
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A1511B 
D.D. 21 dicembre 2018, n. 1629 
L.R. 28/2007 (Norme sull'Istruzione, diritto allo studio e la libera scelta educativa) - artt. 9 e 
32. Trasferimento di risorse alle Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei Piani 
annuali di intervento in materi adi diritto allo st udio. Impegno e liquidazione di euro 
1.000.000,00 sul capitolo 147294/2018. 
 
Premesso che: 
 
- la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa), da ultimo modificata dalla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25 
(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), stabilisce che la Regione Piemonte 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; 
 
- in base a quanto previsto dall’articolo 9 della legge, la Città metropolitana e le province 
predispongono per il territorio di competenza uno specifico Piano annuale per la realizzazione degli 
interventi di cui agli articoli 6 (Servizi di assistenza scolastica), 7 (Interventi per la prevenzione e il 
recupero dell'abbandono scolastico) e 8 (Fruizione delle dotazioni librarie) della legge; 
 
- la legge regionale 17 dicembre 2018, n.19 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento 
regionale. Anno 2018) all’art. 149, prevede che l’erogazione delle risorse a favore della Città 
metropolitana di Torino e delle province per la gestione delle funzioni loro attribuite con la l.r. 
28/2007 debba avvenire sulla base dei criteri di riparto definiti dal piano triennale di interventi in 
materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014.” 
 
- sempre a norma dell’articolo 9 della l.r. 28/2007, la predisposizione del suddetto Piano 
annuale deve avvenire per l’anno 2018 nel rispetto degli obiettivi e dei criteri definiti dal Piano 
triennale di interventi in materia di Istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa, di seguito 
denominato “Piano triennale”; 
 
- il suddetto Piano triennale, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 32 della l.r. 
28/2007, prevede che, per la realizzazione delle azioni previste dagli articoli 6, 7, 8 della l.r. 
28/2007, oltre che per la quota parte di interventi di cui agli articoli 15, 17, 18 della stessa non 
realizzati direttamente dalla Regione, sia trasferita alla Città metropolitana e alle amministrazioni 
provinciali una somma stanziata annualmente nella legge di bilancio; 
 
- con D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018, la Giunta regionale ha assegnato a favore della 
Direzione regionale Coesione Sociale la somma di euro 4.000.000,00 a valere sulla dotazione 
finanziaria del capitolo 147294/2018, per le finalità di cui sopra; 
 
- con determinazione dirigenziale n.  1417 del 5 dicembre 2018 si è provveduto ad approvare il 
trasferimento delle risorse sopra indicate, alle Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei 
Piani annuali di intervento in materia di diritto allo studio; 
 
- con D.G.R. n.  8 - 8161  del  20/12/ 2018, la Giunta regionale, per le stesse motivazioni, ha 
assegnato,  a favore della Direzione regionale Coesione Sociale un ulteriore somma di Euro 
1.000.000,00 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 147294/2018. 



 
Rilevato che, in base al Piano triennale, il riparto delle risorse destinate alla Città metropolitana e 
alle amministrazioni provinciali per le finalità di cui sopra deve avvenire sulla base dei seguenti 
criteri: 
• per il settanta per cento sulla base della spesa storica degli ultimi tre anni (come definito dal 
precedente piano triennale provinciale per il periodo 2009-2011); 
• per il dieci per cento sulla base del numero complessivo degli alunni iscritti nelle scuole 
presenti nei territori provinciali; 
• per il dieci per cento sulla base del numero degli alunni disabili iscritti nelle scuole presenti 
nei territori provinciali; 
• per l’otto per cento sulla base dell’estensione delle singole province; 
• per il due per cento sulla base della distanza media tra comuni (dispersione); 
 
Ritenuto necessario, in attuazione dell’articolo 9 della l.r. 28/2007 e delle specifiche disposizioni 
del Piano triennale: 
 
a) ripartire la somma stanziata, a favore della Città metropolitana e delle amministrazioni 
provinciali per le finalità già richiamate, utilizzando i criteri di riparto previsti dal Piano triennale, 
per gli importi rispettivamente indicati nella Tabella allegata alla presente determinazione (Allegato 
1), della quale la stessa fa parte integrante e sostanziale; 
 
b) impegnare la somma complessiva di euro 1.000.000,00, di cui: 
 
euro  444.955,66 a favore della Città Metropolitana di Torino sul capitolo 147294/2018 del Bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020, Missione 04, Programma 07, cui è associata la seguente 
transazione elementare: 
       Conto finanziario U.1.04.01.02.004; 
       Cofog: 09.6; 
       Transazione Unione Europea: 8  
       Ricorrente: 3; 
       Perimetro sanitario: 3 
euro 555.044,34 a favore delle altre amministrazioni provinciali sul capitolo 147294/2018 del 
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, Missione 04, Programma 07, cui è associata la 
seguente transazione elementare: 
       Conto finanziario U.1.04.01.02.002; 
       Cofog: 09.6; 
       Transazione Unione Europea: 8  
        Ricorrente: 3; 
        Perimetro sanitario: 3; 
 
