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Codice DB1513 
D.D. 28 novembre 2013, n. 738 
L.r. n. 28/2007 - Art. 12 - comma 1 a) Bando "Modalita' e procedure per la presentazione 
delle domande di assegnazione dell'assegno di studio per iscrizione e frequenza anno 
scolastico 2012/2013"- Impegno di spesa di Euro 6.706.076,00 Capitolo 179686/2013 
 
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 lettera a)  della citata legge regionale, che prevede l’attribuzione di 
assegni di studio per la copertura delle spese di iscrizione e frequenza, per gli allievi delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado frequentanti Istituzioni scolastiche statali e 
paritarie, 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. 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. 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), 
= mantenuto invariati gli importi delle soglie reddituali I.S.E.E  e degli importi dei contributi 
regionali per gli assegni di studio per 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 di studio per iscrizione e frequenza - 
Anno scolastico 2012/2013” sul capitolo 179686/2013. 
= stabilito che eventuali ulteriori somme che verranno stanziate sul capitolo 179686 in sede di 
approvazione del bilancio regionale anno 2013 potranno essere utilizzate per incrementare la 
dotazione finanziaria del bando regionale per l’anno scolastico 2012/2013. 
Vista la Deliberazione n. 38-6241 del 2/08/2013 con la quale la Giunta regionale, richiamando la 
Deliberazione  n. 37-6240 del 2/08/2013,  ha deliberato di  
= di attuare la dematerializzazione e la semplificazione del processo di gestione dei Moduli 
Unificati di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 2012/2013 consentendo ai 
cittadini interessati, interagendo direttamente con la Regione Piemonte,  di compilare ed inoltrare 
tali moduli esclusivamente on-line accedendo all’applicazione sul sito www.Piemontefacile.it; 
= di stabilire che  i cittadini potranno presentare le richieste di contributo mediante tre modalità: 
-  accedendo al sistema di compilazione on-line del modulo previo utilizzo delle: 
- credenziali di Sistema Piemonte o Torinofacile 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.  
      La richiesta on line è consentita ai cittadini residenti nei Comuni presenti nella banca dati del 
Centro di Interscambio Anagrafico (CIA) attraverso la procedura di registrazione del portale 
Sistema Piemonte ed ai cittadini residenti nel Comune di Torino mediante registrazione al portale 



