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Codice A1615A
D.D. 14 aprile 2022, n. 156
L.r. 14/2019. D.G.R. n. 3-1778 del 31 luglio 2020. Bando per l'attuazione degli interventi nei
plessi scolastici montani per l'anno scolastico 2020/2021. Liquidazione del contributo
complessivo di E 61.833,95 a saldo alle Unioni montane. Secondo ed ultimo elenco.
Accertamento dell'importo di E 1.700,00 sul Cap. 34655 del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023 - annualità 2022 in esercizio provvisorio, per la...

ATTO DD 156/A1615A/2022

DEL 14/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1615A - Sviluppo della montagna

OGGETTO: L.r. 14/2019. D.G.R. n. 3-1778 del 31 luglio 2020. Bando per l’attuazione degli
interventi nei plessi scolastici montani per l’anno scolastico 2020/2021. Liquidazione
del contributo complessivo di € 61.833,95 a saldo alle Unioni montane. Secondo ed
ultimo elenco. Accertamento dell'importo di € 1.700,00 sul Cap. 34655 del Bilancio
di previsione finanziario 2021-2023 - annualità 2022 in esercizio provvisorio, per la
restituzione dell’importo liquidato in acconto e non speso da una Unione montana.

Premesso che la legge regionale n. 14/2019 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e
sviluppo della montagna” prevede:
- all’articolo 4, comma 3, lettera c), che le Unioni montane concorrano al mantenimento dei servizi
essenziali nelle aree montane;
- all’articolo 24 comma 2 che la Giunta regionale, nell'ambito delle risorse disponibili a bilancio e
con appositi bandi, attivi interventi sul territorio per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi
essenziali, in particolare per i servizi scolastici, privilegiando le soluzioni innovative ed i modelli di
servizio e le buone pratiche replicabili sul territorio.
Viste:
- la D.G.R. n. 3 - 1778 del 31 luglio 2020 con la quale la Giunta Regionale ha stabilito di sostenere
il mantenimento e lo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani per l’anno scolastico
2020/2021 mediante la concessione di un contributo finanziario, assegnato alle Unioni Montane, per
la copertura dei costi sostenuti per l’impiego di personale docente e non docente nella scuola
dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado, nell’ambito di
programmi finalizzati al mantenimento dell’offerta scolastica ed in particolare a soddisfare le
richieste di istituti scolastici in criticità per insufficienza di personale docente e per la

razionalizzazione di situazioni di pluriclasse con documentate situazioni di disagio;
- la D.D. n. 401/1615A del 7 agosto 2020 con la quale si approvava il “Bando per il mantenimento e
lo sviluppo dei servizi scolastici in territorio montano - Anno scolastico 2020/2021”;
- la D.D. n. 766/A1615A del 17 dicembre 2020 con la quale, secondo i criteri del bando, si
individuavano le richieste ammissibili e finanziabili e quelle non ammissibili suddivise per la
priorità A) “Istituti scolastici in condizione di criticità” e per la priorità B) “Razionalizzazione delle
situazioni di pluriclasse”, e si ammettevano a finanziamento le iniziative per l’importo complessivo
di € 560.819,30, di cui € 150.144,25 per le Priorità A) e € 410.675,05 per le Priorità B),
impegnando, sul capitolo 156591 del bilancio regionale, le relative risorse.
Considerato che con D.D. n. 2/1615A del 10/01/2022 si liquidava un primo elenco di beneficiari per
un importo complessivo di € 287.560,49, suddiviso in € 56.698,56 per la Priorità A) e € 230.861,93
per la priorità B), e si rinviava ad un successivo provvedimento la liquidazione del contributo alle
Unioni montane alle quali, in seguito all’istruttoria tecnico amministrativa sulla documentazione
inviata a rendiconto, sono state formulate richieste di chiarimenti e/o integrazioni;
effettuate, da parte del Settore Sviluppo della montagna, le opportune verifiche tecnicoamministrative sulla documentazione trasmessa a rendiconto a seguito delle richieste di integrazioni
e/o chiarimenti inviate dal Settore;
preso atto degli esiti istruttori contenuti nel verbale del 10/02/2022 predisposto dal funzionario
incaricato e conservato agli atti del Settore Sviluppo della montagna con il quale si propone:
a) di liquidare, a favore delle Unioni montane piemontesi, il saldo del contributo per l’attuazione
degli interventi nei plessi scolastici montani per l’a.s. 2020/21 per l’importo complessivo di €
61.833,95 di cui € 17.964,85 per le istituzioni scolastiche in criticità (Priorità A) e € 43.869,10 per
la razionalizzazione delle situazioni di pluriclasse (Priorità B);
b) di richiedere all’Unione montana Valle Stura (cod. ben. 314790) la restituzione dell’importo
liquidato a titolo di acconto e non speso pari a € 1.700,00 (Atto contabile n. ALG/1237/2021,
mandato di pagamento n. 19400 del 30/07/2021);
ritenuto necessario procedere all’approvazione degli esiti istruttori contenuti nel verbale del
10/02/2022 predisposto dal funzionario incaricato dal Responsabile del Settore sviluppo della
montagna, conservati agli atti del Settore e riassunti nella tabella allegata alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale.
Preso atto che con D.D. n. 115/A1615A del 29/03/2022 il Settore Sviluppo della montagna ha
approvato a fini ricognitori le risultanze dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 ai sensi del
principio contabile 9.1 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;
verificata la disponibilità delle risorse sul Capitolo 156591 del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023 annualità 2022 in esercizio provvisorio (impegni del 2022, n. 8029, 8030, 8031, 8032,
8037, 8038, 8039, 8040 - D.D. n. 766/A1615A del 17/12/2020);
ritenuto necessario procedere, previa verifica del Documento Unico di regolarità contributiva
(DURC), alla liquidazione del contributo a saldo alle Unioni montane indicate nella tabella allegata
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di
€ 61.833,95 di cui € 17.964,85 per la priorità A) e € 43.869,10 per la priorità B);
ritenuto inoltre:

