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Codice A1511C 
D.D. 15 ottobre 2021, n. 597 
Oggetto: Art. 12 L.R. 28-2007. Bandi Voucher diritto allo studio a.s. 2021/2022 - D.D. n. 439 
del 31 luglio 2021 - nuove ammissioni ed integrazioni ai contributi bando ''Iscrizione e 
frequenza'' per l'a.s. 2021/2022. Utilizzo delle risorse disponibili sul cap. 177133/2021. 
 

 

ATTO DD 597/A1511C/2021 DEL 15/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Oggetto: Art. 12 L.R. 28-2007. Bandi Voucher diritto allo studio a.s. 2021/2022 - 
D.D. n. 439 del 31 luglio 2021 – nuove ammissioni ed integrazioni ai contributi 
bando “Iscrizione e frequenza” per l’a.s. 2021/2022. Utilizzo delle risorse disponibili 
sul cap. 177133/2021. 
 

 
Premesso 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., all’ articolo 12 (Assegno di studio) disciplina i voucher per il diritto allo 
studio quale strumento 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; 

 
• l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato con 

la D.C.R. n. 367-6857 del 25/03/2019, in attuazione dell’art. 27 della l.r. n.28/2007, al paragrafo 
2.4 disciplina le modalità e i criteri di attribuzione dei voucher diritto allo studio; 

 
• la D.G.R. n. 7 - 3180 del 7.5.2021 ha approvato i criteri per i bandi per l’assegnazione dei 

voucher diritto allo studio “iscrizione e frequenza” e “libri di testo, attività integrative previste dai 
piani dell'offerta formativa, trasporti” per l’anno scolastico 2020/2021, prevedendone anche la 
dotazione finanziaria per l’importo complessivo di euro 19.592.428,53; 

 
• la D.G.R. n. 4-3393 del 18.6.2021 ha incrementato la complessiva dotazione finanziaria della 

D.G.R. n. 7-3180 del 7 maggio 2021, destinando ulteriori euro 350.000,00 per l’erogazione del 
voucher “iscrizione e frequenza”; 

 
Dato atto che: 
 



 

- con DD n. 229 del 10.5.2021, sono stati approvati, in attuazione della predetta deliberazione, i 
bandi voucher diritto allo studio a.s. 2021/2022 e le relative modalità di presentazione delle istanze; 
 
- con DD n. 436 del 30.7.2021 si è provveduto a disporre gli impegni contabili della dotazione 
finanziaria complessiva di cui alla . D.G.R. n. 7 - 3180 del 7.5.2021 ed alla D.G.R. n. 4-3393 del 
18.6.2021, secondo le specifiche destinazioni ivi previste; 
 
- con DD n. 439 del 31.7.2021, in esito all’istruttoria delle istanze pervenute su entrambi i bandi, 
sono state approvate le graduatorie dei bandi voucher diritto allo studio a.s. 2021/2022 ed, in 
particolare, sono stati approvati per il bando voucher “iscrizione e frequenza”: 
 
- l’elenco delle istanze ammesse e finanziate, di cui all’allegato A della DD n.439 del 31.7.2021; 
 
- l’elenco delle istanze non ammesse, di cui all’allegato D della DD n.439 del 31.7.2021; 
 
Dato atto che in riferimento alle risultanze del bando “Iscrizione e frequenza” di cui alla DD n.439 
del 31.7.2021: 
- sono state condotte verifiche istruttorie supplettive dai competenti uffici in ordine alle istanze non 
ammesse di cui all’allegato D della DD n.439 del 31.7.2021; 
- che in esito a tale verifiche , è emersa la necessità di ammettere a contributo ulteriori domande, i 
cui requisiti di ammissione richiesti dal bando “Iscrizione e frequenza” (approvato con D.D. n. 229 
del 10.5.2021) sono stati successivamente accertati, per un totale complessivo di €. 184.715,00. 
 
 
Dato atto che, dalle verifiche istruttorie ex post effettuate dagli uffici competenti, emerge la 
necessità di ammettere a contributo ulteriori domande, per un totale complessivo di €. 184.715,00 in 
quanto è stata verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando “Iscrizione e frequenza” 
approvato con D.D. n. 229 del 10.5.2021; 
 
Richiamate la D.G.R. 4-1257 del 24/4/2020 e la D.D. n. 273 del 12/5/2020, laddove prevedono che 
“le eventuali somme non utilizzate sul capitolo 177133/20 e 177133/21 del bando “iscrizione e 
frequenza”, sul capitolo 177132/20 e 177132/21 del bando “libri di testo, materiale didattico e 
dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta 
formativa, trasporti”, sul capitolo 173709/20 e sul capitolo 114828/20 e 114828/21 possano essere 
utilizzate sugli stessi capitoli per le stesse finalità nell’anno scolastico successivo”; 
 
