
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A1511B 
D.D. 14 novembre 2018, n. 1281 
D.D. 460 del 17/06/2015. Compensazione negoziale e restituzione quota residua a saldo 
accertamento n. 585/2015 per recupero fondi scuola infanzia paritaria "A. Franzini" di 
Alessandria. 
 
Premesso che, 
 
  con determinazione dirigenziale n. 460 del 17/06/2015  è stato revocato il contributo di 
Euro 20.000,00, assegnato con determinazione dirigenziale n. 705 del 30/11/2012 alla scuola 
dell’infanzia paritaria “A. Franzini” (cod. 114343) – Corso Acqui, 60 – Alessandria – C.F. 
80007700067; 
 
 visto che con la stessa determinazione, si  stabiliva il recupero della somma di Euro 
13.440,00 al netto della ritenuta d’acconto del 4%, erogata alla scuola dell’infanzia paritaria “A. 
Franzini”, quale anticipo pari al 70% del contributo assegnato con gli atti di liquidazione n. 
263,264,265,266 del 30/01/2013 (D.D. 705/2012); 
 
 visto che, con raccomandata A.R.  (prot. 30927 del 7/07/2015), il Settore Istruzione ha 
trasmesso al legale Rappresentante  della Scuola dell’infanzia paritaria “A. Franzini” di Alessandria,  
copia della determinazione n. 460 con le modalità di restituzione dell’anticipo erogato pari a Euro 
13.440,00 (accertamento 585/2015); 
 
 considerato che in data 19 ottobre 2015 è pervenuta via PEC della Direzione Coesione 
Sociale,  una comunicazione da parte del legale rappresentante della scuola dell’infanzia paritaria 
“A. Franzini” (prot. n. 40173/A1505A del 19/10/2015) che, oltre a richiedere la revoca del 
provvedimento del recupero fondi,  proponeva la possibilità di restituire quanto ricevuto secondo un 
piano di ammortamento da definirsi e per un importo ridotto dei contributi di cui alla l.r. 28/2007 
spettanti allo stesso Ente; 
 
 visto che con lettera del 18 novembre 2015, prot. 43380/DA1505, il Settore Politiche 
dell’Istruzione rispondeva negando la possibilità di revoca del precedente provvedimento,  causa del 
permanere delle motivazioni di base, ma si condivideva la possibilità di verificare un adeguato 
piano di rientro; 
 
 dato atto che l’Asilo infantile “A. Franzini” di Alessandria, beneficia annualmente di un 
contributo regionale nell’ambito dell’art. 14 della l.r. 28/2007 “Contributi scuole infanzia paritarie”; 
 
 visto che con Determinazione Dirigenziale n. 1261 del 13/12/2017, l’ufficio competente del 
Settore Politiche dell’Istruzione approvava l’elenco dei beneficiari di contributo di cui all’art. 14 
della l.r. n. 28/2007  per l’anno scolastico 2016/2017, fra  cui  la scuola d’infanzia paritaria  “A. 
Franzini” di Alessandria, per la quota pari a Euro 12.853,73; 
 
 rilevato che, in attesa di verificare le soluzioni per il recupero fondi nei confronti della 
scuola dell’infanzia paritaria “A. Franzini”, si era richiesto alla Ragioneria Centrale regionale la 
sospensione del pagamento relativo all’atto contabile di liquidazione n. 2018/1728 riferito alla quota 
di Euro 12.853,73 (d.d. 1261/2017); 
 



 dato atto che sopraggiunte valutazioni di merito non consentono quindi di accogliere 
l’istanza di rientro del debito di euro 13.440,00, come indicato nella nota del 18/11/2015 prot. 
43380/DA1505 sopra citata; 
  
 ritenuta quindi la necessità di provvedere al recupero dell’intera somma di Euro 13.440,00, 
in data 18/10/2018 è stata inviata una raccomandata a.r. rivolta al rappresentante legale della scuola 
dell’infanzia paritaria “A. Franzini” (prot.n. 47635/A1511B), riportando la proposta di 
compensazione negoziale del debito regionale pari ad euro 12.853,73 con conseguente versamento 
da parte dell’Istituto scolastico della differenza pari ad euro 586,27 ad integrale concorrenza del 
credito di euro 13.440,00;  
  
 vista l’accettazione di tale proposta, controfirmata dal legale rappresentante della scuola 
d’infanzia Franzini in data 26/10/2018, pervenuta con raccomandata a.r. agli uffici del Settore 
Politiche dell’Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche, prot. n. 
50563/A1511B del 6 novembre 2018; 
 
 ritenuto pertanto necessario, a parziale rettifica del provvedimento di liquidazione n. 
2018/1728, disporre l’emissione del mandato di pagamento di Euro 12.853,73 mediante 
commutazione in quietanza di entrata attraverso l’emissione di reversale di incasso a valere 
sull’accertamento n. 585/2015 di cui alla determinazione dirigenziale n. 460 del 17/06/2015, 
rinviando l’emissione della reversale di incasso per la differenza di Euro 586,27 ad avvenuto 
versamento da parte della scuola dell’infanzia paritaria “A. Franzini” (cod. 114343) Corso Acqui 60 
di Alessandria – c.f. 80007700067. 
 
 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 
modificata 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), e s.m.i.; 
 
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.; 
 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento Contabile della Regione Piemonte” 
applicabile per quanto non in contraddizione con il D.lgs. n. 118/2011 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) e s.m.i; 
 



vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 
 
vista la L.R. 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
 
vista la DGR n. 26-6722 del 6 aprile 2018 avente ad oggetto “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’art. 10 comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”. 
 
In applicazione delle 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. n. 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”), nonché alle previsioni della n. 70 – 
5501 del 3 agosto 2017; 
 

determina 
 
- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, il recupero dalla scuola dell’infanzia paritaria 
“A. Franzini”  Corso Acqui 60 di Alessandria – c.f. 80007700067, dell’anticipo di Euro 13.440,00 
pari al 70% (al netto della ritenuta d’acconto del 4%) del contributo concesso con Determinazione 
n. 705 del 30/11/2012; 
- di procedere al recupero della somma di cui al precedente punto attraverso l’emissione di mandato 
di pagamento di Euro 12.853,73 di cui all’atto di liquidazione n. 2018/1728 mediante 
commutazione in quietanza di entrata attraverso l’emissione di riversale di incasso a valere 
sull’accertamento n. 585/2015 di cui alla determinazione n. 460 del 17/06/2015, rinviando 
l’emissione della riversale di incasso per la differenza di Euro 586,27 ad avvenuto versamento da 
parte del terzo; 
- di dare atto che la restituzione della quota residua di Euro 586,27 da parte della scuola 
dell’infanzia paritaria “A. Franzini” (cod. 114343) Corso Acqui 60 di Alessandria – c.f. 
80007700067 dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante 
versamento a favore della Tesoreria della Regione Piemonte: 
Unicredit Banca 
Via Bellezia n. 2 
10122 Torino 
CCB n. 40777516 
IBAN  IT91S0200801033000040777516 
BIC SWIFT  UNCRITM1Z43. 
 
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,  non  è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 
33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle PP.AA.” 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Dott. Arturo FAGGIO 

 


