
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 9 DEL 04/03/2010 
 

Codice DB1507 
D.D. 27 novembre 2009, n. 722 
L.28/2007, art. 21. "Bando per l'arricchimento dell'offerta formativa delle Istituzioni 
scolastiche statali e paritarie - Anno scolastico 2009-2010". Det. n. 460 del 15 settembre 2009. 
Individuazione delle istanze pervenute, delle destinatarie di contributo e delle non ammesse. 
Impegno di spesa complessivo di Euro 1.027.948,67 (capitoli vari bilancio 2009). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di prendere atto che a seguito della pubblicazione del bando approvato con determinazione 
dirigenziale n. 460 del 15 settembre 2009, “Bando per l’arricchimento dell’offerta formativa delle 
Istituzioni scolastiche statali e paritarie -  Anno scolastico 2009-2010”, sono pervenute 287 e 
istanze elencate negli allegati A, B, C, D parte integrante della presente. 
- di approvare gli elenchi di cui agli Allegati A, B, C, D contenenti le domande ammissibili 
pervenute nei singoli assi tematici e l’indicazione, per le motivazioni in premessa specificate, delle 
domande finanziate e degli importi assegnati. 
- di impegnare la somma complessiva di Euro 1.027.948,67  , con le seguenti modalità: 927.948,67 
sul capitolo 170984 del bilancio 2009 che presenta la necessaria disponibilità (As. 101265) e Euro 
100.000,00, per le motivazioni indicate in premessa, sul capitolo competente della Direzione 
Agricoltura n. 139319/2009 con impegno delegato n.3385, dedicato all’approfondimento 
dell’educazione alimentare. 
- di approvare l’elenco di cui all’Allegato E, parte integrante della presente determinazione, 
contenente l’indicazione delle istanze ritenute non finanziabili per le motivazioni a fianco di 
ciascuno indicate; 
La Direzione Istruzione e Formazione Professionale provvederà a liquidare il contributo dei soggetti 
vincitori, secondo le seguenti modalità: 
- 50% ad esecutività della presente determinazione dirigenziale che dispone il contributo; 
- 50% a saldo in seguito a rendicontazione. 
Ciascun ente beneficiario del contributo al termine dell’attività e comunque entro il 30 settembre 
2010, a rendiconto delle spese sostenute, dovrà presentare la  rendicontazione,  comprensiva di: 

• il consuntivo finanziario delle spese sostenute e documentate per l’attuazione dell’intero 
progetto  secondo specifico modulo che sarà successivamente trasmesso 

• una relazione finale sull’attività svolta dalla quale si dovrà evidenziare il rapporto tra i 
risultati attesi e quelli ottenuti, con particolare riferimento al grado di coinvolgimento del 
personale e degli studenti. 

Il mancato rispetto del suindicato termine di presentazione della rendicontazione comporterà di 
conseguenza la non liquidazione del contributo a saldo. 
Il rendiconto finanziario deve essere presentato in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa”, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore, e deve attestare la corrispondenza fra 
le spese dichiarate e la relativa documentazione giustificativa (fatture, ricevute fiscali, note spese, 
ecc.), che deve restare a disposizione per eventuali controlli, a campione o mirati, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, che il competente Settore effettuerà in 
applicazione di quanto disposto dall’art. 71 del richiamato D.P.R. 445/2000. 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

Il Direttore 
Ludovico Albert 

            Allegato 


