
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1505A 
D.D. 5 giugno 2018, n. 482 
D.D. n. 923 del 15.12.2016. D.G.R. n. 38 – 6098 del 7.12.2017 Bandi per l'assegnazione dei 
voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2016/2017. Determinazione a seguito di 
richiesta di riesame presentata da SAMMARTANO Annamaria. Modifiche agli Allegati alla 
D.D. n. 1150 del 20.11.2017 e impegno di euro 1.300,00 a favore di EDENRED ITALIA S.R.L. 
(cap. 177133/2018). 
 

Premesso che: 
• la Regione Piemonte, con la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme 

sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e s.m.i., sostiene e promuove 
il diritto allo studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale di 
istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali 
delle prestazioni; 

 
• l’articolo 12 della l.r. 28/2007, come modificato dall’articolo 8 della l.r. 25/2016, al comma 

1 prevede che, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all'istruzione e formazione 
per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale 
organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati 
all'assolvimento dell'obbligo formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, 
assegni di studio in forma di voucher, differenziati per fasce di reddito, finalizzati: 

• al pagamento delle rette di iscrizione e frequenza; 
• all’acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali 

all’istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative previste dai piani 
dell'offerta formativa e all’acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico; 

 
• con D.D. n. 923 del 15 dicembre 2016 del Settore Politiche dell’Istruzione, si è provveduto, 

tra l’altro, all’approvazione dei Bandi per l'assegnazione dei voucher per il diritto allo studio 
per l’anno scolastico 2016/2017; 

 
• con D.D. n. 1150 del 20 novembre 2017 sono state approvate, in particolare, nell’ambito dei 

suddetti Bandi: 
• la graduatoria delle domande per l’attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico 

e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani 
dell'offerta formativa, trasporto scolastico per l’anno scolastico 2016/2017 ritenute 
ammissibili (Allegato B); 

• la graduatoria delle domande per l’attribuzione del voucher per iscrizione e frequenza per 
l’anno scolastico 2016/2017 ritenute ammissibili (Allegato C); 

• l’elenco delle 2.407 domande per l’attribuzione del voucher iscrizione e frequenza ammesse 
e finanziate sulla base dotazione finanziaria disponibile (Allegato E); 

• l’elenco delle 6.791 domande per l’attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico 
e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani 
dell'offerta formativa, trasporto scolastico per l’anno scolastico 2016/2017 ammissibili non 
finanziate, sulla base dotazione finanziaria disponibile (Allegato F); 

• l’elenco delle 1.107 domande di attribuzione del voucher ritenute irricevibili ai sensi del 
Paragrafo 9.1 dei Bandi (Allegato A); 

• l’elenco delle 135 domande di attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e 
dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani 
dell'offerta formativa, trasporto scolastico ritenute non ammissibili ai sensi del Paragrafo 9.2 
dei Bandi (Allegato G); 



 
• con D.D. 14 dicembre 2017, n. 1272, sulla base di risorse finanziarie integrative assegnate 

sul capitolo 177132/2017 con D.G.R. n. 37 – 6097 del 7.12.2017, è stato approvato l'elenco 
delle ulteriori domande ammesse e finanziate nell’ambito del bando per l'assegnazione del 
voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, 
attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporto scolastico per l’anno 
scolastico 2016/2017; 

 
Dato atto che, a seguito di richiesta di riesame presentata dalla Signora SAMMARTANO 
Annamaria in occasione della pubblicazione degli elenchi dei richiedenti ammessi al beneficio, è 
emerso che: 

• la Signora SAMMARTANO Annamaria, in qualità di genitore richiedente, aveva presentato 
domanda per l’attribuzione del voucher iscrizione e frequenza per l’anno scolastico 
2016/2017 relativamente alla figlia, SCHIAVON Asia; 

• entro i termini di apertura dei bandi, ma in data successiva, per la stessa studentessa, aveva 
presentato domanda per l’attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e 
dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani 
dell'offerta formativa, trasporto scolastico per l’anno scolastico 2016/2017 anche il Signor 
SCHIAVON Abner, in qualità di genitore richiedente; 