Richiamata altresì la D.G.R. n. 7 - 3180 del 7.5.2021, laddove prevede che “le eventuali somme non 
utilizzate sul capitolo 177133/2021 e 177133/2022 del bando “iscrizione e frequenza” , sul capitolo 
177132/2021 e 177132/2022 del bando “libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche 
funzionali all’istruzione, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti”, sul 
capitolo 114828/2021 e 114828/2022 “spese di gestione”, sul capitolo 148128 di riutilizzo somme 
restituite dai Comuni e sul capitolo 173709/2021 “libri di testo statali” possano essere utilizzate per 
le stesse finalità nell’anno scolastico successivo, anche previo trasferimento delle risorse dal 
capitolo 177133 al capitolo 177132 o viceversa”; 
 
Vista la D.G.R. n. 22 - 3906 dell’8 ottobre 2021 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
Variazione compensativa per l’anno 2021 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla Missione 
04 Programma 07 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 118/2011”, con la quale sono state trasferite risorse 
pari a euro 84.859,40, disponibili sul capitolo 177132/2021, al capitolo 177133/2021; 
 
Ritenuto, pertanto, di destinare per gli esiti istruttori supplettivi predetti del bando voucher a.s. 



 

2021/2022“Iscrizione e frequenza” , l’importo di euro 184.715,00, cosi suddiviso: 
 
- di utilizzare per euro 109.655,60 le risorse già impegnate sul capitolo 177133/2021, impegno n. 
6616/2021, da liquidare e pagare in favore del soggetto gestore, EDENRED ITALIA s.r.l., corrente 
in Milano, via G.B. Pirelli n. 18, codice fiscale 01014660417, partita IVA 09429840151, 
aggiudicatario del “Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazone di 
“Voucher elettronici per il diritto allo studio ex art.12 L.R. 28/2007 per gli aa.ss. 2021/2022 – 
2022/2023 – 2023-2024”; 
 
- di impegnare la restante somma di euro 75.059,40 in favore del soggetto gestore, EDENRED 
ITALIA s.r.l., corrente in Milano, via G.B. Pirelli n. 18, codice fiscale 01014660417, partita IVA 
09429840151, aggiudicatario del “Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e 
rendicontazone di “Voucher elettronici per il diritto allo studio ex art.12 L.R. 28/2007 per gli aa.ss. 
2021/2022 – 2022/2023 – 2023-2024”, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 
177133/2021 del Bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, Missione 04, Programma 07; 
 
La transazione elementare del citato impegno di spesa è rappresentata nell'Appendice "A - Elenco 
registrazioni contabili". 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/6/2021; 
 

LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L.r. 28 dicembre 2007, n. 28 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta 
educativa" e s.m.i., art. 12 (Assegno di studio) 

• D.C.R. n. 367-6857 del 25.03.2019, Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in 
materia di diritto allo studio 

• D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, artt. 4 e 17 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) 

• L.r. 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) 

• D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, Artt. 23 e 27, (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.; 

• 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; 

• L.r. 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 

• D.G.R. n.1 - 3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 



 

natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 

• DGR n. 28-3386 avente ad oggetto "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 

• D.C.R. n. 367-6857 del 25.3.2019: Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il 
diritto allo studio 

• D.G.R. n. 4-1257 del 24 aprile 2020, e l'allegato A) che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale 

• L.r. 29 luglio 2021, n. 21 ""Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 
e disposizioni finanziarie 

• DGR n. 52-3663 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 
2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del 
Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023 

 
 

DETERMINA  
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate: 
 
- di destinare per gli esiti istruttori supplettivi del bando voucher a.s. 2021/2022“ Iscrizione e 
frequenza” di cui in premessa , l’importo di euro 184.715,00, cosi suddiviso: 
 
- utilizzare per euro 109.655,60 le risorse già impegnate sul capitolo 177133/2021, impegno n. 
6616/2021, da liquidare e pagare in favore del soggetto gestore, EDENRED ITALIA s.r.l., corrente 
in Milano, via G.B. Pirelli n. 18, codice fiscale 01014660417, partita IVA 09429840151, 
aggiudicatario del “Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazone di 
“Voucher elettronici per il diritto allo studio ex art.12 L.R. 28/2007 per gli aa.ss. 2021/2022 – 
2022/2023 – 2023-2024”; 
 
- di impegnare la restante somma di euro 75.059,40 in favore del soggetto gestore, EDENRED 
ITALIA s.r.l., corrente in Milano, via G.B. Pirelli n. 18, codice fiscale 01014660417, partita IVA 
09429840151, aggiudicatario del “Servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e 
rendicontazone di “Voucher elettronici per il diritto allo studio ex art.12 L.R. 28/2007 per gli aa.ss. 
2021/2022 – 2022/2023 – 2023-2024”, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 
177133/2021 del Bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, Missione 04, Programma 07; 
 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
La transazione elementare del citato impegno di spesa è rappresentata nell'Appendice "A - Elenco 
registrazioni contabili". 
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. 
 
  
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 DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, 
programmazione e monitoraggio strutture scolastiche) 
Firmato digitalmente da Valeria Gabriella Sottili 

 
 
 