Torinofacile. La procedura di registrazione consente di inserire i propri dati anagrafici ed ottenere le 
credenziali di accesso al sistema – Username, Password con  rilascio immediato e PIN 
successivamente inviato a mezzo posta; 
- credenziali di Sistema Piemonte ottenute tramite riconoscimento de visu, rilasciate dagli uffici 
della Regione Piemonte o dai Comuni sedi 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). 
      I cittadini piemontesi che risiedono in un Comune non integrato in CIA potranno anche  
utilizzare un percorso di pre-registrazione sul portale SistemaPiemonte in cui forniranno i propri 
dati anagrafici necessari al riscontro, e dal quale otterranno le componenti delle credenziali 
username-password e potranno completare il percorso recandosi presso uno sportello tra quelli che 
saranno indicati sul portale in relazione alla residenza dichiarata per farsi riconoscere de visu dal 
funzionario preposto, per la verifica dei dati inseriti nella pre-registrazione e per ricevere il PIN che 
completa le credenziali  da utilizzare per la compilazione del modulo; 
- credenziali rilasciate da una fonte di identificazione personale riconosciuta dal Protocollo 
d’Intesa “Smart PA on the job”approvato con D.G.R. n. 25-3915 del 29/05/2012. 
      Per i dipendenti degli enti o delle aziende che hanno aderito al protocollo è possibile accedere 
anche senza le credenziali di Sistema Piemonte e di Torinofacile; 
- credenziali attive alla nuova Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi 
(TS –CNS)  a partire dal terzo trimestre 2013. 
I cittadini all’atto della ricezione presso il loro domicilio della nuova Tessera Sanitaria, dovranno 
recarsi presso la propria ASL per la procedura di attivazione della carta, previo riconoscimento 
dell’identità de visu;  
= se i cittadini sono in possesso di una firma digitale potranno compilare un modulo PDF vuoto che 
verrà messo a disposizione sul sito della Regione Piemonte senza necessità di ottenere una 
credenziale di accesso al sistema; dovranno scaricare il modulo, compilarlo e firmarlo digitalmente; 
il file verrà caricato sulla piattaforma e verrà inviata ricevuta all’indirizzo di posta indicato al 
momento del caricamento; 
= se i cittadini non sono in possesso di una firma digitale ma dispongono di una casella di posta 
certificata  PEC o CECPAC  avranno la possibilità di compilare un modulo PDF vuoto che verrà 
messo a disposizione sul sito della Regione Piemonte senza necessità di ottenere una credenziale di 
accesso al sistema; dovranno scaricare il modulo, compilarlo e firmarlo in  modo autografo; il file 
dovrà essere scannerizzato unitamente ad una copia del documento di identità ed inviato alla casella 
di posta certificata della  Regione Piemonte;  
= di approvare lo schema di convenzione con le Associazioni di rappresentanza dell 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; 
= di prevedere nelle more dell’approvazione di apposito  protocollo d’intesa fra Regione Piemonte 
ed ANCI Piemonte, rinviato a successivo atto deliberativo, 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 funzione in conformità alle indicazioni regionali comunicate loro;    
= di stabilire 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; 
= di stabilire, 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;  
= di demandare al Direttore regionale della Direzione Istruzione, Formazione professionale e 
Lavoro tutti gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione. 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 429 del 6/08/2013 con la quale è stato, in particolare,   
� approvato il Modulo Unificato di richiesta contributi per il diritto allo studio anno scolastico 
2012/2013 on-line appositamente predisposto, Allegato 1 alla determinazione di cui è parte 
integrante, per consentire ai cittadini interessati di richiedere i contributi regionali per gli assegni di 
studio per iscrizione e frequenza (L.r. n. 28/2007 – art. 12 comma 1a) ; 
� approvato il Bando “ Modalità e procedure per la presentazione delle domande di assegnazione 
dell’Assegno di studio per iscrizione e frequenza – Anno scolastico 2012/2013", Allegato 3 alla 
determinazione di cui è parte integrante; 
� rinviato ad un successivo provvedimento la definizione delle istruzioni e modalità operative 
relative all’attività di istruttoria dei Comuni sedi di autonomia scolastica e del termine di invio dei 
dati necessari per la predisposizione delle graduatorie regionali degli assegni di studio a.s. 
2012/2013; 
� rinviato ad un successivo provvedimento l’impegno della somma di  €. 6.706.000,00 già iscritta 
nell’unità previsionale di base (UPB) DB15131 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 
2013, sul capitolo di spesa 179686, subordinatamente all’assegnazione delle medesime da parte 
della Giunta regionale in sede di approvazione del programma operativo. 
Vista la Deliberazione 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 a.s. 
2012/2013, approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 38-6241 del 2/08/2013, dal 15 
ottobre 2013 al 15 novembre; 
Vista la Deliberazione n. 58-6673 dell’11/11/2013 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 a.s. 
2012/2013, già prorogato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 13-6459 del 7/10/2013, dal 
15 novembre al 29 novembre 2013; 
Rilevato che il bando prevede l’approvazione della graduatoria delle domande ammesse a 
contributo formulata in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza della spesa 
scolastica sull’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) e la pubblicazione sul 
sito della Regione Piemonte;  
Considerato che in seguito alla ritardata definizione della nuova procedura per la presentazione 
delle domande on-line mediante informatizzazione, all’ultima proroga concessa con la succitata 
D.G.R. n. 58-6673 dell’11/11/2013 che prevede il termine per l’inoltro entro il 29 novembre 2013, e 
alla data di scadenza per l’attività di istruttoria on-line da parte dei Comuni ancora da definire, i dati 
necessari per l’approvazione della graduatoria delle domande ammesse al contributo regionale per 
l’assegno di studio per iscrizione e frequenza a.s. 2012/2013 non sono ancora disponibili; 
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”; 
Vista la D.G.R. n. 1-6713 del 25/11/2013 “Assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul 
bilancio di gestione pluriennale 2013/2015”; 
Visto l’articolo 31 comma 9 della Legge regionale 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della 
Regione Piemonte”; 



Ritenuto necessario impegnare la somma di €. 6.706.076,00 sul capitolo 179686 del bilancio 
regionale 2013 a favore dei beneficiari le cui domande, come previsto dal bando, risulteranno 
ammesse al contributo al contributo regionale per l’assegno di studio per iscrizione e frequenza a.s. 
2012/2013 in seguito all’approvazione della graduatoria; 
Ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione della graduatoria delle 
domande ammesse al contributo regionale per l’assegno di studio per iscrizione e frequenza anno 
scolastico 2012/2013 e l’individuazione dei beneficiari e la quantificazione delle somme loro 
spettanti; 
Tutto ciò premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente 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 della Giunta regionale con DD.GG.RR. n. 38-
1489 dell’11/02/2011,  n. 23-5618 dell’8/04/2013, n. 38-6241 del 2/08/2013,  n. 13-6459 del 
7/10/2013, n. 58-6673 dell’11/11/2013  e  nell’ambito delle risorse individuate dalla Giunta 
regionale con DD.GG.RR. n. 5-5248 del 23/01/2013, n. 27-6643 dell’11/11/2013 e n. 1-6713 del 
25/11/2013; 

determina 
= di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di  €. 6.706.076,00 sul capitolo 
179686 del bilancio regionale 2013 (AS100376) a favore dei beneficiari le cui domande, come 
previsto dal bando, risulteranno ammesse al contributo al contributo regionale per l’assegno di 
studio per iscrizione e frequenza a.s. 2012/2013 in seguito all’approvazione della graduatoria; 
= di rinviare ad un successivo provvedimento l’approvazione della graduatoria delle domande 
ammesse al contributo regionale per l’assegno di studio per iscrizione e frequenza a.s. 2012/2013 e 
l’individuazione dei beneficiari e la quantificazione delle somme loro spettanti. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27, comma 3 
del D.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”,  della presente determinazione. 
Dirigente del Settore Istruzione responsabile del procedimento: Dottor Mario Gobello 
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 

 


