REGIONE PIEMONTE BU20 14/05/2020

Codice A1511C
D.D. 28 gennaio 2020, n. 15
D.D. n. 798 del 7 giugno 2019 - Impegno 7898-2019 di euro 424000,00. Integrazione esiti
procedura di conversione in contributo economico del voucher di iscrizione e frequenza
dell'anno 2017-2018. D.D. n. 1359 del 7.10.19 - D.D. 1652 del 19.11.2019.

ATTO N. DD-A15 15

DEL 28/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: D.D. n. 798 del 7 giugno 2019 – Impegno 7898-2019 di euro 424000,00.
Integrazione esiti procedura di conversione in contributo economico del voucher di
iscrizione e frequenza dell’anno 2017-2018. D.D. n. 1359 del 7.10.19 - D.D. 1652
del 19.11.2019.

Premesso che:
con la D.G.R. n. 38 – 6098 del 7.12.2017, integrata dalla D.G.R. n. 140 - 9047 del 16.05.2019 si è
disposto di attivare la procedura di conversione del voucher “iscrizione e frequenza“ dell’anno
scolastico 2017/18 in contributo economico (di seguito procedura di conversione), definendo criteri
e linee guida della procedura;
con D.D. n. 798 del 7 giugno 2019 si è attivata la procedura di conversione con approvazione
di specifico Avviso, che dettaglia ,tra l’altro, le modalità per la presentazione delle domande per la
conversione del voucher e rivolto a n. 228 potenziali destinatari della misura in questione,
individuati tra i beneficiari del voucher “iscrizione e frequenza” compresi nell’elenco delle
domande ammesse e finanziate di iscrizione e frequenza (Allegato E), di cui alla D.D. n. 894 del 7
agosto 2018, e che risultano non aver utilizzato neppure in parte il voucher loro assegnato;
con D.D. 1359 del 7/10/2019 e D.D. 1562 del 19/11/2019 sono stati approvati gli esiti
istruttori della procedura di conversione cosi come riportati negli elenchi cui agli allegati A, parte
integrante e sostanziale dei provvedimenti citati, che prevedono:
- n. 18 istanze non ammesse, unitamente alle relative motivazioni di non ammissione ;
- n. 94 istanze ammesse con conseguente conversione del voucher in contributo economico per un
importo complessivo di euro 138.442,48;
con D.D. n. 798 del 7 giugno 2019 si è disposto l’impegno della somma pari a euro
424.000,00 a favore dei beneficiari da individuarsi a seguito degli esiti dell’istruttoria delle
domande pervenute a valere sull”Avviso per la presentazione delle domande di conversione del
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voucher “iscrizione e frequenza” 2017/2018, sul capitolo 179686/2019 nell’ambito della Missione
04, Programma 07 del bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021 cui è associata la seguente
Transazione Elementare:
- Conto finanziario: U.1.04.02.05.999;
- Cofog: 09.6;
- Transazione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 3;
- Perimetro sanitario: 3.
Evidenziato che,
- in ordine alla procedura di conversione è emerso che, per mero errore materiale, non sono state
inserite negli elenchi di cui agli allegati A della D.D. 1359 del 7/10/2019 e D.D. 1562 del
19/11/2019 due istanze, regolarmente pervenute nei termini, ed istruite dai competenti uffici
regionali;
- che gli esiti istruttori di dette istanze sono i seguenti:
- n. 2 istanze ammissibili con conseguente ammissione alla conversione del voucher in contributo
economico per l’importo complessivo di euro 2.850,00 ,
cosi come riportati in dettaglio nell‘elenco di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
Dato atto che gli esiti istruttori delle due istanze predette non hanno effetti modificativi delle
posizioni delle istanze precedentemente istruite.
Preso atto, altresì, che l’importo di euro 2.850,00 relativo a n. 2 istanze ammesse a contributo
in sede di integrazione, trova copertura nelle risorse economiche già impegnate per la procedura di
conversione in oggetto con DD n. 798 del 7 giugno 2019, impegno 7898/2019 di euro 424.000,00
sul capitolo 179686-2019 del bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021.
Ritenuto, a fronte di quanto sopra ,di :
- integrare l’elenco delle istanze istruite a valere sulla procedura di conversione del voucher
“iscrizione e frequenza “ dell’anno scolastico 2017/18 in contributo economico di cui di cui agli
allegati A della D.D. 1359 del 7/10/2019 e D.D. 1562 del 19/11/201919, con gli esiti istruttori
relativi alle predette due istanze, cosi come riportati nell’elenco Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che gli esiti istruttori delle due istanze di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento non hanno effetti modificativi delle posizioni delle istanze
di cui agli allegati A della D.D. 1359 del 7/10/2019 e D.D. 1562 del 19/11/201919;
- di dare atto della nuova spesa di euro 2.850,00 a fronte dell’ammissione a contributo di n. 2
istanze in sede di integrazione, cosi come riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
- di disporre che alla predetta spesa si farà fronte a valere sull’impegno n. 7898/2019 di euro
424.000,00 sul capitolo 179686-2019, di cui alla DD n. 798 del 7 giugno 2019 nell’ambito della
Missione 04, Programma 07 del bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021 cui è associata la
seguente Transazione Elementare:
- Conto finanziario: U.1.04.02.05.999;
- Cofog: 09.6;
- Transazione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 3;
- Perimetro sanitario: 3.
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- di provvedere alla liquidazione della predetta spesa ad avvenuta esecutività del presente
provvedimento;
- di dare infine atto che:
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei
competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021 e, in particolare,
delle risorse assegnate con D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1
- 4046 del 17 ottobre 2016;
IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•
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;
•
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), come da ultimo
modificata dalla l.r. 26/2015;
•
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. "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"
•
artt. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (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.
•
legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 (Ordinamento contabile della Regione), come da ultimo
modificata dalla l.r. 26/2015
•
D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046
del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni
in materia contabile
•
L.R. 10 dicembre 2019, n. 22 "Assestamento del Bilancio di Previsione Finanziario 20192021 e disposizioni finanziarie"
•
L.R. 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della
Regione per gli anni 2020 - 2022 e disposizioni finanziarie
•
D.G.R. n. 12 - 924 del 17 gennaio 2020 "Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione
per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione
all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni
finanziarie". Ripartizione delle unita' di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione
•
Regolamento europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

