
REGIONE PIEMONTE BU48 28/11/2019 
 

Codice A1511B 
D.D. 19 novembre 2019, n. 1562 
D.D. n. 798 del 7 giugno 2019 – Impegno 7898-2019 di euro 424.000,00 sul capitolo 179686-
2019. Integrazione esiti procedure della conversione in contributo economico del voucher di 
iscrizione e frequenza dell’anno 2017-2018 dei destinatari di cui alla D.D. n. 894 del 7.08.2018 
all’Allegato A. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa,  l’elenco delle istanze istruite a valere sulla 
procedura di conversione del voucher “iscrizione e frequenza “ dell’anno scolastico 2017/18 in 
contributo economico di cui all’Allegato A della D.D. 1359 del 07/10/2019, con gli esiti  istruttori 
di quindici istanze  cosi come riportati nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
-  di dare atto che gli esiti istruttori delle quindici istanze di cui all’Allegato, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, non hanno effetti modificativi delle posizioni delle istanze 
di cui all’Allegato A approvato con D.D. 1359 del 07/10/2019; 
 
- di dare atto della nuova spesa di euro  5.585,00 a fronte dell’ammissione a contributo  di n. 5 
istanze in sede di integrazione, cosi come riportato nell’Allegato, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
-  di disporre che alla predetta spesa  si farà fronte a valere sull’impegno n. 7898/2019 di euro 
424.000,00 sul capitolo 179686-2019 di cui alla D.D. n. 798 del 7 giugno 2019  nell’ambito della 
Missione 04, Programma 07 del bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021 cui è associata la 
seguente Transazione Elementare: 

-  Conto finanziario: U.1.04.02.05.999; 
- Cofog: 09.6; 
- Transazione Unione Europea: 8  
- Ricorrente: 3; 

             Perimetro sanitario: 3; 
 
-  di dare infine atto che: 
‐  in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le 

somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili 
nell’esercizio 2019; 

‐  i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei 
competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021 e, in 
particolare, delle risorse assegnate con D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019; 

      -  il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
- di provvedere alla liquidazione della predetta spesa ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento. 
 
  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 dal Codice civile. 
 
 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. 
 
 Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ed in 
particolare si dispone, ai sensi dell’art. 27, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, dei seguenti dati: 
Persone beneficiarie: soggetti ammessi a contributo indicati nell’allegato con specifici importi 
assegnati ,omettendo i dati identificativi. 
Importo: € 5.585,00. 
Norma o titolo a base dell’attribuzione: “Avviso per la presentazione delle domande di conversione 
in contributo economico del voucher “iscrizione e frequenza” 2017-18” Procedura di conversione  
del Voucher “studio e frequenza 2017/18 – D.D. n. 798 del 7 giugno 2019.  
Dirigente Responsabile: Dott. Arturo Faggio – Dirigente del Settore Politiche 
dell'Istruzione,Programmazione e Monitoraggio delle strutture scolastiche. 
Modalità di individuazione Beneficiario: Avviso pubblico 
 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Arturo FAGGIO 

 
 
 
   VISTO  
IL VICE DIRETTORE REGIONALE 
Dott.ssa Erminia GAROFALO 

Allegato 
 




