
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 39 DEL 30/09/2010 
 

Codice DB1507 
D.D. 21 settembre 2010, n. 499 
Realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione e al potenziamento dei servizi di 
istruzione. Approvazione elenco beneficiari. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare l’attribuzione ed erogazione a favore delle istituzioni scolastiche statali del 
Piemonte del contributo nell’ambito del piano straordinario per l’occupazione nella scuola – Anno 
scolastico 2010/2011 di cui all’elenco Allegato A alla presente determinazione di cui è parte 
integrante; 
- di non consentire sostituzioni del personale assunto ai sensi della presente determinazione per 
assenze a vario titolo ad eccezione che per l’astensione obbligatoria per maternità; 
- di prevedere che le eventuali economie che si potranno realizzare in ragione dell’impiego dei 
soggetti beneficiari delle disposizioni di cui al D.L. 25/09/2009, n. 134, e ai DD.MM. 29 settembre 
2009 n. 82, n. 100 del 17 dicembre 2009, n. 68 del 30 luglio 2010 e n. 80 del 15 settembre 2010 
saranno utilizzate per il soddisfacimento di ulteriori necessità già rappresentate dalle scuole e non 
esaudite con il presente provvedimento. Dette integrazioni saranno individuate con le stesse 
modalità già previste in attuazione dell’accordo tra Regione Piemonte, USR  e OO.SS. e saranno 
oggetto di specifico atto successivo. 
- di impegnare la somma complessiva di €  6.247.179,84  sul capitolo 170984 del bilancio 2010 
che presenta la necessaria disponibilità ( Ass. 100954) 
Ad avvenuta esecutività della presente determinazione, questa Direzione provvederà a liquidare alle 
istituzioni scolastiche incluse nell’Allegato A, l’anticipo del contributo regionale nella misura 
dell’70% della quota parte assegnata. 
La liquidazione del saldo del contributo regionale avverrà a seguito della presentazione, da parte dei 
soggetti inclusi nell’ elenco di cui all’Allegato A della presente determinazione, della 
rendicontazione del costo effettivamente sostenuto, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà. 
La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2011. 
Il mancato rispetto del suindicato termine di presentazione della rendicontazione non 
adeguatamente motivato oppure il parziale o mancato utilizzo della quota regionale già liquidata, 
ovvero l’utilizzo del contributo regionale per finalità diverse da quelle per cui è stato attribuito, 
comporterà di conseguenza la non liquidazione del contributo a saldo, la revoca e contestuale 
restituzione di quanto assegnato. 
Il rendiconto finanziario dovrà essere presentato con le modalità che saranno successivamente 
comunicate ai beneficiari. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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 
 


