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Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 58-6673 
L.r. n. 28/2007 - L.r. n. 8/2013 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 38-6241 del 2/08/2013 
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-6459 del 7/10/2013 - Proroga del termine per 
l'inoltro on-line dei Moduli Unificati di richiesta  contributi per il diritto allo studio a.s. 
2012/2013. 
 
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; 
vista la D.G.R. n. 23-5618 dell’8/04/2013 con la quale la Giunta regionale ha, fra l’altro: 
- confermato 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); 
- mantenuto 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; 
- destinato 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 
169316/2013; 
- destinato 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 179686/2013; 
- stabilito che eventuali ulteriori somme che verranno stanziate sui capitoli 169316 e 179686 in sede 
di approvazione del bilancio regionale anno 2013 potranno essere utilizzate per incrementare la 
dotazione finanziaria dei bandi regionali per l’anno scolastico 2012/2013; 
- demandato al Direttore regionale della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro 
tutti gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione; 
vista la Legge 23/12/1998 n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” 
ed in particolare l’articolo 27 relativo alla fornitura gratuita totale o parziale e in comodato dei libri 
di testo per gli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori in possesso dei requisiti 
richiesti; 



vista la D.G.R. n. 43-11826 del 23/02/2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri 
operativi per la fruizione dei libri di testo (Legge n. 448/1998 e successive modificazioni) e delle 
borse di studio (Legge n. 62/2000) e gli indirizzi per la semplificazione dei procedimenti; 
visto l’articolo 31 della Legge regionale 7 maggio 2013 n. 8 “Legge Finanziaria per l’anno 2013” 
con il quale ha sostituito  il comma  5 dell’articolo 12 della Legge regionale 28 dicembre 2007 n. 28 
“Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa” nel modo seguente: 
“5. Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione sulla base delle istanze presentate 
dalle famiglie, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo 
le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all’articolo 27, che definisce: 
a) l’ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie; 
b) l’entità massima dell’assegno di studio erogabile; 
c) l’importo dell’assegno per ogni ordine di scuola; 
d) l’importo dell’assegno per ogni fascia di reddito; 
e) la percentuale di rimborso della spesa; 
f) il limite della situazione reddituale per poter accedere all’assegno; 
g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie;” 
ed ha inoltre aggiunto dopo il comma 6 il seguente comma: 
“6 bis. La Giunta regionale approva con propria deliberazione le modalità di gestione dello 
strumento di intervento, l’importo minimo, i termini di presentazione delle istanze e di erogazione 
degli assegni di studio di cui al comma 1.”; 
vista la D.G.R. n. 37-6240 del 2/08/2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato  le modalità 
di autenticazione dei cittadini per l’utilizzo dei servizi on-line; 
vista la D.G.R. n. 38-6241 del 2/08/2013 con la quale la Giunta regionale ha: 
- attuato la dematerializzazione e la semplificazione del processo di gestione dei Moduli Unificati di 
richiesta contributi per il diritto allo studio consentendo ai cittadini interessati, interagendo 
direttamente con la Regione Piemonte, di compilare ed inoltrare tali moduli esclusivamente on-line 
con accesso all’applicazione sul sito www.Piemontefacile.it; 
- stabilito che i cittadini potranno presentare le richieste di contributo, accedendo al sistema di 
compilazione on-line del modulo,  previo utilizzo delle credenziali: 
- di Sistema  Piemonte o Torino Facile, ottenute tramite riconoscimento  automatico on-line per i 
cittadini residenti in Comuni integrati nella rete del Centro di Interscambio Anagrafico (CIA) o per i 
cittadini residenti nel Comune di Torino; 
- di Sistema Piemonte ottenute tramite riconoscimento “de visu”, rilasciate dagli uffici della 
Regione Piemonte o dai Comuni sedi di autonomia scolastica non presenti nella banca dati del 
Centro di Interscambio Anagrafico (CIA) o dalle Scuole paritarie per le domande relative agli 
assegni di studio per iscrizione e frequenza, a cui verranno delegate le attività di identificazione 
fisica – per i cittadini residenti nei Comuni non integrati nella rete del Centro di Interscambio 
Anagrafico (CIA); 
- rilasciate da una fonte di identificazione personale riconosciuta dal Protocollo d’Intesa “Smart 
PA on the job”approvato con la D.G.R. n. 25-3915 del 29/05/2012; 
- attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi (TS –CNS)  a 
partire dal terzo trimestre 2013; 
- stabilito che i cittadini potranno presentare le richieste di contributo anche senza la necessità di 
ottenere le credenziali di accesso al sistema: 
- se in possesso di una firma digitale: scaricando il modulo PDF, compilandolo,  firmandolo 
digitalmente e trasmettendolo; 
- se in possesso di una casella di posta certificata PEC o CECPAC: scaricando il modulo PDF, 
compilandolo, stampandolo per apporvi firma e inviandolo alla casella di posta certificata della 
Regione Piemonte; 



