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Codice DB1513 
D.D. 20 novembre 2013, n. 678 
L.r. n. 28/2007 - Art. 12 - comma 1b) Bando "Modalita' e procedure per la presentazione delle 
domande di assegnazione dell'assegno di studio per libri di testo, attivita' integrative POF e 
trasporti anno scolastico 2011/2012"Approvazione scorrimento graduatoria domande 
ammesse e finanziabili - Assegnazione contributi spesa complessiva Euro 1.143.924,00 - 
Capitolo 169316/2013 
 
Vista la L.r. n. 28 del 28 dicembre 2007 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa”;  
Visto l’articolo 12, comma 1 lettera b)  della citata legge regionale che prevede l’attribuzione di 
assegni di studio per la copertura delle spese per libri di testo, attività integrative previste dai piani 
dell’offerta formativa, trasporti, per gli allievi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo  
grado frequentanti Istituzioni scolastiche statali e paritarie e per gli studenti frequentanti i corsi di 
formazione professionale organizzati da Agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione 
vigente e finalizzati all’assolvimento dell’obbligo formativo, 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 Deliberazione n. 37-11130 del 30/03/2009 con la quale la Giunta regionale ha individuato 
la classificazione di marginalità socio economica dei Comuni; 
Vista la Deliberazione n. 38-1489 dell’11/02/2011 “Direttive alle Direzioni regionali sui mezzi di 
pagamento” con la quale la Giunta regionale ha indicato quale prioritaria la modalità di pagamento, 
dei beneficiari e dei fornitori della Regione Piemonte, con bonifico bancario e postale;  
Vista la Deliberazione n. 9-3484 del 27/02/2012 con la quale la Giunta regionale ha, fra l’altro,  
o preso atto dei criteri, degli importi delle soglie reddituali I.S.E.E. e degli importi dei contributi 
regionali per gli assegni di studio definiti dal suddetto piano triennale,  
o individuato le risorse necessarie, pari a €. 4.148.360,00 sul capitolo 169316, per consentire 
l’emanazione del Bando “Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione 
dell’Assegno di studio per  libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, 
trasporti – Anno scolastico 2011/2012" , 
o stabilito che eventuali ulteriori somme potranno essere successivamente individuate con apposita 
variazione del bilancio regionale 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 99 del 29/02/ 2012 con la quale è stato approvato il Modulo 
Unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio relativo all’anno scolastico 2011/2012; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 118 del 6/03/2012 con la quale è stato approvato il Bando 
“Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione dell’assegno di studio 
per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, trasporti – Anno 
scolastico 2011/2012”, per l’attuazione della normativa sopra riportata, che fissa la scadenza 
perentoria per la presentazione delle domande ai Comuni sedi di Istituzioni scolastiche autonome al 
31 maggio 2012 e la scadenza del 19 ottobre 2012 per la trasmissione alla Regione Piemonte da 
parte dei Comuni dei dati necessari per la predisposizione della graduatoria; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 732 del 10/12/2012 con la quale 
= è stata approvata la graduatoria delle n. 61.868 domande ammesse al contributo regionale per 
l’assegno di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e 
trasporti anno scolastico 2011/2012, inserite nell’Allegato A, per un importo complessivo di Euro 
16.596.253,00, 



= sono stati rinviati ad un successivo provvedimento l’impegno e la liquidazione delle somme 
spettanti ai richiedenti indicati nell’Allegato A, subordinatamente all’assegnazione delle risorse 
finanziarie sul competente capitolo del bilancio regionale esercizio 2012 da parte della Giunta 
regionale; 
Vista la  Determinazione Dirigenziale n. 772 del 21/12/2012 con la quale è stata impegnata la 
somma complessiva di €. 2.720.000,00, a favore dei beneficiari dal numero d’ordine 1 al numero 
d’ordine 12.645 inseriti nell’Allegato A1 della determinazione, sul capitolo 169316 del bilancio 
regionale esercizio 2012; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 786 del 28/12/2012 con la quale è stata impegnata la 
somma complessiva di €. 4.529.985,00, a favore dei beneficiari dal numero d’ordine 12.645 al 
numero d’ordine  32.080 inseriti nell’Allegato A2 della determinazione, sul capitolo 169316 del 
bilancio regionale esercizio 2012;  
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 80 del 26/2/2013 con la quale:  
= è stata rettificata la graduatoria delle domande ammesse al contributo regionale per l’assegno di 
studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e trasporti anno 
scolastico 2011/2012 approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 732 del 10/12/2012, 
inserendo  
• la Domanda n. 1 di (omissis) al numero d’ordine 24.892 anziché al numero d’ordine 3.065, 
• la Domanda n. 8 di (omissis) al numero d’ordine 5.317 anziché al numero d’ordine 3.223, 
• la Domanda n. 18 di (omissis) al numero d’ordine 39.294 anziché al numero d’ordine 4.583, 
• la Domanda n. 3816 di (omissis) al numero d’ordine 18.578 anziché al numero d’ordine 30.985, 
• la Domanda n. 1479 di (omissis) al numero d’ordine 28.066 anziché al numero d’ordine 30.748 
così come riportato nell’Allegato Ar della determinazione, e mantenendo invariati gli importi dei 
contributi spettanti;  
=  è stato rettificato l’Allegato A1 della Determinazione Dirigenziale n. 772 del 21/12/2012 così 
come riportato nell’Allegato A1r della determinazione, utilizzando la somma complessiva di Euro  
2.720.000,00 già impegnata sul capitolo 169316/2012 a favore dei beneficiari dal numero d’ordine 
n. 1 al numero d’ordine 12.649; 
= è stato rettificato l’Allegato A2 della Determinazione Dirigenziale n. 786 del 28/12/2012 così 
come riportato nell’Allegato A2r della determinazione, utilizzando la somma complessiva di Euro 
4.529.985,00 già impegnata sul capitolo 169316/2012 a favore dei beneficiari dal numero d’ordine 
12.649 al numero d’ordine 32.080; 
= è stato revocato l’impegno di spesa e la liquidazione del contributo regionale di €. 280,00, 
disposto con la Determinazione Dirigenziale n. 772 del 21/12/2012, nei confronti di (omissis) la cui 
Domanda n. 18 risulta posizionata, in seguito al rettificato inserimento in graduatoria, al numero 
d’ordine 39.294 nell’Allegato Ar della determinazione; tale revoca determina una economia di Euro 
280,00 sul capitolo 169316/2012;  
= è stato impegnato ed autorizzata la liquidazione del contributo di  €. 280,00 nei confronti di 
(omissis),  la cui Domanda n. 12  risulta posizionata al numero d’ordine 32.080 negli Allegati Ar e 
A2r della determinazione, facendo fronte con l’economia di pari entità, di cui sopra; 
Vista la Deliberazione n. 23-5618 dell’8/04/2013 con la quale la Giunta regionale, ha in particolare, 
deliberato di destinare la somma di €. 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, bando regionale di 
cui alla D.G.R. n. 9-3484 del 27/02/2012, ed al fine di soddisfare ulteriori richieste di beneficiari 
inseriti nella graduatoria a suo tempo approvata, rispettivamente sul capitolo 169316 del bilancio 
regionale esercizio 2013; 
Vista la D.G.R. n. 5-5248 del 23/01/2013 “Bilancio di previsione per l’anno 2013. Parziale 
assegnazione delle risorse finanziarie”; 



