
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1511B 
D.D. 11 aprile 2019, n. 392 
art. 14 l.r. 28/2007 e s.m.i. - Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia 
paritarie non dipendenti dagli enti locali territor iali - Rideterminazione del contributo 
assegnato per l'a.s. 2017/2018 alla scuola dell'infanzia paritaria "Virginio Berta" sita in 
Verolengo (TO). 
 
Visto l’articolo 14 della l.r. n. 28 del 28 dicembre 2007 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio 
e la libera scelta educativa), a norma del quale la Regione Piemonte riconosce la funzione sociale e 
formativa svolta dalle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti 
nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini, 
assegnando a tale scopo specifici contributi; 
 
 Visto il Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta 
educativa per gli anni 2012 – 2014, di seguito denominato Piano triennale, 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”); 
 
Vista la D.D. n. 1.255 del 7 novembre 2018 con la quale, sulla base dei criteri di riparto delle risorse 
stabiliti dal Piano triennale, sono stati assegnati, indicati nell’Allegato B, i contributi previsti 
dall’articolo 14 della l.r. 28/2007 relativamente all’a.s. 2017/2018 per un impegno di spesa di euro 
412.458,60 (impegno n. 2018/7363) sul capitolo 189653 attribuendo alle scuole dell’infanzia 
paritarie ubicate in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tra i quali si colloca il 
comune di Verolengo, una quota pari a euro 4.410,00 per sezione funzionante;  
 
Vista altresì la D.D. n. 1.480 del 14 dicembre 2018 con la quale sono state stanziate risorse 
aggiuntive a quelle precedentemente assegnate con la D.D. 1.255 del 7 novembre 2018 sul 
medesimo capitolo, indicate nell’Allegato B, per un impegno di spesa di ulteriori euro 412.458,60 
(impegno n. 2018/9273) elevando di fatto la quota assegnata alle scuole dell’infanzia paritarie 
ubicate in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tra i quali si colloca il comune di 
Verolengo,  da euro 4.410,00 a euro 8.820 per sezione funzionante nel corso dell’a.s. 2017/2018. 
 
Preso atto che la scuola dell’infanzia paritaria “Virginio Berta” ubicata nel Comune di Verolengo 
(TO) ha presentato, ai sensi dell’art. 14, comma 4, l.r. 28/2007, istanza al fine di ottenere il 
contributo in oggetto all’interno della quale sono state dichiarate n. 2 sezioni funzionanti nel corso 
dell’a.s. 2017/2018, sezioni costituite da n. 16 e n. 10 alunni frequentanti. 
 
 Considerato che in base ai criteri stabiliti dal Piano triennale nonché dal D.M. n. 227 del 21 marzo 
2018 (Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2017/2018) 
per aver titolo al sostegno, il numero minimo degli alunni per sezione non può essere inferiore a 15, 
fatta eccezione per le scuole con una sola sezione per le quali il numero minimo di alunni non può 
essere inferiore a 8.  
 
Rilevato pertanto che, sulla base dei sopraccitati criteri, una delle due sezioni funzionanti nel corso 
dell’a.s. 2017/2018 presso la scuola dell’infanzia paritaria “Virginio Berta” risulta non finanziabile 
in quanto sottodimensionata. 
 



Preso atto che, per mero errore materiale, la sezione sottodimensionata è stata conteggiata 
all’interno del piano di riparto, “Allegato B” parte integrante e sostanziale delle sopra citate 
determinazioni, del contributo complessivo assegnato per l’a.s. 2017/2018 alla scuola dell’infanzia 
paritaria “Virginio Berta” ammontante a euro 17.640,00 (euro 8.820 per ciascuna sezione). 
 
 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), 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 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 legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;  
Vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”. 
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 prendere atto che, all’interno del piano di riparto, “Allegato B” parte integrante e sostanziale 
delle determinazioni n. 1.255 del 7 novembre 2018 e n. 1.480 del 14 dicembre 2018, delle risorse 
destinate al finanziamento dell’a.s. 2017/2018,  per mero errore materiale è stata conteggiata ai fini 
dell’assegnazione del contributo a favore della scuola dell’infanzia paritaria “Virginio Berta” sita in 
Verolengo (TO) n. 1 sezione risultante sottodimensionata rispetto ai criteri stabiliti dal Piano 
triennale nonché dal D.M. n. 227 del 21 marzo 2018 in quanto composta da n. 10 alunni 
frequentanti. 
 
di rideterminare conseguentemente il contributo complessivo assegnato con le D.D. n. 1.255 del 7 
novembre 2018 (impegno n. 2018/7363) e n. 1.480 del 14 dicembre 2018 (impegno n. 2018/9273) 



sul capitolo 189653 alla scuola dell’infanzia paritaria “Virginio Berta”  risultante dalla somma degli 
importi indicati all’interno dell’Allegato B alle medesime determinazioni da euro 17.640,00 a euro 
8.820,00.  
  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
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.  regionale n. 22/2010. 
 
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 
33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” in quanto 
comporta la rideterminazione  di un beneficio economico. 
 
Il Funzionario estensore                                              
       Paolo Richter 

Il Dirigente del Settore 
Arturo FAGGIO 


