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Codice DB1507 
D.D. 18 novembre 2010, n. 670 
L.r. n. 28/2007 - Art. 12 comma 1 lettera b) Bando "Modalita' e procedure per la 
presentazione delle domande di assegnazione dell'Assegno di studio per libri di testo, attivita' 
integrative previste dai piani dell'offerta formativa e trasporti - Anno scolastico 2009/2010" - 
Approvazione della graduatoria delle domande ammesse e assegnazione contributi per una 
spesa complessiva di Euro 7.700.000,00 (Cap. 169316/2010) 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

• di approvare, per le motivazioni indicate in premessa ed in applicazione delle Determinazioni 
Dirigenziali n. 101 del 9/02/2010 e n. 541 del 5/10/2010, la graduatoria, così come predisposta da 
CSI-Piemonte, delle domande ammesse a contributo regionale per assegno di studio libri di testo, 
attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e trasporti  anno scolastico 2009/2010, 
nella forma di elenco, di cui all’Allegato A facente parte integrante della presente determinazione, e 
con gli importi indicati a fianco di ciascun richiedente per un importo complessivo di Euro 
15.381.047,00;  
• di impegnare, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-589 del 9/09/2010, la somma 
complessiva di €. 7.700.000,00 a favore dei primi 34.209 beneficiari inseriti nell’Allegato A facente 
parte integrante della presente determinazione, sul capitolo 169316 del bilancio regionale esercizio 
2010 che presenta la necessaria disponibilità (AS100411);  
• di autorizzare la liquidazione a favore dei primi 34.209 beneficiari di cui all’Allegato A facente 
parte integrante della presente determinazione dei contributi regionali a fianco di ciascuno indicati 
per un importo complessivo di €. 7.700.000,00;  
• di approvare che eventuali somme residuate derivanti da minori spese, revoche, rinunce e 
rettifiche dei contributi assegnati potranno essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori  
richieste, secondo l’ordine della graduatoria, da assegnarsi con apposito atto dirigenziale; 
• di pubblicare tale elenco nel sito della Regione Piemonte assicurandone la massima pubblicità; 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Paola Casagrande 

 
L’allegato alla determinazione dirigenziale sopra riportata contenente le colonne relative al 
“numero ordine, codice istat comune, codice domanda, cognome del richiedente, nome del 
richiedente, comune residenza del richiedente, provincia e importo contributo” è pubblicato 
nell’area tematica Istruzione: http://www.regione.piemonte.it/istruz/dirstu/sostenibile.htm e, per 
informazioni telefoniche sarà a disposizione il numero verde gratuito 800333444. 
 