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 la DGR n. 8 – 8161 del 20/12/2018; 
• 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 
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.; 
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 la DGR n. 8 – 8161 del 20/12/2018; 
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); 
 
In armonia con le 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 
 
- di ripartire la somma di euro 1.000.000,00 a favore della Città metropolitana e delle 
Amministrazioni provinciali per la realizzazione delle azioni previste dal Piano annuale di cui 
all’articolo 9 della l.r. 28/2007;  
 
- di dare atto che il riparto, effettuato utilizzando i criteri previsti dal 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 è quello riportato in 
dettaglio nella Tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 
(Allegato 1); 
 
- di impegnare e liquidare la somma di euro  444.955,66 a favore della Città Metropolitana di 
Torino, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 147294/2018 del Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020, Missione 04, Programma 07, cui è associata la seguente transazione 
elementare: 
Conto finanziario U.1.04.01.02.004; 



Cofog: 09.6; 
Transazione Unione Europea: 8  
Ricorrente: 3; 
Perimetro sanitario: 3; 
 
- di impegnare e liquidare la somma di euro 555.044,34 a favore delle amministrazioni 
provinciali a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 147294/2018 del Bilancio di previsione 
finanziario 2018-2020, Missione 04, Programma 07, cui è associata la seguente transazione 
elementare: 
Conto finanziario U.1.04.01.02.002; 
Cofog: 09.6; 
Transazione Unione Europea: 8  
Ricorrente: 3; 
Perimetro sanitario: 3; 
 
- di dare 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 la DGR n. 8 – 8161 del 20/12/2018; 
•   il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro  120  giorni  dalla  suddetta  data,  ovvero  l’azione  innanzi  al  Giudice  ordinario,  per  
tutelare  un  diretto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.  
   
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 del Settore 
Arturo FAGGIO 

 
Il funzionario estensore 
    Manuela Renosio 

Allegato 



L.R. 28/2007 -  RIPARTO CONTRIBUTI
 alle Province per l'attuazione dei piani annuali di intervento inerenti il diritto allo studio

Allegato 1

DATI UTILIZZATI PER IL RIPARTO

Provincia tot alunni tot alunni disabili spesa storica superficie distanza media fra i 
comuni (km)

ALESSANDRIA 8,87% 8,92% 9,15% 14,02% 12,06%
ASTI 4,65% 5,41% 6,04% 5,95% 10,71%
BIELLA 3,97% 4,21% 4,05% 3,60% 11,05%
CUNEO 14,29% 14,51% 18,62% 27,18% 14,65%
NOVARA 8,43% 10,10% 7,59% 5,27% 10,66%
CITTA' METROPOLITANA TORINO 52,07% 46,25% 46,08% 26,89% 12,77%
VERBANO-CUSIO-OSSOLA 3,67% 4,46% 4,56% 8,88% 13,96%
VERCELLI 4,04% 6,13% 3,92% 8,22% 14,14%

Totale 100,00% 100,00% 100,01% 100,00% 100,00%

RIPARTO STANZIAMENTO EURO 1.000.000,00

PROVINCIA 70% spesa storica
10% totale n. 

alunni
10% totale n. alunni 

disabili 8% superficie
2% distanza km 

comuni TOTALI

ALESSANDRIA 9,15             64.035,29                      8.869,39                   8.924,76                      11.214,00                        2.411,35                       95.454,78                   
ASTI 6,04             42.290,86                      4.653,56                   5.411,75                      4.758,39                          2.142,33                       59.256,90                   
BIELLA 4,05             28.375,24                      3.968,30                   4.209,93                      2.877,88                          2.210,81                       41.642,16                   
CUNEO 18,62           130.318,03                   14.293,61                 14.514,29                    21.740,78                        2.929,81                       183.796,53                 
NOVARA 7,59             53.108,96                      8.429,79                   10.098,14                    4.216,69                          2.132,55                       77.986,13                   
CITTA' METROPOLITANA TORINO 46,08           322.568,03                   52.069,38                 46.252,31                    21.512,74                        2.553,19                       444.955,66                 
VERBANIA 4,56             31.885,24                      3.672,63                   4.458,83                      7.102,72                          2.792,86                       49.912,28                   
VERCELLI 3,92             27.418,33                      4.043,33                   6.130,00                      6.576,80                          2.827,10                       46.995,56                   
TOTALE 100,00         700.000,00                   100.000,00               100.000,00                  80.000,00                        20.000,00                     1.000.000,00              