• in base a quanto stabilito al Paragrafo 3 dei Bandi, a norma del quale, nel caso in cui, per lo 
stesso studente, vengano presentate più domande di assegnazione del voucher, per lo stesso 
o per diverso tipo, è ritenuta ammissibile esclusivamente l’ultima domanda ricevibile 
pervenuta a sistema, era stata ritenuta ammissibile la sola domanda presentata, per 
SCHIAVON Asia, dal Signor SCHIAVON Abner; 

• la medesima domanda era stata conseguentemente inserita nella graduatoria delle domande 
per l’attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, 
trasporto scolastico per l’anno scolastico 2016/2017 ritenute ammissibili di cui all’Allegato 
B alla D.D. n. 1150 del 20 novembre 2017 risultando tra la domande ammissibili non 
finanziate di cui all’Allegato F alla medesima determinazione; 

• per mero errore materiale, la domanda già presentata dalla Signora SAMMARTANO 
Annamaria, in qualità di genitore richiedente, per l’attribuzione del voucher iscrizione e 
frequenza per l’anno scolastico 2016/2017 relativamente alla figlia, SCHIAVON Asia, non 
era stata inclusa tra le domande irricevibili di cui all’Allegato A alla stessa determinazione; 

 
Rilevato che gli approfondimenti istruttori realizzati a seguito della richiesta di riesame hanno 

evidenziato: 
• quanto alla domanda presentata dal Signor SCHIAVON Abner, in qualità di genitore 

richiedente, per la figlia SCHIAVON Asia, che: 
• in base a quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 e dal Decreto 

Interministeriale del 1 giugno 2016, il suddetto genitore non aveva titolo a richiedere la 
prestazione sociale agevolata in argomento per la figlia minore, non facendo parte del 
nucleo familiare cui appartiene la stessa; 

• doveva essere comunque ritenuta inammissibile, in base al Paragrafo 3, comma 1, lettera c) 
del relativo Bando, mancando, nella stessa, l’indicazione del valore I.S.E.E. 2016 riferito al 
nucleo familiare di appartenenza della studentessa; 

• quanto alla domanda presentata dalla Signora SAMMARTANO Annamaria, in qualità di 
genitore richiedente, per la figlia SCHIAVON Asia, che: 

• non doveva essere “sostituita”, ai sensi del Paragrafo 3 dei Bandi, dalla successiva domanda 
presentata, per la stessa studentessa, dal Signor SCHIAVON Abner, in quanto non 
validamente presentata; 



• doveva essere ritenuta ammissibile, risultando riscontrati tutti i requisiti di ammissibilità 
previsti dal Paragrafo 3 del relativo Bando e risultando peraltro indicato il corretto valore 
I.S.E.E. 2016 riferito al nucleo familiare di appartenenza della studentessa, di cui era parte 
anche il genitore richiedente il beneficio e che, in base a quanto sopra, aveva legittimo titolo 
a richiederlo; 

• doveva altresì essere ammessa a finanziamento, sulla base delle risorse finanziarie assegnate 
con D.G.R. n. 4 - 4367 del 15.12.2016 per le finalità del Bando per l’attribuzione del 
voucher iscrizione e frequenza per l’anno scolastico 2016/2017 (euro 4.280.000,00), che 
hanno consentito il finanziamento di tutte le domande ammissibili; 
 

Vista la D.G.R. n. 38 – 6098 del 7.12.2017, con la quale la Giunta regionale ha destinato la 
somma complessiva di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria 
del capitolo 177132/18 ed euro 100.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 
177133/18, rispettivamente per il finanziamento delle domande di assegnazione del voucher libri di 
testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative 
previste dai piani dell'offerta formativa, trasporto scolastico e per il finanziamento delle domande di 
assegnazione del voucher iscrizione e frequenza relative ai bandi per gli anni scolastici 2016/2017 e 
2017/2018 ritenute ammissibili a seguito di ricorso o riesame; 

