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 Servizio Inclusione Disabilità     
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     90 

approvata il 10 agosto 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI   PER ATTIVITA' 
DI DOCENZA DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. A.S. 2018/2019. 
IMPEGNO DI SPESA EURO 84.954,96. FINANZIAMENTO. F.P.V.  
 

   Per l’espletamento dell’obbligo di fornire assistenza agli alunni in situazione di 
handicap che frequentano le scuole dell’obbligo, di cui alla legge 5/02/1992 n. 104 “ Legge 
quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” art. 13 
comma 3 ed alla nota del Ministero dell’istruzione Prot. n. 3390/ 30 novembre 2001, il Servizio 
Assistenza Scuole dell’Obbligo ha attivato  negli anni scorsi attività di arteterapia  nelle classi 
delle scuole dell’obbligo della Città che si è mostrata positiva risposta alle esigenze degli alunni 
e delle scuole. 

 
L’arteterapia  fornisce un valido strumento nella prevenzione al disagio e come 

integrazione dei vari aspetti della personalità in formazione, in ragione della stretta connessione 
esistente tra sviluppo creativo e sviluppo mentale. 

 
Tutte le attività con gli alunni devono essere realizzate in compresenza con un/una 

docente della classe. In specifico le sezioni individuate sono : musica, arte, teatro , danza. 
 
Non sussistendo all’interno dell’Amministrazione figure professionali tali da poter garantire  

gli standard qualitativi  richiesti, così come documentato dalla lettera prot. n. 19615 del 15/12/2016  
( all. n. 1)  del Servizio Centrale Risorse Umane in risposta alla richiesta avanzata dalla Divisione  
Servizi Educativi con prot. n 16158/044 del 3/11/2016 (all. 2) di verifica ai sensi dell’art. 2 comma 1 
lettera b del nuovo «Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni 
all’Amministrazione» (approvato con deliberazione G.C. in data 05/02/2008, mecc. n. 2008 
00648/004) e s.m.i., si è ritenuto necessario avvalersi della collaborazione di esperti esterni con 
provata specializzazione ed in possesso dei requisiti richiesti e più sopra menzionati e con 
determinazione dirigenziale approvata il 28 aprile 2017, mecc. n. 2017 41810/007 dal dirigente 
del Servizio Assistenza Scolastica è stata indetta  una procedura di selezione comparativa per il 
conferimento di incarico a 5 esperti per lo svolgimento di attività di arteterapia nelle scuole 
dell’obbligo della Città di Torino , con validità biennale 2017 – 2019. 

 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. n. 2017 42183/007 approvata il  23 maggio 

2107  si provvedeva alla costituzione e alla nomina della commissione di valutazione delle 
istanze pervenute dai candidati. 
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Con determinazione dirigenziale  n. mecc. n. 2017 42427/007 dell’8 giugno 2017 è stata 
approvata , al termine dei lavori della commissione ,  la graduatoria relativa alla procedura di 
selezione con validità per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, demandando a successive 
determinazioni dirigenziali il conferimento dell’incarico.   

 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2017 03298/007 dell’08/08/2017 sono stati 

affidati  gli incarichi per arte e terapia nelle scuole dell’obbligo relativo all’anno scolastico 
2017/2018, limitando l’efficacia del provvedimento ad un importo di spesa di euro 48.530,78. 

 
Con successiva determinazione dirigenziale, in data 06/12/2017, esecutiva dal 

28/12/2017, n. mecc.  2017 06196/007 veniva estesa l’efficacia dell’affidamento per il restante 
importo di Euro 27.741,22. 

 
Occorre ora affidare  l’incarico per l’anno  scolastico 2018/2019 per un importo di euro 

84.954,96  ai seguenti 7 esperti come previsto dal bando:  Avanzato Emanuela, Tamagnone 
Lorenzo, Casarone Silvia, Terrizzi Maria Eleonora, Vizzano Giovanni, Noce Elisa e Pelassa 
Fabio, utilmente collocati in graduatoria,  

 
 
Pertanto, sulla base delle richieste pervenute dalle scuole, per le varie sezioni di 

arteterapia si ritiene ora di procedere  all’affidamento a seguito dell’esito della procedura 
comparativa  per  il seguente anno  scolastico 2018-2019 come segue: 
 
 
Avanzato Emanuela,  nata a Torino il 26/02/1959 e residente in Via Cascine Rossi n. 15 – 
10010 Candia Canavese (TO) -  P. IVA 09663750017- per  254  ore a euro 50,00 per un importo 
di euro 12.700,00 , oltre Euro 508,00.  per la rivalsa previdenziale del 4% e così per complessivi 
euro 13.208,00, oltre euro 2.905,76 per IVA al  22% e complessivamente per euro 16.113,76  
al lordo delle ritenute di legge. 
 
