ottobre 2022 e secondo le modalità ed i contenuti disciplinati dall’Allegato alla 
presente determinazione; 

- di pubblicare l’Avviso e la relativa modulistica sul sito della Regione Piemonte alla pagina 

“Istruzione”https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione e nella 

Sezione “Bandi e Finanziamenti” http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/ da cui sarà 

reperibile la modulistica in formato compilabile; 

- di prenotare, in riferimento al sopra citato Avviso e a favore dei soggetti che risulteranno beneficiari 

in esito al procedimento istruttorio, l’impegno/i di spesa per l’importo complessivo di euro 150.000,00 

nel seguente modo: 

 €. 100.000,00 sul capitolo 144283, Missione 04, Programma 07, annualità 2022, del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è 

rappresentata  nell’appendice A quale parte integrante e  sostanziale del presente 

provvedimento; 

 €. 50.000,00 sul capitolo  144283, Missione 04, Programma 07, annualità 2023, del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024, la cui transazione elementare è 

rappresentata  nell’appendice A quale parte integrante e  sostanziale del presente 

provvedimento; 

- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 

- di demandare  a successivi provvedimenti : 

- la nomina della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali presentate a valere 
sul predetto Avviso; 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/
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- l’approvazione, ad avvenuto espletamento della fase istruttoria dei progetti presentati a valere 
sul predetto Avviso, delle graduatorie finali  con  individuazione dei  singoli e specifici soggetti 
ammessi al riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun contributo, nonché la 
formalizzazione degli impegni di spesa relativi alle somme prenotate con il  presente atto,  
nonché con l’individuazione dei singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento  
regionale con la relativa motivazione; 

- l’attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) ai progetti presentati a valere sul presente 
Avviso pubblico, come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. 

Di stabilire , ai fini del predetto avviso/i, che: 

 il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dal termine ultimo fissato per la 
presentazione delle domande, come previsto dalla alla D.G.R. n. 6-2055 del 9.10.2020 e 
D.G.R.  n. 17-5415 del 22 luglio 2022; 

 ll Responsabile del procedimento è il Dirigente ad interim del Settore A1511C - Politiche 

dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche della Direzione 

regionale Istruzione, formazione e lavoro; 

 

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. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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, del d.lgs. 33/2013 
smi nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

 

      Dirigente ad interim 

          Valeria Sottili 

 

 

 
 


