AREA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio Istruzione e Orientamento.
Ufficio Diritto allo studio.

Determinazione del Dirigente
del Servizio Istruzione e Orientamento

N. 1 - 2691 / 2015

Oggetto: Piano provinciale per il diritto allo studio di cui alla L.R. 28/2007.
Trasferimenti alle Istituzioni scolastiche sede dell’U.T.S “Necessità Educativa
Speciali” e dei poli per la disabilità Assegnazione dei finanziamenti. A.S 2014/15.
(U.S. Euro 21.000,00 U.L. Euro 10.500,00)

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.
Preso atto che il Piano annuale Provinciale 2014 prevede al punto 5 interventi a supporto
delle attività delle istituzioni scolastiche sedi delle scuole polo per la disabilità e dell’U.T.S.
“Necessità Educative Speciali”, come da elenco allegato (A).
Ritenuto ora, per quanto sopra esposto, di procedere, a favore di ciascun Ente
beneficiario, all’effettiva assegnazione dei succitati finanziamenti per un ammontare
complessivo di Euro 21.000,00 e, contestualmente, di liquidare una quota pari al 50%
dell’importo assegnato, per gli importi indicati nell’ elenco allegato alla presente
determinazione, per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
Atteso che il piano stesso infatti prevede, quale modalità di erogazione dei
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finanziamenti agli enti beneficiari, che, per le azioni in oggetto del piano, si possa,
contestualmente al provvedimento di assegnazione del finanziamento, procedere alla
liquidazione di una quota corrispondente al 50% dell’ammontare complessivo spettante
ad ogni singolo beneficiario; mentre il saldo sarà erogabile a seguito di presentazione di
idonea rendicontazione finanziaria da redigere su apposita modulistica.
Dato altresì che l’importo complessivo di Euro 21.000,00 per il finanziamento degli
interventi sopra descritti trova copertura finanziaria, per euro 16.040,11 sul capitolo 13416
– intervento 1020305 dei RR.PP. 2013, con riferimento all’impegno (op. contabile n.
1333735) assunto con determinazione Dirigenziale n. 105 – 47917 del 12.12.2013 e per euro
4.959,89 sul capitolo 13416 – intervento 1020305 dei RR.PP. 2013, con riferimento
all’impegno (op. contabile n. 1344500) assunto con determinazione Dirigenziale n. 6 – 4332
del 10.03.2014.
Dato atto che i contributi, di cui trattasi, sono esclusi 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 18.01.2011.
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”;
Dato atto che l’Ente opera nei primi mesi del 2015 in regime di “esercizio
provvisorio” di cui all’art. 163 c. 5 D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del
D.Lgs 118/2011, a sua volta modificato dal D.Lgs 126/2014 ed è pertanto autorizzato, ai
sensi dell’art. 11 comma 16 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato con il D.Lgs.
126/2014 ad applicare la disciplina contabile del 2014.
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, alle istituzioni scolastiche
sedi delle scuole polo per la disabilità e dell’U.T.S. “Necessità Educative Speciali”
di cui all’allegato A) della presente Determinazione Dirigenziale, un finanziamento
specifico alle azioni per l’assistenza scolastica di cui all’ azione 5 della D.G.P. n. 347
– 16006 del 30.05.2014, per un ammontare complessivo di euro 21.000,00;
2. di applicare la somma complessiva di euro 21.000,00, per euro 16.040,11 sul capitolo 13416
– intervento 1020305 dei RR.PP. 2013, con riferimento all’impegno (op. contabile n.
1.
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1333735) assunto con determinazione Dirigenziale n. D.D. n. 105 – 47917 del 12.12.2013 e
per euro 4.959,89 sul capitolo 13416 – intervento 1020305 dei RR.PP. 2013, con riferimento
all’impegno (op. contabile n. 1333735) assunto con determinazione Dirigenziale n. D.D. n. 6
– 4332 del 10.03.2014;
di liquidare la somma di euro 10.500,00, secondo quanto indicato nell’allegato A, pari al
50% del finanziamento assegnato, come previsto nello specifico paragrafo del Piano;
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
8.01.2011;
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 Servizio Istruzione e
Orientamento.

Torino, 16.02.2015

Il Dirigente del Servizio
Arturo FAGGIO
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