Tamagnone Lorenzo nato a Torino il 18/02/1974 e residente in via  Bardonecchia n. 48 – 
10139 Torino - P. IVA 08909800016-  per   212 ore a Euro 50,00 per un importo di Euro 
10.600,00 oltre euro  212,00  per  il contributo previdenziale del  2% e così per complessivi euro 
10.812,00.  al lordo delle ritenute di legge ,  operazione esente  IVA ai sensi dell’art. 10 comma 
1.18 D.P.R. 633/72.  
 
Vizzano Giovanni nato a Torino il 30/08/1968 e residente in via  Viterbo n. 79 – Torino – P. 
IVA 11601750018  per  212 ore a Euro 50,00  per un importo di Euro 10.600,00 , ai sensi 
dell’art. 1 commi 54 e 89, della legge 190/2014  cosi come modificato dalla Legge 208/2015, 
non soggetto a ritenuta d’acconto. Prestazione non assoggettabile a Iva  ai sensi del sopra citato 
 articolo. 
   
Casarone Silvia nata a Pinerolo il 03/01/1983 e residente in corso Regina Margherita n. 
127-10122 Torino – P. IVA 11727750017 -   per  380 ore a euro 50,00 per un importo di euro 
19.000,00, oltre Euro 760,00 per la rivalsa previdenziale del 4% e così per complessivi euro 
19.760,00, oltre euro 4.347,20 per IVA al  22% e complessivamente per euro 24.107,20, al 
lordo delle ritenute di legge. 
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Terrizzi Maria Eleonora, nata  a Ragusa il 14/09/1979 domiciliata  in via  Bardonecchia n. 48 
– 10139 Torino P.I. 01652750884-  per  213,5 ore a Euro 50, per un importo di Euro 10.675,00, 
ai sensi dell’art. 1 commi 58, della legge 190/2014 (regime forfetario)  cosi come modificato 
dalla Legge 208/2015, non soggetto a ritenuta d’acconto, oltre Euro 427,00   per contributo 
INPS 4% - ex. art. 2, comma 26 Legge 335/95 e così per un totale di euro 11.102,00. Prestazione 
non assoggettabile a Iva  ai sensi del sopra citato  articolo 
 
Elisa Noce nata a Torino il 9/03/1980, domiciliata in Via Principessa Clotilde 46, 10144 
Torino, P.I. 10903300019, per  107 ore a euro 50, per un importo di euro 5.350 ai sensi dell’art. 
1 comma 100 della L. 244/2007 dell’art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011, non soggetto a 
ritenuta d’acconto (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011 prot. 185820) oltre 
euro 214 ,00 per contributo INPS 4% - e così per un totale di euro 5.564,00. Prestazione non 
assoggettabile a Iva  ai sensi del sopra citato articolo. 
 
 
Fabio Pelassa, nata  a Moncalieri  il 27/01/1984 domiciliato  in via  Santa Giulia n. 32 – 10100 
Torino P.I. 11255750017-  per  128 ore a Euro 50, per un importo di Euro 6.400,00, ai sensi 
dell'art. 27 comma 1 DL 98/2011 non soggetto a  ritenuta d’acconto, oltre Euro 256,00   per 
contributo INPS 4% - e così per un totale di euro 6.656,00. Prestazione non assoggettabile a Iva 
 ai sensi del sopra citato  articolo 
 
Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal 
Servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così come 
disposto dalla circolare n. 84/08 del Segretario Generale 
 
Lorenzo Tamagnone,  Giovanni Vizzano e Fabio Pelassa  sono iscritti ad albo professionale per  
musico-terapeuti; Silvia Casarone è iscritta ad albo professionale per teatro-terapeuti; Emanuela 
Avanzato e Elisa Noce sono iscritte ad albo professionale per arte-terapeuti, Maria Eleonora Terrizzi 
è iscritta ad albo professionale per danza terapia .  
 