Vista la D.G.R. n. 18-5787 del 13/05/2013 “Legge regionale 7 maggio 2013 n.9 ‘Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2013 e Bilancio Pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015’ 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli ai fine della gestione”; 
Vista la D.G.R. n. 27-6643 dell’11/11/2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie per 
l’esercizio 2013”; 
Preso atto della disponibilità ad impegnare la somma di €. 1.143.924,00 sul capitolo 169316 del 
bilancio regionale 2013 per lo scorrimento della graduatoria degli assegni di studio per libri di testo, 
attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa e trasporti anno scolastico 2011/2012; 
Ritenuto necessario, attraverso lo scorrimento della graduatoria, approvata con la Determinazione 
Dirigenziale n. 732 del 10/12/2012 e rettificata con la Determinazione Dirigenziale n. 80 del 
26/02/2013, impegnare e liquidare la somma di €. 1.143.924,00 nei confronti dei beneficiari dal 
numero d’ordine 32.080 al numero d’ordine 36.469, inseriti nell’Allegato A3 facente parte 
integrante della presente determinazione, con gli importi indicati a fianco di ciascuno; 
Precisato 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; 
Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presento atto; 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del  D.Lgs. n. 165/2001  e s.m.i.; 
Vista la L.r. n. 7/2001;  
Vista la L.r. n. 28/2007; 
Visti gli artt. 17 e 18 della L.r. n. 23/2008 e s.m.i.; 
Vista la L.r. n. 6/2012; 
Vista la L.r. n. 8/2013; 
Vista la L.r. n. 9/2013; 
Vista la L.r. n. 16/2013; 
Vista la L.r. n. 29/2013;  
in conformità con gli indirizzi espressi 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 29/12/2011 e dalla Giunta regionale con DD.GG.RR. n. 38-
1489 dell’11/02/2011, n. 9-3484 del 27/02/2012 e n. 23-5618 dell’8/04/2013, e nell’ambito delle 
risorse finanziarie assegnate con DD.GG.RR. n. 5-5248 del 23/01/2013 e n. 27-6643 
dell’11/11/2013; 

 
determina 

 
= di approvare, per le motivazioni indicate in premessa ed in applicazione della Determinazione 
Dirigenziale n. 732 del 10/12/2012 rettificata con la Determinazione Dirigenziale n. 80 del 
26/02/2013, lo scorrimento della graduatoria delle domande ammesse a contributo regionale per 
assegno di studio per libri di testo, attività integrative previste dai piani dell’offerta formativa, 
trasporti anno scolastico 2011/2012, a favore dei beneficiari, dal numero d’ordine 32.080 al numero 
d’ordine 36.469, inseriti nell’Allegato A3 facente parte integrante della presente determinazione, e 
con gli importi indicati a fianco di ciascuno per un importo complessivo di Euro 1.143.924,00; 
= di impegnare, in ottemperanza a quanto disposto dalle  DD.GG.RR. n. 5 – 5248 del 23/01/2013 e 
n. 27-6643 dell’11/11/2013, la somma complessiva di €. 1.143.924,00 sul capitolo 169316  del 
bilancio regionale esercizio 2013 che presenta la necessaria disponibilità (AS 100360); 



= di autorizzare la liquidazione a favore dei beneficiari di cui all’Allegato A3 facente parte 
integrante della presente determinazione dei contributi regionali a fianco di ciascuno indicati per un 
importo complessivo di €. €. 1.143.924,00; 
= 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. 5 della  L.r. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 

Allegato (omissis) 
 
 
L'Allegato A3 contenente le colonne relative al "numero d'ordine, codice Istat Comune, codice 
domanda, cognome del richiedente, nome del richiedente, Comune  residenza del richiedente, 
provincia Comune residenza, importo contributo" è pubblicato nell'area tematica Istruzione - 
Studio Sostenibile -   http://www.regione.piemonte.it/istruz/dirstu/sostenibile.htm  e per 
informazioni telefoniche sarà a disposizione il numero verde gratuito 80033344. 
 