- di accertare l’importo di € 1.700,00 sul capitolo di Entrata 34655 del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, annualità 2022 in esercizio provvisorio, relativo alla somma liquidata nella
fase di acconto e non spesa dall’Unione montana Valle Stura (cod. ben. 314790); la transazione
elementare è rappresentata nell’allegato appendice A - elenco registrazioni contabili, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere con la richiesta di restituzione della sopracitata somma all’Unione montana Valle
Stura da versare sul conto corrente dedicato (Tesoreria della Regione Piemonte: IBAN IT 91 S
02008 01033 000040777516) entro 90 giorni dalla data della presente determinazione.
Dato atto che l’accertamento non è stato assunto con precedenti atti;
accertato inoltre che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 56, c. 6 del D.Lgs
118/2011;
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. 1-3361 del 14 giugno 2021;
tutto ciò premesso
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
 L. 241/90 e s.m.i.;
 Articoli 4 e 17 del d.lgs. 165/2001;
 Articoli 17 e 18 della L.r. 23/2008;
 D.Lgs n.118 del 23 giugno 2011 "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";
 D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni";
 L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023";
 D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza della Regione Piemonte anni 2021-2023";
 Regolamento n. 9 del 16 luglio 2021. Regolamento regionale di contabilità della Giunta
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;
 L.R. n. 35 del 27 dicembre 2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l'anno 2022";
 D.G.R n. 12-4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione
finanziario per l'anno 2022, in attuazione delle legge regionale n. 35 del 27 dicembre
2021";
 D.G.R. n. 33-4848 del 31 marzo 2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118 e successive modificazioni e integrazioni.

DETERMINA
- di approvare gli esiti istruttori contenuti nel verbale del 10/02/2022 predisposto dal funzionario
incaricato, conservato agli atti del Settore Sviluppo della Montagna e riassunti nella tabella allegata
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto della disponibilità delle risorse sul Cap. 156591 del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023, annualità 2022 in esercizio provvisorio (impegni del 2022, n. 8029, 8030, 8031, 8032,
8037, 8038, 8039, 8040 – D.D. n. 766/A1615A del 17/12/2020 - D.D. n. 115/A1615A del
29/03/2022);
- di liquidare, previa verifica del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), le quote
spettanti alle singole Unioni montane indicate nella tabella allegata alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale,
- di accertare l’importo di € 1.700,00 sul Capitolo di entrata 34655 del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, annualità 2022 in esercizio provvisorio, relativo alla somma liquidata nella
fase di acconto ai sensi della D.D. n. 766/A1615A del 17 dicembre 2020 e non spesa dall’Unione
montana Valle Stura; la transazione elementare è rappresentata nell’allegato appendice A - elenco
registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di richiedere all’Unione montana Valle Stura la restituzione della somma non spesa, liquidata dal
Settore Sviluppo della montagna, da versare sul conto corrente dedicato (Tesoreria della Regione
Piemonte: IBAN IT 91 S 02008 01033 000040777516) entro 90 giorni dalla data della presente
determinazione.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto 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. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Musolino
Allegato

Tabella liquidazione saldo contributo interventi nei plessi scolastici montani per l’a.s. 2020/2021. Secondo elenco.

