
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Codice DB1507 
D.D. 12 giugno 2012, n. 314 
D.G.R. n. 13-2555 del 5/09/2011; realizzazione di interventi finalizzati all'integrazione e al 
potenziamento dei servizi di istruzione per l'a.s. 2011/12. Parziale rettifica all'Allegato A delle 
determinazioni dirigenziali n. 42 del 1/02/2012, n. 79 del 21/02/2012, n. 141 del 13/03/2012, n. 
153 del 20/03/2012 e n. 216 del 23/04/2012. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
- di rettificare, per le motivazioni in premessa indicate, le assegnazioni del contributo alle seguenti 
Istituzioni scolastiche: 
IIS “Lancia” di Borgosesia (D.D. n. 42 del 1/02/2012 – Allegato A): 
da € 4.292,89 a € 5.976,76 (+ € 1.683,87); 
Scuola Media Statale “Alighieri” di Vigliano Biellese (D.D. n. 42 del 1/02/2012 – Allegato A): 
da € 5.417,32 a € 6.776,68 (+ € 1.359,36); 
Liceo Artistico “Primo” di Torino (D.D. n. 79 del 21/02/2012 - Allegato A): 
da € 4.480,34 a € 8.417,24 (+ € 3.936,90); 
Liceo “Norberto Rosa” di Susa (D.D. 141 del 13/03/2012 - Allegato A): 
da € 3.232,38 a € 5.461,38 (+ € 2.229,00); 
IIS “Europa Unita” di Chivasso (D.D. n. 153 del 20/03/2012 – Allegato A): 
da € 31.035,98 a € 27.525,51 (- € 3.510,47); 
Istituto Comprensivo di Saliceto (D.D. n. 216 del 23/04/2012 – Allegato A): 
da € 36.744,92 a € 37.515,42 (+ € 770,50); 
 
- di liquidare, ad integrazione di quanto già liquidato in precedenza, le seguenti somme: 
all’IIS “Lancia” di Borgosesia la somma di € 1.178,71; 
alla Scuola Media Statale “Alighieri” di Vigliano Biellese la somma di € 951,55; 
al Liceo “Norberto Rosa” di Susa € 1.560,30; 
al Liceo Artistico “Primo” di Torino € 2.755,83; 
all’ Istituto Comprensivo di Saliceto € 539,35; 
 
- di liquidare, per le motivazioni illustrate in premessa, le seguenti somme: 
all’Istituto Comprensivo di Barge la somma di € 6.306,42; 
all’Istituto Comprensivo di Moretta la somma di € 3.037,72; 
alla Direzione Didattica 1°Circolo di Mondovì la somma di € 1.438,27; 
all’ Istituto Comprensivo di Caselle la somma di € 2.975,73; 
alla Direzione Didattica 3° Circolo di Pinerolo la somma di € 3.161,71; 
alla Direzione Didattica “Gambaro” di Torino la somma di € 1.574,65; 
all’Istituto Comprensivo di Vogogna la somma di € 595,15; 
 
quale anticipo del 70% in rapporto al contributo rideterminato. 
 
La liquidazione del saldo del contributo regionale avverrà a seguito della presentazione da parte 
delle autonomie scolastiche della rendicontazione del costo effettivamente sostenuto, resa sotto 
forma di dichiarazione. 
 



La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2012. 
 
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. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 


