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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     200 

approvata il 20 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  BUONO SERVIZI ALLA  PRIMA INFANZIA - CONTRIBUTO  AI 
COMUNI,  A.S. 2019/2020 _ D.G.R.  N. 27-8453/19 - FINANZIAMENTO REGIONE  
PIEMONTE ACCERTAMENTO-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 312.330,00.  
 
   La  D.G.R n.. 27-8453/19,   ha previsto   che la Regione Piemonte sostenga  con il “Buono 
Servizi prima infanzia” la realizzazione di interventi per l’accesso ai servizi educativi per 
l’infanzia a titolarità comunale.  Quest’azione inserita nell’ambito del POR FSE 2014-20, 
obiettivo tematico 9 in tema di inclusione sociale e lotta alla povertà ha l’obiettivo di perseguire 
i seguenti obiettivi: 

− incentivare l’accesso dei nuclei familiari in condizioni di precarietà alla rete dei servizi 
socioeducativi a titolarità comunale; 

− favorire l’ingresso delle donne nel mercato del lavoro, contrastando l’inattività quale 
scelta obbligata per via degli alti costi dei servizi educativi alla prima infanzia; 

− consolidare i risultati ottenuti con il “Piano per lo sviluppo dei servizi socio-educativi 
per la prima infanzia” approvato con DGR 14/03/2016 n. 22-3039, nonché contribuire 
ad incrementare i risultati attesi per il “Piano di azione nazionale pluriennale per la 
promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione “ (Del C.M. del 
11-12-2017).  

 
Le risorse complessive messe a disposizione dal POR FSE 2014-20 sono pari a 5.500.000 è 
sono cosi suddivise: 
€ 1.650.000 per l’anno 2019 e 
€ 3.850.000 per l’anno 2020. 
 Con determinazione dirigenziale n. 1438  del 24 ottobre 2019, la Regione Piemonte in 
seguito all’approvazione della graduatoria delle domande presentate in attuazione del bando   
per il finanziamento di Buoni regionali per l’accesso ai servizi educativi della prima infanzia ha 
impegnato  complessivamente  euro 2.495.340 a favore dei comuni beneficiari. Alla Città di 
Torino sono stati assegnati  per l’a.s. 2019-20 1.041.100, 00 Euro. 
Successivamente con nota del 19 c.m  è stata comunicato dalla Regione Piemonte - Direzione   
Coesione Sociale la liquidazione dell’acconto del contributo nella misura del 30%  per un 
importo pari a 312.330,00  Euro. Occorre pertanto provvedere all’accertamento di tale importo 
sul bilancio 2019.   
 Contestualmente è necessario quindi impegnare la somma di euro 312.330,00 che, come 
stabilito dalla Regione Piemonte, nella D.D. n. 664 del 13/05/2019  dovrà essere devoluta a 
favore delle famiglie utenti del Servizio Nidi d’Infanzia della Città di Torino,  con contributo 
differenziato  a seconda delle fasce di costo del servizio. 
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 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet”Amministrazione aperta”. 
 Si dà atto che l’esigibilità della presente spesa avverrà entro il 31/12/2019. 
 Si dà atto che il presente impegno si dovrà effettuare senza l’indicazione del C.I.G. in 
quanto trattasi di debito non commerciale. 
 

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. 

 
   
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRETTORE   
 

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) di approvare per le motivazioni indicate in narrativa, il seguente accertamento di entrata: 
 

         Importo           Anno 
          Bilancio 

           Capitolo 
           e articolo 

           UEB 
 

       Scadenza 
Obbligazione Titolo Tipologia      Categoria 

312.330,00        2019             7430001001             007     31/12/2019      2 0101          02 

Descrizione  capitolo e articolo  REGIONE PIEMONTE - BUONO SERVIZI PRIMA INFANZIA - 
D.G.R. N. 27-8453/19 VEDASI CAP. 38800005 SPESA SETT 07  

      E. Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.02.001 -       Trasferimenti correnti da Regioni e Province autonome 

 
2)  di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la devoluzione della somma 

complessiva di euro 312.330,00 a favore delle famiglie utenti del Servizio Nidi d’Infanzia 
della Città di Torino,  con contributo differenziato  a seconda delle fasce di costo del 
servizio. 
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3)  di impegnare la spesa complessiva di euro 312.330,00 con la seguente imputazione: 

 
Importo 

 
Anno 

Bilancio 
Capitolo   

articolo  Coel 
UEB 

 
Scadenza 

Obbligazione 
Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 
312.330,00 2019 38800005 007 31/12/2019 4 1 1 4 

         
Descrizione capitolo e articolo ASILI NIDO INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

-TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - BUONO SERVIZI PRIMA 
INFANZIA - VEDASI CAP.7430001 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
 U.1.04.02.05.999 -  Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 

 
 
 
4)   il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico; 
 
5)  di  dare 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 di regolarità tecnico favorevole. 

 
     

 
Torino, 20 dicembre 2019  IL  DIRETTORE DI DIVISIONE 
 

            Dott.  Giuseppe Nota    
 

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

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   26020    
 

   . . . . . . . . .    