Priorità A) Istituti in criticità

BENEFICIARI
UNIONE MONTANA VALLI
CHISONE E GERMANASCA
UNIONE MONTANA VALLI
DELL'OSSOLA
totale priorità A)

PLESSI
Prali

CONTRIBUTO ACCONTO
IMPORTO
CONTRIBUTO
ASSEGNATO LIQUIDATO RENDICONTATO
A SALDO
€ 18.000,00

Macugnaga

€ 9.000,00

€ 8.964,85

TOTALE PER
IMPEGNO
UNIONE
N.
MONTANA

€ 38.564,95

€ 9.000,00

€ 9.000,00 8029/2022

€ 8.964,85

€ 8.964,85

€ 8.964,85 8030/2022

€ 17.964,85

Priorità B) Razionalizzazione pluriclasse

BENEFICIARI
UNIONE MONTANA DAL
TOBBIO AL COLMA
UNIONE MONTANA VAL
LEMME
UNIONE MONTANA DELLE
VALLI MONREGALESI
UNIONE MONTANA VALLE
SUSA
UNIONE MONTANA VALLI
CHISONE E GERMANASCA

UNIONE MONTANA VALLI
DELL'OSSOLA

PLESSI
Bosio
Mornese
Tagliolo Monf
Carrosio
Voltaggio
Pamparato - primaria
Pamparato - second.
Torre Mondovì
Montaldo Mondovì

CONTRIBUTO ACCONTO
IMPORTO
CONTRIBUTO
ASSEGNATO LIQUIDATO RENDICONTATO
A SALDO
€ 3.400,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 5.000,00
€ 3.400,00
€ 3.400,00
€ 2.100,00
€ 2.200,00
€ 3.600,00

Sant'Antonino

€ 1.100,00

Porte
San Germano
Perrero - primaria
Perrero - second.
Coimo
Druogno
Macugnaga
Piedimulera
Caddo
Masera
Vanzone - San Carlo
Montescheno

€ 3.400,00
€ 1.100,00
€ 5.000,00
€ 4.200,00
€ 3.400,00
€ 2.200,00
€ 3.400,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 3.400,00
€ 3.400,00

€ 3.436,93
€ 1.068,25
€ 1.068,24
€ 5.016,06
€ 3.436,93
€ 3.390,49
€ 0,00
€ 1.319,21
€ 2.798,54

€ 1.700,00
€ 550,00
€ 2.500,00
€ 2.100,00

€ 3.400,00
€ 1.068,25
€ 1.068,24
€ 5.000,00
€ 3.400,00
€ 3.390,49
€ 0,00
€ 1.319,21
€ 2.798,54

€ 1.114,70

€ 1.100,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 4.970,15
€ 4.180,50
€ 3.423,08
€ 2.182,82
€ 3.390,85
€ 1.068,35
€ 1.202,93
€ 1.120,00
€ 3.390,85
€ 3.390,85

-€ 1.700,00
-€ 550,00
€ 2.470,15
€ 2.080,50
€ 3.400,00
€ 2.182,82
€ 3.390,85
€ 1.068,35
€ 1.100,00
€ 1.100,00
€ 3.390,85
€ 3.390,85

TOTALE PER
IMPEGNO
UNIONE
N.
MONTANA
€ 5.536,49 8031/2022
€ 8.400,00 8032/2022

€ 7.508,24 8039/2022

€ 1.100,00 8037/2022

€ 2.300,65 8038/2022

€ 19.023,72 8040/2022

totale priorità B)

€ 43.869,10

TOTALE COMPLESSIVO

€ 61.833,95

Richiesta restituzione somme liquidate come acconto e non spese.
BENEFICIARI
UNIONE MONTANA VALLE
STURA

PLESSI
Vinadio

CONTRIBUTO ACCONTO
IMPORTO
CONTRIBUTO IMPORTO DA
ASSEGNATO LIQUIDATO RENDICONTATO
A SALDO
RESTITUIRE
€ 3.400,00

€ 1.700,00

€ 0,00

-€ 1.700,00

€ 1.700,00

