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Codice DB1419 
D.D. 2 novembre 2009, n. 2405 
Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, articolo 48 - Iniziative della Giunta Regionale in merito al 
mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani - Approvazione dei 
progetti di insegnamento della lingua francese nelle Scuole Primarie ed assegnazione di 
risorse alle Comunita' Montane proponenti. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di ammettere a finanziamento, secondo quanto indicato nelle premesse, le iniziative volte allo 
studio della lingua francese nella Scuola Primaria presentate, nell’ambito delle attività scolastiche 
integrative, dalle Comunità Montane: Valle Mosso e Prealpi Biellesi per la Provincia di Biella; 
Valli Po, Bronda ed Infernotto - Valle Varaita – Valle Grana - Valle Stura - Valli Gesso e 
Vermenagna – Langa delle Valli Belbo, Bormida ed Uzzone – Valle Maira – Bisalta per la 
Provincia di Cuneo; Valle Pellice - Valli Chisone e Germanasca - Bassa Valle Susa e Val Cenischia 
- Alta Valle Susa – Valli di Lanzo per la provincia di Torino ed infine Valsesia per la Provincia di 
Vercelli, assegnando ad ognuna un contributo di € 4.000,00= quale compartecipazione alle spese 
logistiche legate al vitto, alloggio e trasporto scolastico sostenute per l’attivazione dei progetti; 
- di riconoscere alla Comunità Montana Valle Grana, alla Comunità Montana Valle Pellice,  alla 
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca ed alla Comunità Montana Valsesia l’ulteriore 
contributo di € 1.000,00= ciascuna, quale compartecipazione alle maggiori spese logistiche legate 
alla complessità ed all’articolazione territoriale dei loro progetti, che prevedono l’utilizzo di più di 
uno studente in stage; 
- di riconoscere ad Alliance Francaise di Cuneo il contributo di € 10.000,00= quale 
compartecipazione regionale per l’attuazione didattica del progetto ed in particolare per il sostegno 
delle spese logistiche legate al vitto, alloggio e trasporto e per il momento preparatorio 
all’attivazione dei progetti nei singoli territori di Comunità Montana; 
- di riconoscere, per ogni studente universitario in stage partecipante ai progetti, un rimborso spese 
per i viaggi sostenuti per raggiungere dalla propria residenza all’estero la sede di attuazione del 
programma, nell’importo di € 300,00= da corrispondersi per il tramite della Comunità Montana sul 
cui territorio viene attuato il progetto di cui trattasi; 

- il contributo alle Comunità Montane, come evidenziato nella tabella riassuntiva sottostante, 
verrà erogato in un’unica soluzione, su presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante, che comunichi l’attivazione del progetto ed attesti che la documentazione dei 
pagamenti effettuati sarà conservata agli atti della struttura, a disposizione per ogni controllo, ai fini 
di verifica contabile e di regolarità amministrativa. 
 

Comunità Montana Stagisti Importo contributo Importo R.S.V Totale 
     
Valle Mosso 1 €     4.000,00 €     300,00 €   4.300,00 
Prealpi Biellesi 1 €     4.000,00 €     300,00 €   4.300,00 
Valli Po, Bronda ed Infernotto 1 €     4.000,00 €     300,00 €   4.300,00 
Valle Varaita 1 €     4.000,00 €     300,00 €   4.300,00 
Valle Maira 1 €     4.000,00 €     300,00 €   4.300,00 
Valle Grana 2 €     5.000,00 €     600,00 €   5.600,00 
Valle Stura 1 €     4.000,00 €     300,00 €   4.300,00 



Valli Gesso e Vermenagna 1 €     4.000,00 €     300,00 €   4.300,00 
Langa delle Valli Belbo, 
Bormida ed Uzzone 

1 €     4.000,00 €     300,00 €   4.300,00 

Bisalta 1 €     4.000,00 €     300,00 €   4.300,00 
Valle Pellice 3 €     5.000,00 €     900,00 €   5.900,00 
Valli Chisone e Germanasca 2 €     5.000,00 €     600,00 €   5.600,00 
Bassa Valle Susa e Val 
Cenischia 

1 €     4.000,00 €     300,00 €   4.300,00 

Alta Valle Susa 1 €     4.000,00 €     300,00 €   4.300,00 
Valli di Lanzo 1 €     4.000,00 €     300,00 €   4.300,00 
Valsesia 2 €     5.000,00 €     600,00 €   5.600,00 
La somma complessiva di € 84.300,00= trova copertura nell’impegno contabile n. 3359/2008 sul 
Capitolo 151609 del Bilancio della Regione Piemonte. 

Il Direttore 
Giovanni Ercole 

 


