REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A1511B
D.D. 8 maggio 2019, n. 638
D.D. 1224 dell'11/12/2017 - Modifica e riduzione dell'impegno n. 5330-2019 di euro 306.349,73
sul capitolo 177132-2019 per la conversione in contributo economico del voucher di iscrizione
e frequenza dell'anno 2017-18 dei destinatari di cui alla D.D. n. 894 del 7 agosto 2018.
Premesso che:
- con D.G.R. n. 38–6098 del 7.12.2017, la Giunta regionale, per le finalità del bando per
l’assegnazione dei voucher per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2017/2018, ha stabilito, tra
l’altro, le modalità per la presentazione delle domande, la gestione dello strumento di intervento del
sistema “a voucher” e, in particolare, le indicazioni relative a:
a) reperimento del gestore del voucher, che è acquisito attraverso l’adesione della Regione
Piemonte alla Convenzione Consip denominata “Buoni pasto elettronici 1” ed il ricorso alla
Clausola prevista dal Paragrafo 6.6 del relativo Capitolato Tecnico. Il voucher per il diritto allo
studio è erogato sotto forma di voucher elettronico e la validità è determinata al 30 giugno 2019.
b) raccordo con la rete degli esercizi commerciali e delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie
presso i quali i suddetti voucher saranno spendibili;
c) definizione dei beni e dei servizi acquistabili mediante voucher;
- con la Determinazione dirigenziale. n. 1239 del 12 dicembre 2017 sono stati approvati i bandi e le
modalità di presentazione delle domande per richiedere il voucher di “iscrizione e frequenza”
oppure di “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione per
l’anno scolastico 2017/2018;
- con la Determinazione dirigenziale n. 894 del 7 agosto 2018 è stata approvata, tra l’altro, la
graduatoria delle domande ammesse e finanziate riferite al bando di “iscrizione e frequenza” per
l’anno scolastico 2017/2018;
Considerato il ritardo nell’erogazione dei voucher per l’anno scolastico 2017/2018 che ha
determinato una reale penalizzazione a carico dei beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza”
relativi a:
1) studenti dell’ultimo anno delle scuole primarie,secondarie di primo grado e secondarie di
secondo grado paritarie che, in caso di accesso nell’anno scolastico 2018/2019 ad una scuola
statale o ad un’agenzia formativa, o di conclusione del ciclo di studi, si sono trovati
nell’impossibilità di utilizzare il suddetto voucher, spendibile solo per il pagamento di rette di
iscrizione e frequenza presso scuole paritarie, con sostanziale negazione del beneficio;
2 ) studenti che, nell’anno scolastico 2018/2019, abbiano frequentato una scuola non statale
non paritaria oppure una classe intermedia presso una scuola statale o ad un’agenzia formativa,
o abbiano interrotto il ciclo di studi e si sono trovati nell’impossibilità di utilizzare il suddetto
voucher assegnato;
Dato atto che:
- i potenziali destinatari del percorso di conversione, individuati tra i beneficiari del voucher di
iscrizione e frequenza, di cui alla citata Determinazione dirigenziale n. 894 del 7 agosto 2018 che ad
oggi non hanno utilizzato neppure in parte il voucher loro assegnato, sono n. 228 per un importo
complessivo di euro 424.000,00;
- con la Determinazione dirigenziale n. 1224 dell’11/12/2017 per le finalità dei bandi di cui sopra, è
stata impegnata la somma complessiva di € 10.745.000,00 sui capitoli 177132 e 177133

dell’esercizio finanziario anno 2018/2019 Missione 04, Programma 07, trasferimenti correnti ad
altre imprese per consentire il pagamento dei voucher tramite soggetto appositamente individuato;
considerato che sul capitolo 179686/2019 sono disponibili euro 117.650,27 da destinare ai
potenziali beneficiari destinatari della conversione e che occorrono ulteriori euro 306.349,73 per
finanziare l’importo di euro 424.000,00;
ritenuto conseguentemente opportuno modificare e ridurre l’impegno n. 5330/2019 per l’importo di
euro 306.349,73, assunto con Determinazione dirigenziale n. 1224 dell’11/12/2017, a valere sul
capitolo 177132 del bilancio di previsione finanziaria 2019/2021, per l’impossibilità di procedere
all’erogazione del voucher attraverso il gestore individuato;
tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della
D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;
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;
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 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.”.
vista la D.G.R. n. 2 - 8727 del 12 aprile 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda Integrazione.
visto l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi per il diritto allo studio” approvato con
D.C.R. n. 367-6857 del 25/03/2019;
determina
-

di modificare la D.D. n. 1224 dell’11 dicembre 2017, con la quale si è provveduto agli
impegni di spesa occorrenti per le finalità dei Bandi per l’assegnazione dei voucher per il
diritto allo studio per l’anno scolastico 2017/2018, approvati con D.D. n. 1239 del 12

-

dicembre 2017 riducendo l’impegno di spesa n. 5330/2019 da euro 686.875,43 a euro
380.525,70 (riduzione di euro 306.349,73) a valere sul capitolo 177132/2019 del bilancio di
pluriennale 2019/2021, nell’ambito della Missione 04, Programma 07, per l’impossibilità di
procedere all’erogazione del voucher attraverso il gestore individuato;
di dare atto che l’importo complessivo di euro 424.000,00, assegnato ai 228 potenziali
destinatari del percorso di conversione individuati tra i beneficiari del voucher di iscrizione
e frequenza, di cui alla citata Determinazione dirigenziale n. 894 del 7 agosto 2018 che ad
oggi non hanno utilizzato neppure in parte il voucher loro assegnato, sarà trasferito sul cap.
179686/2019 con successivo provvedimento.

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. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Dott. Arturo Faggio
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