
REGIONE PIEMONTE BU18 02/05/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 8 aprile 2013, n. 23-5618 
L.r. n.28/2007 "Norme sull'istruzione,il diritto al lo studio e la libera scelta educativa"Art. 12 
comma 1 lettera a), lettera b) Assegni di studio. Conferma criteri,importi soglie reddituali 
I.S.E.E e contributi per emanazione bandi regionali a.s. 2012/2013 in ottemperenza al piano 
triennale per gli anni 2012-2014. Euro 9.400.000,00 sui capitoli 169316-179686 - Integrazione 
stanziamento D.G.R.n.9-3484 del 27/02/2012. 
 
A relazione dell'Assessore Cirio: 
 
Vista la Legge regionale  n. 28 del 28 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale la Regione Piemonte 
intende garantire il diritto allo studio e la libera scelta educativa riconoscendo al sistema nazionale 
di istruzione ed istruzione e formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle 
prestazioni; 
 
Visto l’articolo 12, comma 1  della citata legge regionale, che al fine di rendere effettivo il diritto 
allo studio ed all’istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi 
di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione 
vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo, prevede assegni di studio per 
a) - iscrizione e frequenza, 
b) - libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti 
con criteri da definire nel piano triennale degli interventi previsto dall’articolo 27;  
 
Visto il “Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta 
educativa per gli anni 2012-2014” approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 142-50340 del 
29 dicembre 2011 che prevede l’emissione annuale dei bandi da parte della Direzione regionale 
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, i criteri e l’entità dei contributi; 
 
Ritenuto urgente dare attuazione al dettato normativo della L.r. n. 28/2007 con l’emissione dei 
Bandi “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione dell’assegno per 
libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti – Anno scolastico 
2012/2013” e “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione 
dell’assegno di studio per iscrizione e frequenza - Anno scolastico 2012/2013”; 
 
Considerato che il piano triennale prevede che negli anni successivi al primo la Giunta Regionale 
possa attuare l’adeguamento su base ISTAT degli importi delle soglie reddituali I.S.E.E. per 
accedere ai contributi,  e dei contributi stessi;  
 
Ritenuto di mantenere invariati gli importi delle soglie reddituali I.S.E.E. ed i contributi regionali 
applicati nell’anno scolastico precedente 2011/2012 anche per l’anno scolastico 2012/2013; 
 
Vista la Legge regionale n. 19 del 28 dicembre 2012 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2013 e altre disposizioni finanziarie”; 
 
Vista la Legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2013 “Proroga dell’autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno finanziario 2013; 
 
Vista la Deliberazione n. 4-5247  del 23/01/2013 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2013. Legge regionale 28 dicembre 2012 n. 19 “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2013 e altre disposizioni finanziarie”. 



Ripartizione delle Unita’ previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione ed altri adempimenti” 
con la quale la Giunta Regionale ha allocato nell’Unità revisionale di base (UPB) DB15131 
rispettivamente  le somme di €. 5.000.000,00 e di €. 5.000.000,00 sui capitoli 169316 e 179686 da 
destinare gli assegni di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta 
formativa, trasporti, e per iscrizione e frequenza, rinviando l’assegnazione delle risorse finanziarie 
al programma operativo; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-5248 del 23/01/2013 di parziale assegnazione 
delle risorse iscritte nei titoli I e II del bilancio di gestione provvisoria come definito dall’articolo 1 
della citata L.r. n. 19/2012;  
 
Ritenuto di stanziare le somme di €. 4.700.000,00  e €. 4.700.000,00 iscritte sul bilancio 2013 in 
conto competenza sui capitoli 169316 e 179686 per gli assegni di studio per libri di testo, attività 
integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti, e per iscrizione e frequenza 
destinandole rispettivamente per:  
 
� €. 1.144.000,00 ad integrazione dello stanziamento per lo scorrimento della graduatoria degli 
assegni di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, 
trasporti anno scolastico 2011/2012, e comunque fino alla concorrenza della prima soglia reddituale 
I.S.E.E, prevista dal piano triennale, e di uguale importo per €. 1.144.000.00 per lo scorrimento 
della graduatoria degli assegni di studio per iscrizione e frequenza anno scolastico 2011/2012, bandi 
regionali di cui alla D.G.R. n. 9-3484 del 27/02/2012 ed al fine di soddisfare ulteriori richieste di 
beneficiari inseriti nelle graduatorie a suo tempo approvate, 
 
� €.  3.556.000,00 e  €. 3.556.000,00 per il finanziamento dei Bandi “Modalità e procedure per la 
presentazione delle domande di assegnazione dell’assegno per libri di testo, attività integrative 
previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti – Anno scolastico 2012/2013” e “Modalità e 
procedure per la presentazione delle domande di assegnazione dell’assegno di studio per iscrizione 
e frequenza - Anno scolastico 2012/2013”; 
  
Sentita la Conferenza per il diritto allo Studio di cui all’art. 26 della L.R. n. 28/2007 in data 
27/03/2013; 
 
Vista la L.r. n.  7/2001; 
Vista la L.r. n. 23/2008; 
Vista la L.r. n. 19/2012; 
Vista la L.r. n. 2/2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
La Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
= di confermare, per le motivazioni specificate in premessa, i criteri definiti dal “Piano triennale di 
interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-
2014” approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 142-50340 del 29 dicembre 2011, per gli 
assegni di studio  previsti dalla L.r. n. 28/2007 – Art. 12 comma 1 lettera a) e lettera b); 
 



= di mantenere invariati gli importi delle soglie reddituali I.S.E.E  e degli importi dei contributi 
regionali per gli assegni di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta 
formativa, trasporti, iscrizione e frequenza anno scolastico 2012/2013, rispetto a quelli dell’anno 
scolastico 2011/2012;  
 
= di destinare:  
� la somma €. 1.144.000,00 ad integrazione dello stanziamento per lo scorrimento della 
graduatoria degli assegni di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta 
formativa, trasporti anno scolastico 2011/2012, e comunque fino alla concorrenza della prima soglia 
reddituale I.S.E.E, prevista dal piano triennale, e la somma di uguale importo Euro 1.144.000.00 per 
lo scorrimento della graduatoria degli assegni di studio per iscrizione e frequenza anno scolastico 
2011/2012, bandi regionali di cui alla D.G.R. n. 9-3484 del 27/02/2012, ed al fine di soddisfare 
ulteriori richieste di beneficiari inseriti nelle graduatorie a suo tempo approvate, rispettivamente sui 
capitoli 169316 e 179686, 
� la somma di €. 3.556.000,00 per il finanziamento del Bando “Modalità e procedure per la 
presentazione delle domande di assegnazione dell’assegno per libri di testo, attività integrative 
previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti – Anno scolastico 2012/2013” sul capitolo 
169316; 
� la somma di €. 3.556.000,00 per il finanziamento del  Bando “Modalità e procedure per la 
presentazione delle domande di assegnazione dell’assegno di studio per iscrizione e frequenza - 
Anno scolastico 2012/2013” sul capitolo 179686. 
 
Le eventuali ulteriori somme che verranno stanziate sui capitoli 169316 e 179686 in sede di 
approvazione del bilancio regionale anno 2013 potranno essere utilizzate per un successivo 
scorrimento delle graduatorie degli assegni di studio per l’anno scolastico 2011/2012 o per 
incrementare la dotazione finanziaria dei bandi regionali per l’anno scolastico 2012/2013. 
  
= di demandare al Direttore regionale della Direzione Istruzione, Formazione professionale e 
Lavoro tutti gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 


