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Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2009, n. 43-11802 
L. n. 62/2000, art. 1, comma 9 - D.P.C.M. n. 106/2001 finanziamento alle Regioni per 
l'erogazione di borse di studio a sostegno delle famiglie per l'istruzione - a.s. 2008/2009. 
Approvazione piano di riparto regionale. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di definire, per le motivazioni specificate in premessa che le quote della borsa di studio ex l. 
62/2000, per l’a.s. 2008/2009 sono le seguenti: 
€ 109,00 per la scuola primaria, per un ammontare  di €  2.950.194,00, con totale richiesta di  
erogazione diretta; 
€ 113,00 per la scuola secondaria di 1^ grado,  per un ammontare  di € 2.102.817,00  con totale 
richiesta di  erogazione diretta; 
€ 212,00  per la scuola secondaria di 2^ grado, per un ammontare di €  3.143.112,00 con totale 
richiesta di  erogazione diretta; 
-  di approvare, per le motivazioni indicate in premessa il piano regionale di riparto dei fondi per 
l’assegnazione delle  borse di studio statali, ex l. 62/2000, per l’  a.s. 2008/2009 pari a €  
8.201.537,00, assegnati alla Regione Piemonte  con  D.M. 30 luglio 2008, secondo i dati di cui 
all’Allegato 1, facente parte integrante della presente deliberazione, per un importo complessivo di 
€  8.196.123,00 con un’economia di € 5.414,00;  
-  di destinare, per le motivazioni citate in premessa, la somma di  €  5.414,00 a quelle domande, 
relative alle richieste di famiglie residenti in Comuni piemontesi non sede di Autonomia scolastica e 
con figli che frequentano scuole in altre Regioni (“fuori Regione”), eventualmente non segnalate 
dagli stessi  Comuni,    pervenute   nel rispetto dei tempi previsti e non già incluse nell’allegato 1;  
- di comunicare al Ministero dell’Economia e delle finanze che nella Regione Piemonte non ci sono  
soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Di richiedere al Ministero stesso, il 
trasferimento delle risorse di cui alla tabella allegata al  Decreto del Capo Dipartimentale  del 
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione generale per lo studente - del Ministero dell’Istruzione 
Università e Ricerca del  30  luglio  2008  per un importo complessivo pari a € 8.201.537,00, alla 
Regione Piemonte  mediante accredito alla Tesoreria provinciale dello Stato – contabilità speciale n. 
31930 intestata alla Regione Piemonte;  
- di rinviare a successivo atto dirigenziale l’impegno di spesa e  l’erogazione ai Comuni dei fondi    
statali, ex l. 62/2000, di cui all’allegato 1 nel limite delle risorse finanziarie iscritte sul Cap. 151720 
del Bilancio 2009. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 