Si precisa che il presente affidamento concerne attività di docenza. Trattasi di attività distinta 
da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come bene evidenziato dalla Deliberazione della 
Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P del 25 novembre 2009 e da ultimo dalla 
Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6/2014. 
 
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della D.G.C. del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Tali attività rientrano tra quelle a carattere istituzionali e avranno inizio dalla data di esecutività 
della presente determinazione e si concluderanno entro il 30/06/2019.  
 
 
 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014    
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Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
   . . .    

 
DETERMINA 

 
    

1. 1- Di affidare, per le motivazioni espresse in  narrativa che qui si intendono 
richiamate, in corrispondenza a quanto previsto dall’art. 7 comma 6 Bis del D.Lgs 165 del 
30 marzo 2001 e s.m.i e con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4 del vigente 
regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni dell’amministrazione 
(approvato con deliberazione G.C. in data 05/02/2008, mecc. n. 2008 00648/004 e s.m.i.) gli 
incarichi professionali ai seguenti esperti per un totale di euro 84.954,96: 
 

Avanzato Emanuela,  nata a Torino il 26/02/1959 e residente in Via Cascine Rossi n. 15 – 
10010 Candia Canavese (TO) -  P. IVA 09663750017- per  254  ore a euro 50,00 per un importo 
di euro 12.700,00 , oltre Euro 508,00.  per la rivalsa previdenziale del 4% e così per complessivi 
euro 13.208,00, oltre euro 2.905,76 per IVA al  22% e complessivamente per euro 16.113,76  
al lordo delle ritenute di legge. 
 
Tamagnone Lorenzo nato a Torino il 18/02/1974 e residente in via  Bardonecchia n. 48 – 
10139 Torino - P. IVA 08909800016-  per   212 ore a Euro 50,00 per un importo di Euro 
10.600,00 oltre euro  212,00  per  il contributo previdenziale del  2% e così per complessivi euro 
10.812,00.  al lordo delle ritenute di legge ,  operazione esente  IVA ai sensi dell’art. 10 comma 
1.18 D.P.R. 633/72.  
 
Vizzano Giovanni nato a Torino il 30/08/1968 e residente in via  Viterbo n. 79 – Torino – P. 
IVA 11601750018  per  212 ore a Euro 50,00  per un importo di Euro 10.600,00 , ai sensi 
dell’art. 1 commi 54 e 89, della legge 190/2014  cosi come modificato dalla Legge 208/2015, 
non soggetto a ritenuta d’acconto. Prestazione non assoggettabile a Iva  ai sensi del sopra citato 
 articolo . 
   
Casarone Silvia nata a Pinerolo il 03/01/1983 e residente in corso Regina Margherita n. 
127-10122 Torino – P. IVA 11727750017 -   per  380 ore a euro 50,00 per un importo di euro 
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19.000,00, oltre Euro 760,00 per la rivalsa previdenziale del 4% e così per complessivi euro 
19.760,00, oltre euro 4.347,20 per IVA al  22% e complessivamente per euro 24.107,20, al 
lordo delle ritenute di legge. 
 
 
 
Terrizzi Maria Eleonora, nata  a Ragusa il 14/09/1979 domiciliata  in via  Bardonecchia n. 48 
– 10139 Torino P.I. 01652750884-  per  213,5 ore a Euro 50, per un importo di Euro 10.675,00, 
ai sensi dell’art. 1 commi 58, della legge 190/2014 (regime forfetario)  cosi come modificato 
dalla Legge 208/2015, non soggetto a ritenuta d’acconto, oltre Euro 427,00   per contributo 
INPS 4% - ex. art. 2, comma 26 Legge 335/95 e così per un totale di euro 11.102,00. Prestazione 
non assoggettabile a Iva  ai sensi del sopra citato  articolo 
 
Elisa Noce nata a Torino il 9/03/1980, domiciliata in Via Principessa Clotilde 46, 10144 
Torino, P.I. 10903300019, per  107 ore a euro 50, per un importo di euro 5.350 ai sensi dell’art. 
1 comma 100 della L. 244/2007 dell’art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011, non soggetto a 
ritenuta d’acconto (Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011 prot. 185820) oltre 
euro 214 per contributo INPS 4% - e così per un totale di euro 5.564,00. Prestazione non 
assoggettabile a Iva  ai sensi del sopra citato articolo. 
 
