
REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2022 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2022, n. 5-5692 
Legge regionale 14/2019, articoli 4 e 24. Integrazione della dotazione finanziaria di cui alla 
D.G.R. n. 3-5164 del 14 giugno 2022 in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi 
scolastici nei territori montani per l'anno scolastico 2022/2023. Risorse pari ad Euro 
132.779,79 disponibili sui capitoli 151888/2022 e 156591/2023 del Bilancio regionale 2022-
2024. 
 

A relazione dell'Assessore Protopapa: 
 
Premesso che: 

- la legge regionale n. 14/2019 “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della 
montagna” prevede: 
all’articolo 1 che la Regione, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 44 secondo comma della 
Costituzione, riconosca la specificità delle aree montane e ne promuova lo sviluppo socio-
economico e persegua l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni 
montane, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane e culturali; 
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; 
- l’articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull'istruzione, il diritto allo 
studio e la libera scelta educativa" prevede che la Regione, al fine di favorire la permanenza della 
popolazione nelle aree territorialmente disagiate ed a rischio di forte decremento demografico, 
possa promuovere e sostenere interventi atti a valorizzare e mantenere le scuole in tali aree. 
 

Premesso, inoltre, che con la D.G.R. n. 3-5164 del 14 giugno 2022 sono state approvate le 
“Disposizioni in merito al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici nei territori montani 
per l’anno scolastico 2022/2023”, prevedendo l’apertura di un apposito bando per la concessione di 
un contributo per l’anno scolastico 2022/2023 da assegnare alle Unioni montane per iniziative volte 
al mantenimento del servizio scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado, ubicate in contesti montani di particolare marginalità, nonché per la razionalizzazione di 
particolari realtà di pluriclasse, destinando un importo pari a 540.000,00 €. 
 

Dato atto che, come da Verbale del 19/09/2022 redatto dal Settore “Sviluppo della 
montagna” della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, conservato agli atti, risulta che 
a conclusione dell’istruttoria sulle istanze pervenute in risposta al bando approvato con D.D. n. 
297/A1615A/2022 del 22 giugno 2022, il fabbisogno complessivo riferito alle istanze finanziabili 
ammonta a  672.779,79 €; 
 

richiamata la strategicità dell'iniziativa, nell’ambito delle politiche montane piemontesi, 
finalizzata a mantenere le scuole nelle aree montane e ad equiparare l’offerta formativa nei servizi 
scolastici montani a quella normalmente offerta sul resto del territorio regionale e quindi, 
indirettamente, a consentire la permanenza dei nuclei familiari nelle aree montane e a prevenire lo 
spopolamento dei territori; 
 

ritenuto pertanto opportuno garantire la totalità del finanziamento richiesto dalle Unioni 
montane, come da esiti istruttori sopra richiamati, per il mantenimento del servizio scolastico per le 
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ubicate in contesti montani di particolare 



marginalità, nonché per la razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse, integrando la 
dotazione finanziaria prevista dalla D.G.R. n. 3-5164 del 14 giugno 2022, pari a 540.000,00 €, con 
lo stanziamento di ulteriori 132.779,79 €.  
 

Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n.6 "Bilancio 
di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024”.   
 

Dato atto che alla copertura del presente provvedimento, per un importo complessivo pari a 
132.779,79 €, si farà fronte con lo stanziamento iscritto sul capitolo 151888/2022 – Missione 09 
Programma 0907 del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024 per un importo di 118.540,90 € e 
sul capitolo 156591/2023 – Missione 09 Programma 0907del Bilancio gestionale finanziario 2022-
2024, per un importo di 14.238,89 €. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge 
 
 

delibera 
 
- di integrare con ulteriori 132.779,79 € la dotazione finanziaria prevista dalla D.G.R. n. 3 – 5164 
del 14 giugno 2022, pari a 540.000,00 €, al fine di consentire l’erogazione del relativo contributo a 
favore di tutte le istanze dichiarate ammissibili, come da esiti istruttori riportati in premessa, 
trasmesse dalle Unioni montane in risposta al bando approvato con D.D. 297/A1615A/2022 del 22 
giugno 2022 per il mantenimento del servizio scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado, ubicate in contesti montani di particolare marginalità, nonché per la 
razionalizzazione di particolari realtà di pluriclasse; 
 
- di dare atto che alla copertura del presente provvedimento, per un importo complessivo pari a 
132.779,79 €, si farà fronte con lo stanziamento iscritto sul capitolo 151888/2022 – Missione 09 
Programma 0907 del Bilancio gestionale finanziario 2022-2024 per un importo di 118.540,90 € e 
sul capitolo 156591/2023 - Missione 09 Programma 0907 del Bilancio gestionale finanziario 2022-
2024, per un importo di 14.238,89 €; 
 
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Sviluppo della 
montagna”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione. 
 

La presente deliberazione 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, nonché ai sensi dell'articolo 26, 
comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 

 
(omissis) 

 