 
Ritenuto pertanto di: 

• dichiarare inammissibile la domanda per l’attribuzione del voucher libri di testo, materiale 
didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai 
piani dell'offerta formativa, trasporto scolastico per l’anno scolastico 2016/2017 presentata 
dal Signor SCHIAVON Abner per SCHIAVON Asia nell’ambito del relativo Bando 
approvato con D.D. n. 923 del 15 dicembre 2016 e di modificare conseguentemente: 

• l’Allegato B alla D.D. n. 1150 del 20 novembre 2017, recante la graduatoria delle domande 
per l’attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, 
trasporto scolastico per l’anno scolastico 2016/2017 ritenute ammissibili, sopprimendo la 
relativa domanda dalla graduatoria; 

• l’Allegato F alla medesima determinazione, recante l’elenco delle 6.791 domande per 
l’attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, 
trasporto scolastico per l’anno scolastico 2016/2017 ammissibili non finanziate, 
sopprimendo la relativa domanda dall’elenco; 

• l’Allegato G alla medesima determinazione, recante l’elenco delle 135 domande di 
attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali 
all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporto 
scolastico ritenute non ammissibili ai sensi del Paragrafo 9.2 dei Bandi, integrandolo della 
relativa domanda; 

• dichiarare ammissibile la domanda per l’attribuzione del voucher iscrizione e frequenza per 
l’anno scolastico 2016/2017 presentata dalla Signora SAMMARTANO Annamaria per 
SCHIAVON Asia nell’ambito del relativo Bando approvato con D.D. n. 923 del 15 
dicembre 2016 e di modificare conseguentemente l’Allegato C alla D.D. n. 1150 del 20 
novembre 2017, recante la graduatoria delle domande per l’attribuzione del voucher per 
iscrizione e frequenza per l’anno scolastico 2016/2017 ritenute ammissibili, integrandolo 
della relativa domanda; 

• ammettere a finanziamento la medesima domanda della Signora SAMMARTANO 
ANNAMARIA con l’assegnazione di un voucher corrispondente ad euro 1.300,00, 
computato sulla base dei criteri indicati nel Paragrafo 8 del Bando, impegnando la stessa 
somma a favore di EDENRED ITALIA SRL (codice Beneficiario 166944), nell’ambito 



delle risorse a tal fine destinate con D.G.R. n. 38 – 6098 del 7.12.2017, a valere sulla 
dotazione finanziaria del capitolo 177133/2018 del Bilancio di previsione finanziaria 2018-
2020, Missione 04, Programma 07, cui è associata la seguente transazione elementare: 

- Conto finanziario: U.1.04.03.99.999 ; 
- Cofog: 09.6; 
- Transazione Unione Europea: 8  
- Ricorrente: 3; 
- Perimetro sanitario: 3; 
 

• modificare conseguentemente l’Allegato E alla D.D. n. 1150 del 20 novembre 2017, recante  
• l’elenco delle 2.407 domande per l’attribuzione del voucher iscrizione e frequenza ammesse 

e finanziate, integrandolo della relativa domanda; 
 
Dato infine atto che: 

• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la 
somma impegnata con il presente provvedimento si ipotizza interamente esigibile 
nell’esercizio 2018; 

• il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del 
competente capitolo di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2018–2020 e, in 
particolare, delle risorse assegnate con D.G.R. n. 16–6817 del 4 maggio 2018; 

• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della 

D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i; 
visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo 
modificat dalla l.r. 26/2015; 
vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa), come da ultimo modificata con la l.r. 25/2016; 
visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni) e s.m.i.; 
visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i; 
vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020); 
vista la D.G.R. n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 
vista la D.G.R. n. 16 – 6817 del 4 maggio 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Prima Integrazione. 
 
