
ATTO N. DD-A15 292 DEL 15/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: L.R. 28-2007- D.G.R. n. 4-1257 del 24 aprile 2020 - Bandi per l'assegnazione dei voucher
per l'a.s. 2020-21, integrati dal contributo statale per la fornitura gratuita, totale o parziale,
dei libri di testo prevista dalla L. 448-1998 – Rettifica della D.D. 161 del 28 aprile 2020 -
Modifica termine ISEE al 30 giugno 2020.

Visti:

- l’art. 12 della L.R.n.28/2007;

- 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,  al  paragrafo  n.  2.4  ASSEGNI  DI  STUDIO,  che  contiene  le  principali
disposizioni attuative dell’art. 12 della l.r. 27/2008 e stabilisce la predisposizione di due bandi differenti con
distinte graduatorie dei  beneficiari  dei  voucher,  l’uno afferente i  voucher per “iscrizione e frequenza” e
l’altro  afferente  i  voucher  “libri  di  testo,  attività  integrative  previste  dai  piani  dell'offerta  formativa,
trasporti”;

- la D.G.R. n. 4-1257 del 24 aprile 2020 e l’allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale, la
Giunta  regionale  ai  fine  dell'emanazione  di  bandi  “Iscrizione  e  frequenza”  e  “Libri  di  testo,  attività
integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti” per l’assegnazione dei voucher per il diritto allo
studio per l’anno scolastico 2020/2021;

- la D.D. 161 del 28 aprile 2020 “L.R. 28-2007- D.G.R. n. 4-1257 del 24 aprile 2020. Approvazione dei
Bandi  per  l'assegnazione  dei  voucher  per  l'a.s.  2020-21,  integrati  dal  contributo  statale  per  la  fornitura
gratuita, totale o parziale, dei libri di testo prevista dalla L. 448/1998”.

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale 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;

- i decreti adottati Presidente del Consiglio dei Ministri nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2020, recanti
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
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Preso atto che i bandi per l'assegnazione dei voucher per l'a.s. 2020-21,approvati con D.D. 161 del 28 aprile
2020, di cui Allegati A e B della predetta determina, prevedono al Paragrafo 3 che “ La Regione Piemonte
acquisirà, direttamente le attestazioni I.S.E.E. in corso di validità e presenti alla data del 15 giugno 2020
nella banca dati INPS” e che tale termine è altresì riportato nell’Allegato C alla predetta determinazione;

Considerato che l’emergenza dovuta al COVID-19 ed i conseguenti provvedimenti del Governo che hanno
disposto il  lockdown nazionale a partire dal 23 febbraio 2020 ,  hanno deteminato restrizioni anche sulle
attivita di assistenza svolte in presenza da parte di enti ed associazioni a cui abitualmente si rivolge l’utenza
dei bandi 2voucher diritto allo studio” per la presentazione della relativa domanda, con difficoltà anche nella
compilazione delle dichiarazioni ai fini ISEE; 

Valutato, pertanto, opportuno modificare il termine - indicato negli allegati A), B), C) della D.D. 161 del 28
aprile 2020- del 15/6/2020 quale riferimento temporale per l’acquisizione delle attestazioni ISEE (verifica se
è corretto) in corso di validità presenti nella banca dati InPS dei soggetti richiedenti con la nuova data del 30
giugno 2020;

Alla luce di quanto sopraesposto si ritiene di rettificare la determina D.D. 161 del 28 aprile 2020 e i relativi
Allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali della medesima, con la modifica e sostituzione del termine del
15/6/2020  nel  nuovo  termine  del  30  giugno  2020  quale  riferimento  temporale  per  l’acquisizione  delle
attestazioni ISEE in corso di validità presente nella banca dati INPS dei soggetti richiedenti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR del 17
ottobre 2016 n. 1–4046;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

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

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

• D.Lgs 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità,  trasparenza e diffusione di  informazioni  da parte delle pubbliche amministrazioni) e
s.m.i

• D.G.R. n. 4-1257 del 24 aprile 2020

DETERMINA

- di rettificare la determina D.D. 161 del 28 aprile 2020 e i relativi Allegati A, B e C, parti integranti e
sostanziali della medesima, con la modifica e sostituzione del termine del 15/6/2020 nel nuovo termine del
30 giugno 2020 quale riferimento temporale per l’acquisizione delle attestazioni ISEE in corso di validità
presente nella banca dati INPS dei soggetti richiedenti;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  B.U.  della  Regione  Piemonte  ai  sensi  dell’art.  61  dello
Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
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La presente determinazione è soggetta agli  obblighi  di  pubblicazione ai  sensi  dell’art.  26,  comma 1 del
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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