- approvato lo schema di convenzione con le Associazioni di rappresentanza delle scuole paritarie 
piemontesi, per il rilascio da parte delle scuole paritarie che si renderanno disponibili al 
riconoscimento “de visu” ed al rilascio delle credenziali di Sistema Piemonte a favore dei genitori 
dei propri alunni; 
- previsto, nelle more dell’approvazione di apposito protocollo di intesa tra Regione Piemonte ed 
ANCI Piemonte, che i Comuni che si renderanno disponibili al riconoscimento “de visu” ed al 
rilascio delle credenziali nei confronti dei cittadini che dovranno utilizzare l’applicazione on-line 
per la compilazione ed inoltro dei moduli, potranno avviare tale attività in conformità alle 
indicazioni regionali comunicate loro; 
- stabilito i seguenti termini per la presentazione dei Moduli Unificati di richiesta contributi per il 
diritto allo studio a.s. 2012/2013: dal 16 settembre 2013 al 15 ottobre 2013; 
- stabilito, ad integrazione di quanto già deliberato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 23-5618 
dell’8/04/2013, che l’importo minino del contributo regionale erogabile per l’assegno di studio 
dovrà essere superiore a €. 25,00, in relazione agli oneri amministrativi sostenuti dalla Regione 
Piemonte;  
- demandato al Direttore regionale della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro 
tutti gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione; 
vista la D.G.R. n. 13-6459 del 7/10/2013 con la quale la Giunta regionale ha prorogato il termine 
per l’inoltro on-line dei Moduli Unificati di richiesta contributi per il diritto allo studio anno 
scolastico 2012/2013, approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 38-6241 del 
2/08/2013, dal 15 ottobre 2013 al 15 novembre 2013; 
considerato che stanno pervenendo in quest’ultimo periodo, prossimo al termine ultimo del 15 
novembre 2013 per la presentazione on-line dei moduli unificati, migliaia di domande da parte di 
cittadini che a causa dei disguidi tecnici non le hanno potute compilare ed inviare precedentemente 
on-line;  
ritenuto di prorogare il termine di scadenza del 15 novembre 2013  per consentire ai cittadini di 
poter richiedere i benefici economici previsti; 
ritenuta congrua la data del 29 novembre 2013 come termine ultimo per la presentazione dei Moduli 
Unificati di richiesta contributi per il diritto allo studio a.s. 2012/2013; 
vista la L.r. n. 7/2001; 
vista la L.r. n. 23/2008; 
vista la L.r. n. 8/2013; 
tutto ciò premesso e considerato; 
la Giunta regionale, unanime, 

delibera 
di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, il termine per l’inoltro on-line dei Moduli 
Unificati di richiesta contributi per il diritto allo studio a.s. 2012/2013, prorogato con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 13-6459 del 7/10/2013, dal 15 novembre 2013 al 29 
novembre 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’articolo 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

(omissis) 