In conformità alle disposizioni del Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo 
studio e Libera scelta educativa per gli anni 2012 – 2014, approvato con D.C.R. n. 142 - 50340 del 



29/12/2011, da ultimo modificato con D.C.R. n. 180 – 41217 del 13.12.2016, vigente a norma 
dell’articolo 29 della l.r. 25/2016 (Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi 
per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme 
sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”); 
 

determina 
 
Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, nell’ambito dei Bandi per l'assegnazione dei 
voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2016/2017 approvati con D.D. n. 923 del 15 
dicembre 2016 del Settore Politiche dell’Istruzione, a seguito della richiesta di riesame presentata 
dalla Signora SAMMARTANO Annamaria, di: 
 

• dichiarare inammissibile la domanda per l’attribuzione del voucher libri di testo, materiale 
didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai 
piani dell'offerta formativa, trasporto scolastico per l’anno scolastico 2016/2017 presentata 
dal Signor SCHIAVON Abner per SCHIAVON Asia nell’ambito del relativo Bando e di 
modificare conseguentemente: 

• l’Allegato B alla D.D. n. 1150 del 20 novembre 2017, recante la graduatoria delle domande 
per l’attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, 
trasporto scolastico per l’anno scolastico 2016/2017 ritenute ammissibili, sopprimendo la 
relativa domanda dalla graduatoria; 

• l’Allegato F alla medesima determinazione, recante l’elenco delle 6.791 domande per 
l’attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, 
trasporto scolastico per l’anno scolastico 2016/2017 ammissibili non finanziate, 
sopprimendo la relativa domanda dall’elenco; 

• l’Allegato G alla medesima determinazione, recante l’elenco delle 135 domande di 
attribuzione del voucher libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali 
all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporto 
scolastico ritenute non ammissibili ai sensi del Paragrafo 9.2 dei Bandi, integrandolo della 
relativa domanda; 

• dichiarare ammissibile la domanda per l’attribuzione del voucher iscrizione e frequenza per 
l’anno scolastico 2016/2017 presentata dalla Signora SAMMARTANO Annamaria per 
SCHIAVON Asia nell’ambito del relativo Bando e di modificare conseguentemente 
l’Allegato C alla D.D. n. 1150 del 20 novembre 2017, recante la graduatoria delle domande 
per l’attribuzione del voucher per iscrizione e frequenza per l’anno scolastico 2016/2017 
ritenute ammissibili, integrandolo della relativa domanda; 

• ammettere a finanziamento la medesima domanda della Signora SAMMARTANO 
ANNAMARIA, con l’assegnazione di un voucher corrispondente ad euro 1.300,00, 
computato sulla base dei criteri indicati nel Paragrafo 8 del Bando, impegnando la stessa 
somma a favore di EDENRED ITALIA SRL (codice Beneficiario 166944) nell’ambito delle 
risorse a tal fine destinate con D.G.R. n. 38 – 6098 del 7.12.2017, a valere sulla dotazione 
finanziaria del capitolo 177133/2018 del Bilancio di previsione finanziaria 2018-2020, 
Missione 04, Programma 07, cui è associata la seguente transazione elementare: 

- Conto finanziario: U.1.04.03.99.999 ; 
- Cofog: 09.6; 
- Transazione Unione Europea: 8  
- Ricorrente: 3; 
- Perimetro sanitario: 3; 



• modificare conseguentemente l’Allegato E alla D.D. n. 1150 del 20 novembre 2017, recante 
l’elenco delle 2.407 domande per l’attribuzione del voucher iscrizione e frequenza ammesse 
e finanziate, integrandolo della relativa domanda. 

 
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) si dispone che la presente 
determinazione, oscurato il nominativo della minore, venga pubblicato nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito web ufficiale della Regione Piemonte. Dirigente del Settore 
Politiche dell’Istruzione Responsabile del procedimento: Elena Russo Modalità individuazione 
Beneficiario: Bando 
 
Gli Allegati alla D.D. n. 1150 del 20 novembre 2017, così come modificati e integrati dalla presente 
determinazione, sono pubblicati nell’area tematica “Istruzione” del sito istituzionale della Regione 
Piemonte. 
 
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. 22/2010. 
  

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Elena RUSSO 

 
VISTO 
IL VICE DIRETTORE REGIONALE 
Dott.ssa Erminia GAROFALO 