 
Fabio Pelassa, nato  a Moncalieri  il 27/01/1984 domiciliato  in via  Santa Giulia n. 32 – 10100 
Torino P.I. 11255750017-  per  128 ore a Euro 50, per un importo di Euro 6.400,00, ai sensi 
dell'art. 27 comma 1 DL 98/2011 non soggetto a  ritenuta d’acconto, oltre Euro 256,00   per 
contributo INPS 4% - e così per un totale di euro 6.656,00. Prestazione non assoggettabile a Iva 
 ai sensi del sopra citato  articolo 
 

 
Lorenzo Tamagnone,  Giovanni Vizzano e Fabio Pelassa  sono iscritti ad albo professionale per  
musico-terapeuti; Silvia Casarone è iscritta ad albo professionale per teatro-terapeuti; Emanuela 
Avanzato e Elisa Noce sono iscritte ad albo professionale per arte-terapeuti, Maria Eleonora Terrizzi 
è iscritta ad albo professionale per danza terapia .  

 
Ad avvenuta esecutività del presente provvedimento si trasmetterà il modulo predisposto dal 
Servizio Centrale Risorse Umane per la pubblicazione nel sito web della Città così come 
disposto dalla circolare n. 84/08 del Segretario Generale. 

 
Si precisa che il presente affidamento concerne attività di docenza. Trattasi di attività distinta 
da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come bene evidenziato dalla Deliberazione della 
Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P del 25 novembre 2009 e da ultimo dalla 
Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6/2014. 
 
2-    Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere favorevole.  

 
3-       I suddetti incarichi decoreranno dalla data di esecutività della presente determinazione e 
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termineranno entro il 30 giugno 2019.   
 
2. 4-       Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione “ Amministrazione aperta”. 
 
3. 5-   Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico ai sensi della delibera di G.C. 16/10/2012 n. mecc. 2012 
5288/128. 

 
4. 6-   Le prestazioni in oggetto non richiedono l’indicazione del Cig in quanto escluse dalla 

normativa e dalle successive circolari AVCP. 
 
5. 7-     di impegnare la spesa di €  84.954,96 con le seguenti imputazioni:  
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

24.664,61 2018 87300/4 07 31/12/2018  12 02 1 03 

Descrizione capitolo e articolo SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI – PRESTAZIONI DI 
SERVIZI / INTEGRAZIONI DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI – 
L. 5/2/92 N. 104 – VEDASI CAP. 9600 ENTRATA  

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 
 

ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
  La spesa di 24.664,61 Euro è finanziata da trasferimenti della Regione Piemonte ai sensi 
della legge quadro 104/92 da accertare come segue: 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Titolo Tipologia Categoria 

24.664,61 2018 9600 07 31/12/2018  2 01 02 

Descrizione capitolo e articolo REGIONE PIEMONTE – FONDO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI 
INTERVENTI A FAVORE DEI CITTADINI DISABILI – LEGGI 104/92 – 162/98 
– VEDANSI CAPP. 87300/4-87450/01 SPESA  

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.001 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI E PROVINCIE AUTONOME 
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Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

34.981,00 2019 46150/117 

9000 

07 31/12/2019  12 02 1 03 

Descrizione capitolo e articolo PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 
PROGETTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI – MB – FPV-  
VEDASI CAP. 10 ENTRATA 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.18.999 
 

ALTRI ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI N.A.C 

 
Tale impegno è finanziato da FPV derivanti da fondi  dell’ASL cittadina, per euro 14.981,00  
già incassato sul Bilancio 2018,  con determina d’incasso 2018 60588 (acc 2018/3842 
2018/3843 2018/3844; reversale 2018/20319). Per euro 20.000,00  con determina d’incasso 
2018 64145 dell’08/06/2018 (acc 2018/6654, reversale 2018/20319) 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

titolo tipologia categoria 

34.981,00 2018 14000 07 31/12/2018 2 101 02 

Descrizione capitolo e articolo A.S.L. – CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI EXTRASCUOLA A FAVORE DI 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -  VEDANSI CAP. 46150/17 – 46180/2  
 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.011 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AZIENDE SANITARIE LOCALI 

 
 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

6.690,32 2018 45800/20 

0000 

07 31/12/2018  04 06 1 03 

Descrizione capitolo e articolo ASSISTENZA SCOLASTICA – ACQUISTO DI SERVIZI/INTERVENTI A 
FAVORE DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA – L.R. 28/2007 – VEDASI 
CAP. 15310/34 ENTRATA  

