REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 38 DEL 23/09/10

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2010, n. 6-600
Fornitura gratuita parziale o totale di libri di testo scuola dell'obbligo, secondaria di 2^ grado
e formazione/obbligo istruzione ex art. 1, comma 3, d.lgs. n. 76/2005. Approvazione piano di
riparto regionale a.s. 2010/2011.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di definire, come specificato in premessa, che le quote per la fornitura dei libri di testo di cui alla
l. 448/1998 – art. n. 27, commi 1 e 2 e s.m.i., per l’anno scolastico 2010/2011 sono le seguenti:
- € 120,00 per gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado
- € 205,00 per gli alunni del primo anno della scuola secondaria di 2^ grado
- € 115,00 per gli alunni del secondo anno della scuola secondaria di 2^ grado ;
- € 105,00 per gli alunni degli altri anni della scuola secondaria di 2^ grado (III – IV)
- € 30,00 per gli alunni che svolgono attività di formazione iniziale finalizzata ad assolvere
l’obbligo di istruzione;
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa il piano regionale di riparto dei fondi per la
fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo per l’a.s. 2010/2011 pari a € 5.067.198,00,
assegnati alla Regione Piemonte con D.M.16 luglio 2010, secondo i dati di cui all’Allegato 1,
facente parte integrante della presente deliberazione, per un importo complessivo di € 5.004.796,00
con un’economia di € 62.402,00;
- di destinare, per le motivazioni citate in premessa, la somma di € 62.402,00 ad eventuali domande
ammissibili, ma segnalate tardivamente dai Comuni;
- di accogliere, per le motivazioni in premessa indicate, la richiesta del Comune di Novara
destinandogli conseguentemente, per l’a.s. 2010/2011 sulla base della comunicazione degli aventi
diritto - come da allegato 1 della presente deliberazione, la somma di € 51.861,00 a completamento
della prevista assegnazione di € 175.705,00;
- di provvedere alla trasmissione della deliberazione al Ministero dell’Interno, come previsto dal
D.P.C.M. n. 320/1999 e s.m.i. e di richiedere di trasferire le risorse assegnate alla Regione Piemonte
con D.D. del 16 luglio 2010 e pari a € 5.067.198,00
mediante accredito alla Tesoreria provinciale dello Stato - contabilità speciale n. 31930, intestata
alla Regione Piemonte;
- di rinviare l’accertamento dell’ entrata sul cap. 22955 ed il successivo impegno di spesa sul
cap. 151664 del Bilancio 2010 ad un successivo atto della Direzione Istruzione, Formazione
Professionale e Lavoro.
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

