
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Codice DB1507 
D.D. 13 luglio 2012, n. 400 
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 
D.D. n. 96 del 29/02/2012, n. 153 del 20/03/2012 e della D.D. 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: 
Istituto Comprensivo “G. Cena” di Cuorgnè (D.D. n. 96 del 29/02/2012 – Allegato A): 
da € 26.648,23 a € 27.919.71 (+ € 1.271,48); 
Direzione Didattica di Avigliana (D.D. n. 153 del 20/03/2012 – Allegato A): 
da € 25.506,24 a € 25.651,09 (+ € 144,85); 
ITIS “C. Grassi” di Torino (D.D. n. 153 del 20/03/2012): 
da € 3.778,55 a € 4.916,32 (+ € 1.137,77); 
Scuola Secondaria di 1° grado “G. Perotti” di Torino (D.D. 216 del 23/04/2012): 
da €  15.899,90 a € 16.997,77 (+ € 1.097,87) 
 
- di liquidare, ad integrazione di quanto già liquidato in precedenza, le seguenti somme: 
all’Istituto Comprensivo “G. Cena” di Cuorgnè la somma di € 890,04 
alla Direzione Didattica di Avigliana la somma di €101,40 
all’ITIS “C. Grassi” di Torino la somma di €796,44 
alla Scuola Secondaria di 1° grado “G. Perotti” di Torino la somma di € 768,51 
 
- di liquidare, per le motivazioni illustrate in premessa, le seguenti somme: 
all’ITC “G. Galilei” di Avigliana la somma di € 3.393,12 
alla Direzione Didattica 3° Circolo di Pinerolo la somma di € 6.696,20 
all’Istituto Comprensivo di Susa la somma di € 10.167,07 
alla Direzione Didattica “A. Manzoni” di Torino la somma di € 4.017,23 
all’Istituto Comprensivo di Barge la somma di € 120,39 
all’Istituto Comprensivo “A. Momigliano” di Ceva la somma di € 9.829,29 
all’Istituto Comprensivo “L. Romano” di Demonte la somma di € 128,39 
 
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 
 


