
REGIONE PIEMONTE BU47S1 26/11/2015 
 

Codice A1505A 
D.D. 21 ottobre 2015, n. 814 
L.r. 28/2007, art. 21. Laboratorio didattico sull'ambiente mediterraneo di Loano. 
Convenzione con ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, per 
l'estensione della frequenza alle scuole primarie della Regione Piemonte. Impegno e 
liquidazione di euro 100.000,00 (cap. 170984/15). 
 
Dato atto che la Regione Piemonte, nell’ambito della proprie politiche sull’istruzione, definite con 
l.r. 28/12/2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”, 
promuove e sostiene anche economicamente la realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa da realizzarsi nelle scuole del proprio territorio; 
 
Visto il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta 
educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 142 – 50340 
del 29/12/2011, prorogato per l’anno 2015 con l’art. 21 della l.r. 9/2015, che, nell’ambito delle 
“Azioni volte a garantire e migliorare i livelli di qualità dell’offerta formativa ed educativa”, 
prevede l’attivazione di progetti di sperimentazione organizzativa didattica ed educativa e per 
l’ampliamento dell’offerta formativa (art. 21 e art. 4, comma 1, lett. G della L.R. 28/2007); 
 
Vista la D.G.R.  n. 47 -1974 del 31.7.2015, con cui è stata approvato lo schema di convenzione tra 
la Regione Piemonte e ITER – Istituzione Torinese per una educazione responsabile, per 
l’estensione della frequenza al "Laboratorio didattico sull'ambiente mediterraneo" di Loano da parte 
delle scuole primarie della Regione; 
 
Considerato che, per le finalità di cui sopra, la Regione Piemonte, ai sensi  dell’articolo 7 della 
convenzione in questione, si impegna ad erogare all’ITER un contributo di € 100.000,00 per l’anno 
2015; 
 
Stabilito conseguentemente di impegnare la somma di euro 100.000,00 a valere sul pertinente 
capitolo di spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015 (cap. 170984 - Azioni per 
garantire e migliorare l'attività didattica e formativa e l'ampliamento dell'offerta formativa (artt. 16, 
18, 21 e 4, comma 1, lett. g), e) h), della l.r. 28/2007); 
 
Dato atto, agli effetti dell’articolo 56 del D.Lgs. 118/2011, che, sulla base di quanto stabilito dalla 
legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017) e dai successivi provvedimenti fino ad oggi adottati, 
tale capitolo presenta la necessaria dotazione finanziaria, in termini sia di competenza sia di cassa;  
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso,  
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2011 e s.m.i.; 
Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
Vista la legge regionale 15 maggio 2015, n. 10; 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28; 



Visto lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e ITER – Istituzione Torinese per una 
educazione responsabile approvato con D.G.R.  n. 47 -1974 del 31.7.2015;  
Nell’ambito delle risorse finanziarie rese disponibili a favore della Direzione Coesione Sociale con  
D.G.R. n. 1-1450 del 25.5.2015; 
 

determina 
 
- di assegnare ad ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile), per l'anno 2015, un 
contributo di euro 100.000,00, nell’ambito della convenzione approvata con D.G.R. n. 47 -1974 del 
31.7.2015, per l’estensione della frequenza al “Laboratorio didattico sull’ambiente mediterraneo” 
da parte delle scuole primarie della Regione; 
 
- di impegnare conseguentemente a favore di ITER (Istituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile) (C.F. 97660440013), la somma complessiva di euro 100.000,00, a valere sulla 
dotazione finanziaria del capitolo 170984 del bilancio regionale per l’anno 2015, nell’ambito delle 
risorse finanziarie rese disponibili a favore della Direzione Coesione Sociale con  D.G.R. n. 1-1450 
del 25.5.2015 (As.100615); 
 
- di stabilire, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 7 della convenzione medesima, che tale 
importo sarà liquidato per il cinquanta per cento ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa e 
per il saldo a seguito della presentazione, entro il 31.12.2015, agli uffici del Settore Politiche 
dell’Istruzione, della relazione sull'attività svolta prevista dall’articolo 8 della convenzione. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 e 27, comma 3  
del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
trasparente” dei seguenti dati: 
 
Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile C.F. 97660440013 
Euro 100.000,00 
Dirigente responsabile del procedimento amministrativo Elena Russo 
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: convenzione 
 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

Il Direttore Regionale 
Dr. Gianfranco Bordone 

 