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 
 

ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 
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Tale spesa è finanziata dal contributo della Città Metropolitana di Torino già accertato e 
introitato (acc. n. 2018/8085, rev. 27320) 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Titolo Tipologia Categoria 

6.690,32 2018 15310/34 07 31/12/2018  2 101 02 

Descrizione capitolo e articolo CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO – CONTRIBUTI / INTERVENTI PER 
IL DIRITTO ALLO STUDIO – L.R. 28/2007 – VEDANSI CAPP. 
38600/4/6-45800/2/4/20/22-46000/3-81300/1  

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.002 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIE 

 
 
 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

Mis-sio- 

ne 

Pro- 

gram- 

ma 

Ti- 

to- 

lo 

Macro 

aggre- 

gato 

18.619,03 2019 45800/120 

9000 

07 31/12/2019  12 02 1 03 

Descrizione capitolo e articolo ASSISTENZA SCOLASTICA – ACQUISTO DI SERVIZI / INTERVENTI A 
FAVORE DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA – L.R. 28/2007 – MB – FPV 
VEDASI CAP. 10 ENTRATA 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 
 

ALTRI SERVIZI DIVERSI N.A.C. 

 
La spesa è finanziata da FPV derivanti dal contributo della città metropolitana di Torino, già 
accertato e introitato (acc. n. 2018 /8085, rev. 27320) come segue: 
 
Imputazione d’entrata 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo  Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obbli-gazion

e 

titolo tipologia categoria 

18.619,03 2018 15310/34 07 31/12/2018 2 101 02 

Descrizione capitolo e articolo CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO – CONTRIBUTI / INTERVENTI PER 
IL DIRITTO ALLO STUDIO – L.R. 28/007 – VEDANSI CAPP. 
38600/4/6-45800/2/4/20/22-46000/3-81300/1 SPESA 
 

Conto Finanziario n° 
 

Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.002 
 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROVINCIE 
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6. Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della circolare n.  4650 del 20/10/2011; 

non è stata richiesta la validazione della Direzione Economato come da circolare n. 
2/2016 prot. 3469 del 24/03/2016 dell’Area  Appalti ed Economato.  

 
Gli allegati sono conservati agli atti del Settore.    

 
Torino, 10 agosto 2018     

  
 il DIRETTORE 

Dott. Giuseppe NOTA 
 

  
  

 
    
 
 
 
 
 
 
.    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    
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DR§TTOR§
DIR.EZIONE SERVIZI gDUCATiYi
DOTT, ALDO GA§§ARINI
VIABÀ221,4 - Torin*


LA DIRIGENTE
AREA POLITIC}IE SOCIALI
Dott.ssa Marina MERANA


AI
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Oggrfto: Fondo Regionale Disabili {L. 1041929).


Con riferimento alla richiesta da Yoi inviata il 9 giugno ?017, Vs. prot. no 239i, si
informa che con D.G.R- 3?-5367 del l? luglio 20t7 la Regione Piemcnte ha definilo per
l'annc in corso i criteri di ripartizione agli enti gestori delle funzioni socio assistenziali dei
finanziamer:ti a sostegno deile persone con disabilità e delle loro famiglie ed ha
confermato quali azioni finanziabili quelle già indicate negli anni precedenti: iiterventi di
assistenza domiciliare, sostegno socio educativo, affidàmento 


-diurno 
e residenziale,


assistenea resitlenziale e semiresidenziale e progetti di vita indipendente.
Pur in presenza di assegnazioni di risorse agli Enti gestori ad oggi effettuate solo in


misura parziaie, relativamente al Fon<lo Regionale Disabili, si rjtiene f,À l'"r*o in corso di
riuscire a confermare per la Direzione Servizio Educativi i finanziamenti di € 200.000,00
già de{initi negli aruri precedenti.


Fer tutte le prestazioni sostenute con il Fondo, gli obblighi di rendiconto sollo assolti
con i'invio alìa Regione Piemonte deile c.d. schede ISTAT contenenti dati d"sll,utenza e
spesa relativa.


I migliori saluti


LA DIRiGENTE
sE§"vlzro DrsABiLr


Dott s§.fgola CHIRONNA
\' j.il
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