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Torino, data del protocollo 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233 e 

s.m.i., recante norme per il dimensionamento ottimale delle 

istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, 

concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28/80/2018 n. 129 “Regolamento 

recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015 n. 107” e in particolare l’art. 50 concernente 

“Ambiti territoriali di revisione”; 

VISTO l’art. 6, comma 20, del Decreto Legislativo 6 luglio 2012 n. 95, 

convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, che modifica e 

sostituisce l’ultimo periodo dell’art. 1 comma 616 della Legge 27 

dicembre 2016 n. 296 “A decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali 

scolastici sono limitati nel numero a non più di 2.000 e comunque 

composti da almeno quattro istituzioni”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 15 gennaio 

2021, n. 29-2779 avente a oggetto “Approvazione del Piano 

regionale di programmazione della rete scolastica delle istituzioni 

scolastiche statali di I e II ciclo del Piemonte per l’A.S. 2021/2022”; 

TENUTO CONTO della necessità di provvedere all’aggiornamento e alla 

ricomposizione degli Ambiti Territoriali dei Revisori dei Conti delle 

province di Biella e Torino interessate dal dimensionamento della 

rete scolastica per l’A.S. 2021/2022;  

D E C R E T A  

a decorrere dal 1° settembre 2021 è ridisegnato l’assetto degli ambiti territoriali dei 

Revisori dei Conti di questa Regione come da allegato prospetto da considerarsi parte 

integrante del presente dispositivo. 

       IL DIRETTORE GENERALE 

        Fabrizio Manca 
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