REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 14 DEL 08/04/2010

Codice DB1507
D.D. 30 marzo 2010, n. 201
Bando per il sostegno all'handicap. DD 827 del 24/12/09 e DD 126 del 23/02/2010. Ammissione
a finanziamento delle scuole provvisoriamente escluse.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1) di prendere atto che delle 480 istituzioni scolastiche alle quali è stata comunicato l’assegnazione
del contributo, 14 hanno rinunciato al beneficio, il cui ammontare complessivo è pari a €
187.159,92, come si evince dall’Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente ;
2) di rideterminare, per le motivazioni di cui in premessa, il contributo assegnato a 56 Istituzioni
scolastiche, per l’importo indicato a fianco a ciascuna di esse, nell’Allegato B, parte integrante e
sostanziale della presente - con conseguente economia di spesa di € 134.080,43;
3) di riammettere a contributo la Direzione Didattica 1 Circolo di Chieri in quanto ha prodotto la
documentazione comprovante la consegna all’ufficio postale accettante dell’istanza di
partecipazione al bando, avvenuta in data 25 gennaio e quindi nel termine di scadenza previsto;
4) di autorizzare lo scorrimento graduatoria e di ammettere a contributo tutte le scuole
provvisoriamente escluse, finanziando le domande dalla n. 480 alla n. 506, per l’importo indicato a
fianco di ciascuna di esse come si evince dall’Allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente, per una somma complessiva di € 301.044,99;
Alla spesa massima prevista di € 7.000.000,00 si fa fronte con l’impegno n. 6311 assunto con
determinazione n. 827 del 2009, capitolo n. 170980, bilancio 2009.
La Direzione Istruzione, Formazione Professionale, Lavoro provvederà a liquidare alle Istituzioni
scolastiche riammesse a finanziamento, di cui all’Allegato A - che avranno comunicato al Settore
Programmazione del Sistema Educativo regionale l’accettazione del contributo nella misura
indicata a fianco a ciascuna di esse - l’acconto nella misura del 50% dell’importo assegnato a
seguito della registrazione della presente determinazione.
La liquidazione del saldo a conguaglio avverrà nei limiti della spesa effettivamente sostenuta dalle
istituzione scolastiche, attraverso la presentazione della documentazione utile a comprovare il
pagamento della retribuzione del personale docente e ATA assunto per le attività previste nel
bando, corredata da dettagliata relazione sull’attività svolta.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento regionale n. 8/R del 29 luglio 2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
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Allegato

