
REGIONE PIEMONTE BU32 06/08/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 giugno 2020, n. 1-1568 
Protocollo d'intesa ai sensi della legge regionale 28/2007 tra la Regione Piemonte e la Casa 
Editrice Loescher per iniziativa di sostegno a favore degli studenti delle scuole primarie 
piemontesi nella fase di emergenza sanitaria covid 19. 
 
A relazione dell'Assessore Chiorino: 

Premesso che: 
- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo 
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
- tale situazione emergenziale ha inciso profondamente sulle attività didattiche attraverso la 
sospensione delle attività scolastiche in presenza e con la conseguente necessità di una didattica a 
distanza, che ha implementato l’utilizzo delle dotazioni tecnologiche da parte degli studenti; 
- la Regione Piemonte nell’ambito delle proprie competenze istituzionali in materia di istruzione, 
pone in essere una serie di azioni per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, in 
particolare attraverso lo strumento dei voucher per assegni di studio di cui all’art. 12 della l.r. n. 
28/2007; tale strumento è finalizzato all’erogazione diretta di contributi a favore delle famiglie con 
una basso reddito per sostenere il diritto allo studio e la libera scelta educativa degli studenti 
piemontesi; 
- con DGR n. 4 – 1257 del 27/4/2020 sono stati definiti i criteri per i bandi  per l’assegnazione dei 
voucher diritto allo studio per “iscrizione e frequenza” e “libri di testo, attività integrative previste 
dai piani dell'offerta formativa, trasporti” l’anno scolastico 2020/2021; 
- con DD A15-161 del 28/4/2020 sono stati approvati i bandi  per l’assegnazione dei voucher diritto 
allo studio per “iscrizione e frequenza” e “libri di testo, attività integrative previste dai piani 
dell'offerta formativa, trasporti” l’anno scolastico 2020/2021. 

Preso atto che la Casa Editrice Loescher ha manifestato con nota prot. n. 00090234 del 
16/06/2020 la volontà, vista la particolare situazione emergenziale, di contribuire attraverso 
specifiche risorse (euro 300.000,00) a interventi di sostegno per gli studenti  delle istituzioni 
scolastiche statali della scuola primaria del Piemonte, al fine di superare il periodo di emergenza 
sanitaria e sociale di questi mesi. 

Richiamato che: 
- 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;  
- in particolare gli articoli 12 (Assegno di studio) e 27 lett. b) (Atto di indirizzo per l'attuazione degli 
interventi per il diritto allo studio) della succitata legge regionale disciplinano rispettivamente i 
voucher per il diritto allo studio e la disciplina delle modalità e dei criteri di attribuzione; 
- l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio è stato approvato 
con la D.C.R. n. 367-6857 del 25/03/2019, in attuazione dell’art. 27 della l.r. n.28/2007. 

Dato atto che: 
- la D.G.R. n. 4 – 1257 del 27/4/2020 prevede una spesa complessiva di euro 18.103.600,60 e che il 
contributo di LOESCHER EDITORE di euro 300.000,00 integrerà tali risorse incrementando la 
spesa complessiva a euro 18.409.600,60; 
- tali risorse saranno accertate e impegnate con successivo provvedimento; 
- saranno istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa;  
- eventuali altre proposte di collaborazione da parte di soggetti con analoghe caratteristiche 
verranno allo stesso modo prese in considerazione dalla Regione Piemonte, in quanto il suddetto 
contributo non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle aree di collaborazione individuate. 



Dato atto, inoltre, che, considerati gli elementi di cui sopra, è stata condivisa l’opportunità di 
formalizzare con apposito Protocollo d’Intesa una collaborazione tra LOESCHER EDITORE e la 
Regione Piemonte al fine di coniugare risorse private  e attività istituzionali, ciascuno secondo le 
proprie competenze e responsabilità,  per  un azione sinergica e organica  a favore degli studenti 
delle scuole primarie piemontesi. 

Ritenuto, quindi, di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa allegato A) della presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

Ritenuto, infine, di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro tutti gli 
adempimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione. 

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) e 
s.m.i.; 

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.; 

visto il 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 L.r. 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 
vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio 

di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. 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. 2-1311 del 2/5/2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". 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 vista la 
D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172”; 
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; 
visto l’art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della legge 241/1990  e s.m.i. 
(Nuove norme sul procedimento amministrativo).  

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016. 
 
 Tutto ciò premesso e considerato; 
 
 la Giunta regionale, 
 
 

delibera 
 



 
- di approvare, ai sensi della legge regionale 28/2007, lo schema di Protocollo d’Intesa allegato A) 

della presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
- di demandare il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato alla firma del suddetto 

Protocollo d’Intesa 
- di disporre che eventuali altre proposte di collaborazione da parte di soggetti con analoghe 
caratteristiche verranno allo stesso modo prese in considerazione dalla Regione Piemonte, in quanto 
il suddetto Protocollo non stabilisce rapporti di esclusiva tra le Parti sulle aree di collaborazione 
individuate; 
- di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro tutti gli adempimenti connessi 
all’attuazione della presente deliberazione. 
 
La presente deliberazione 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, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 
nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente.” 
 

(omissis) 
Allegato 


