
REGIONE PIEMONTE BU47 19/11/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2020, n. 4-2194 
Modifica dei criteri per assegnazione contributi forfettari al sistema scolastico e formativo 
piemontese di cui alla DGR n. 31-1942 del 11.09.2020. 
 

A relazione dell'Assessore Chiorino: 
 
Premesso: 

 
il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato) convertito con modificazioni nella 
legge 6 giugno 2020, n. 41; 
 
il D.M. 26 giugno 2020, n. 39 che ha  adottato il Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 denominato “Piano scuola 2020-2021”, previo parere reso dalla 
Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del 
Decreto legislativo n. 281 del 1997; 
 
il Decreto legge 8 settembre 2020 n. 111 “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze 
finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

 
il Decreto legge 7 ottobre 2020  “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta 
COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020“; 

 
il DPCM 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”. 

 
la D.G.R. n. 3-1742 del 28/07/2020 e successive modifiche, con la quale è stato determinato il 
calendario scolastico 2020-2021 per la Regione Piemonte che stabilisce, tra l’altro, il 14 settembre 
2020 come data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado; 
 
il DPCM 3 novembre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza da Covid 19. 
 

Premesso, altresì, che: 
 
l’amministrazione regionale con D.G.R. n. 31-1942 del 11.09.2020 ha disposto di contribuire alle 
spese per l’acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea da erogare al 
sistema scolastico e formativo piemontese, al fine di supportare l’avvio in sicurezza delle attività 
didattiche e formative sul territorio regionale; 
 
in particolare, la predetta D.G.R. n. 31-1942 del 11.09.2020 prevede un intervento  determinato 
nella misura complessiva massima di euro 500.000,00 sui capitoli Cap. 149055, Cap. 151003 e Cap. 
136446, inseriti nella Missione 11 (Soccorso Civile) Programma 11.01 (Sistema di protezione 
Civile) del bilancio finanziario gestionale della Regione 2020-2022, annualità 2020; e che il 
contributo forfettario è stato cosi articolato: 



700 euro per le 310 Autonomie sotto i 1000 studenti; 
850 euro per le 233 Autonomie sopra i 1000 studenti; 
850 euro per i12 Centri per l’istruzione degli adulti (CPIA); 
850  euro per l’Istituto” Magarotto” di Torino; 
850 euro per le 27 Agenzie formative che assolvono all’obbigo di istruzione; 
50.950 euro per tutte le scuole paritarie del Piemonte 
che tale contributo era finalizzato a contribuire all’acquisto di strumenti per la misurazione della 
temperatura corporea in vista dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
Dato atto che gli uffici regionali competenti  hanno svolto, come da documentazione agli atti, 
l’istruttoria da cui risulta quanto segue:  
 
- le autonomie scolastiche e gli altri enti assegnatari dei predetti contributi forfettari per l’acquisto   
dei suddetti strumenti, attivatisi rapidamente in vista dell’avvio dell’anno scolastico per acquisire i 
dispositivi per la misurazione della temperatura corporea in attuazione di quanto previsto dal 
Documento di pianificazione per le attività scolastiche, educative e formative a.s. 2020/2021, si 
trovano, in questo contesto emergenziale epidemico in continua evoluzione, impegnati nel massimo 
sforzo per garantire sia lo svolgimento delle attività didattiche/formative in presenza sia per 
consentire, laddove previsto, lo svolgimento della Didattica  a distanza; 
- tali soggetti hanno, quindi, evidenziato la necessità di doversi dotare, al fine di garantire quanto 
sopra precisato,  anche di Dispositivi di Protezione Individuale necessari per lo svolgimento delle 
attività in presenza, nonché di ausilii (dispositivi digitali  e abbonamenti Internet) per consentire  la 
Didattica  a distanza, in osservanza alle disposizioni del  DPCM del 24 ottobre 2020 e del DPCM 3 
novembre 2020 e delle norme vigenti in materia. 
 

Valutato,pertanto, opportuno, considerata la situazione di particolarità criticità dovuta 
all’acutizzarsi dell’emergenza  epidemiologica  da Covid_19, prevedere a favore dei soggetti 
predetti l’utilizzo dei contributi forfettari assegnati con D.G.R.  n. 31-1942 del 11.09.2020 
prioritariamente per l’acquisto degli strumenti per la misurazione della temperatura corporea ed 
anche per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale necessari per lo svolgimento delle 
attività in presenza, nonché di ausilii (dispositivi digitali, abbonamenti internet) per consentire la 
Didattica digitale a distanza in osservanza alle disposizioni del DPCM del 24 ottobre 2020 e delle 
norme vigenti, funzionali a garantire la prosecuzione delle attività didattiche e formative su tutto il 
territorio regionale. 
 
Ritenuto quindi: 
-  di modificare parzialmente la D.G.R.  n. 31-1942 del 11.09.2020, come sopra esposto; 
- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile 
Trasporti e Logistica e alla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro, per quanto di loro 
competenza, l’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione,   
compresa la definizione delle modalità di resoconto dell’utilizzo delle predette risorse da parte degli 
enti assegnatari. 

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) 
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). 



 
Dato atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale 

rispetto a quanto già stabilito con D.G.R. n. 31-1942 del 11.09.2020. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità di quanto disposto nel 
titolo 2,  paragrafo 1, articoli 4-6 dell’allegato alla DGR 1-4046 del 17/10/2016; 
 

la Giunta Regionale, unanime,  
 

delibera 
 
1. di stabilire, a modifica parziale della D.G.R. n. 31-1942 del 11.09.2020, che i contributi forfettari  
assegnati ai sensi di detta deliberazione siano destinati prioritariamente all’acquisto degli strumenti 
per la misurazione della temperatura corporea e che gli stessi potranno essere utilizzati dagli Enti 
assegnatari anche per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale necessari per lo 
svolgimento delle attività in presenza, nonché di ausilii (dispositivi digitali, abbonamenti Internet) 
per consentire la Didattica digitale a distanza in osservanza alle disposizioni del DPCM del 24 
ottobre 2020 e del DPCM 3 novembre 2020 e delle norme vigenti, al fine di garantire la 
prosecuzione delle attività didattiche e formative su tutto il territorio regionale;  
 
2. di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile 
Trasporti e Logistica e alla  Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro, per quanto di loro 
competenza, l’adozione tutti gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, 
compresa la definizione delle modalità di resoconto dell’utilizzo delle predette risorse da parte degli 
enti assegnatari; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 
regionale rispetto a quanto già stabilito con D.G.R. n. 31-1942 del 11.09.2020. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
"Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26 
comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione 
trasparente. 

 
(omissis) 

 


