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SETTORE PATRIMONIO E ATTIVITA SCOLASTICHE
PROVINCIA DI CUNEO

Oggetto: L.R. 28/2007. PIANO PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO
STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA - 1 GRUPPO

IL DIRIGENTE DI SETTORE
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Determina 2017 / 3590 del 29/12/2017

Vista la Legge 07/04/2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle fusioni e unioni
di comuni;
Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2015 n. 23 – art. 2 comma 1 in cui sono confermate in capo alle
Province le funzioni già conferite con legge regionale;
Viste le segnalazioni pervenute, relative alle spese sostenute dagli Enti negli anni scolastici 2014/2015 e
2015/2016 e verificatane la conformità alle azioni indicate nel Piano 2016;
Tenuto conto che l’entità del trasferimento da parte della Regione Piemonte, in base alla L.R.28/07, ha
consentito di prevedere una compartecipazione alle spese sostenute dagli Enti nell’anno scolastico
2015/2016 per: il trasporto scolastico ordinario e per gli interventi a sostegno dell’integrazione scolastica
degli allievi con disabilità;
Viste le Determinazioni n. 3564 del 21/12/2017, n. 3568 del 21/12/2017 e n.3586 del 28/12/2017 con le
quali sono stati riconosciuti agli Enti destinatari i finanziamenti di cui sopra per l’anno scolastico
2014/2015;
Rilevato che si sono rese disponibili ulteriori risorse, stanziate dal Ministero dell’interno con DPCM
30/8/2016 per “l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità fisiche o
sensoriali …”
Considerato pertanto che, in relazione al trasferimento regionale ed allo stanziamento del Ministero
dell’interno, le percentuali e le quote di compartecipazione alle spese relative agli interventi in materia di
diritto allo studio sono definite come di seguito riportato:
a. TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO
Compartecipazione in percentuale alla spesa dei Comuni o loro delegati che gestiscono il
trasporto ordinario per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e
comunque fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, mediante l’assegnazione di uno specifico
contributo. Contribuzione per i comuni, con maggiorazione per i comuni montani:
 fino a 5000 abitanti - fascia A – 8,50%
 fino a 5000 abitanti - fascia A mont. – 9%
 da 5.001 a 20.000 abitanti - fascia B – 6%
 da 5.001 a 20.000 abitanti - fascia B mont. – 6,50%
 oltre i 20.000 abitanti - fascia C – 2%
b. TRASPORTO SPECIFICO ALLIEVI DISABILI I CICLO
Compartecipazione in percentuale alla spesa dei Comuni che gestiscono il trasporto specifico
per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, mediante
l’assegnazione di uno specifico contributo del 30% della spesa effettivamente sostenuta, con una
maggiorazione al 40% per i comuni montani.
c. ASSISTENZA ALLIEVI DISABILI I CICLO
Compartecipazione in percentuale alla spesa dei Comuni che forniscono servizi di assistenza
per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado, mediante
l’assegnazione di uno specifico contributo.
Contribuzione per i comuni, con maggiorazione per i comuni montani:
 fino a 5000 abitanti - fascia A –
17%
 fino a 5000 abitanti - fascia A mont. – 18%
 da 5.001 a 20.000 abitanti - fascia B – 13%
 da 5.001 a 20.000 abitanti - fascia B mont. – 14%
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Premesso che con Delibera del Consiglio Provinciale n. 49 del 21/11/2016 è stato approvato, secondo il
disposto dell’articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2007 n.28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo
studio e la libera scelta educativa” il Piano provinciale in materia di diritto allo studio- Anno 2016,
nell’ambito del quale sono individuate le azioni oggetto di finanziamento, riferite agli anni scolastici
2014/2015 e 2015/2016;
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 oltre i 20.000 abitanti - fascia C –

d. AUSILI/SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI DISABILI
Compartecipazione in percentuale alla spesa dei Comuni per l’acquisto libri di testo in braille,
altro materiale didattico, sussidi e ausili indispensabili per l’attività didattica per gli allievi
frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, mediante l’assegnazione di
uno specifico contributo.
Contribuzione per i comuni, con maggiorazione per i comuni montani:
 fino a 5000 abitanti - fascia A –
17%
 fino a 5000 abitanti - fascia A mont. – 18%
 da 5.001 a 20.000 abitanti - fascia B – 13%
 da 5.001 a 20.000 abitanti - fascia B mont. – 14%
 oltre i 20.000 abitanti - fascia C –
8%
Dato atto che:
è stato valutato, in conformità alla normativa vigente, con esito negativo ogni potenziale
conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione;
per i provvedimenti sopra citati sono stati posti in essere gli adempimenti in materia di
trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013.
Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità 020318 ALTRI SERVIZI INERENTI
L'ISTRUZIONE;
Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti
Visto che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, gli
impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le
successive e conseguenti fasi di spesa – liquidazione e pagamento - verranno poste in essere
compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;
Visto il il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 14/4/2017 con il quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Visto lo Statuto
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che il presente provvedimento è conforme a quanto previsto dall’art. 147 bis e s.m.i. del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
- di riconoscere agli Enti di cui all’allegato “Destinatari Piano provinciale anno scolastico 2015/2016,” parte
integrante della presente determinazione, i finanziamenti in materia di diritto allo studio – anno 2016, ed
impegnare a favore dei medesimi Enti l’importo a fianco di ciascuno indicato, per la somma complessiva di
Euro 492.541,29
- di impegnare la somma complessiva di Euro 492.541,29 al Capitolo 315501 “Interventi per istruzione e
diritto allo studio L.R. 28/07 – trasferimenti” - codice U.04.1.04.07 del Bilancio 2017 che presenta la
necessaria disponibilità.
IL DIRIGENTE
Dott. Fabrizio FRENI
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