determina
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- di integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’elenco delle istanze istruite a valere sulla
procedura di conversione del voucher “iscrizione e frequenza “ dell’anno scolastico 2017/18 in
contributo economico di cui agli allegati A della D.D. 1359 del 7/10/2019 e D.D. 1562 del
19/11/201919, con gli esiti istruttori di due istanze cosi come riportati nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che gli esiti istruttori delle due istanze di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, non hanno effetti modificativi delle posizioni delle istanze
di cui agli allegati A della D.D. 1359 del 7/10/2019 e D.D. 1562 del 19/11/201919;
- di dare atto della nuova spesa di euro 2.850,00 a fronte dell’ammissione a contributo di n. 2
istanze in sede di integrazione, cosi come riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
- di disporre che alla predetta spesa si farà fronte a valere sull’impegno n. 7898/2019 di euro
424.000,00 sul capitolo 179686-2019 di cui alla D.D. n. 798 del 7 giugno 2019 nell’ambito della
Missione 04, Programma 07 del bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021 cui è associata la
seguente Transazione Elementare:
- Conto finanziario: U.1.04.02.05.999;
- Cofog: 09.6;
- Transazione Unione Europea: 8
- Ricorrente: 3;
- Perimetro sanitario: 3;
- di dare infine atto che:
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei
competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021 e, in particolare,
delle risorse assegnate con D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.
- di provvedere alla liquidazione della predetta spesa ad avvenuta esecutività del presente
provvedimento.
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 dal Codice civile.
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.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art.
26, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ed in
particolare si dispone, ai sensi dell’art. 27, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione
trasparente”, dei seguenti dati:
Persone beneficiarie: soggetti ammessi a contributo indicati nell’allegato A con specifici importi
assegnati ,omettendo i dati identificativi.
Importo: euro 2.850,00.
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Norma o titolo a base dell’attribuzione: “Avviso per la presentazione delle domande di conversione
in contributo economico del voucher “iscrizione e frequenza” 2017-18” Procedura di conversione
del Voucher “studio e frequenza 2017/18 – D.D. n. 798 del 7 giugno 2019.
Dirigente Responsabile: Dott. Arturo Faggio – Dirigente del Settore Politiche dell'Istruzione,
Programmazione e Monitoraggio delle strutture scolastiche.
Modalità di individuazione Beneficiario: Avviso pubblico

IL DIRIGENTE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Fto Arturo Faggio
Allegato
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Alle g a t o A

PROT. N
PROT. N. 33368
DEL 16/07/2019
PROT. N. 33352
DEL 16/07/2019

ESITO ISTRUTTORIA

MOTIVAZIONE
ESCLUSIONE

IMPORTO
CONTRIBUTO

DOMANDA AMMESSA

1.800,00

DOMANDA AMMESSA

1.050,00
2850,00

