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Deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2020, n. 9-2310 
Legge regionale 28/2007 s.m.i., articolo 12. Integrazione, di euro 1.448.871,20, della dotazione 
finanziaria di cui alla DGR 4-1257 del 27.04.2020, come modificata dalla DGR 40-2020 del 
25.09.2020, per voucher "acquisto libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche 
per l'istruzione, pagamento spese attivita' integrative POF e trasporto scolastico" a.s. 
2020/2021. 
 

A relazione dell'Assessore Chiorino: 
Premesso che: 

‐  la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera 
scelta educativa) e s.m.i. sostiene e promuove 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; 
‐  in particolare l’art. 12 (Assegno di studio) della L.R. n.28/2007 s.m.i. prevede che la Regione, 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 e professionale organizzati da agenzie formative 
accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all'assolvimento dell'obbligo formativo, 
eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio in forma di voucher, differenziati per 
fasce di reddito; i voucher afferiscono a due tipologie: voucher diritto allo studio per “iscrizione e 
frequenza e voucher diritto allo studio per ”acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni 
tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle attività integrative 
previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto 
scolastico”); 
‐  l’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, approvato con 
la D.C.R. n. 367-6857 del 25/03/2019, al paragrafo 2.4 prevede le disposizioni attuative dell’art. 12 
della l.r. 28/2007 in ordine all’assegnazione dei voucher per il diritto allo studio, stabilendo, altresì, 
che si procederà alla predisposizione di due bandi differenti con distinte graduatorie dei beneficiari 
dei voucher, l’uno afferente i voucher per “iscrizione e frequenza” e l’altro afferente i voucher “libri 
di testo, attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa, trasporti”; 
‐  il suddetto Atto di indirizzo prevede inoltre che a seguito dell’approvazione delle distinte 
graduatorie dei beneficiari dei voucher, le eventuali risorse residuanti su una delle due graduatorie 
sono utilizzabili per il finanziamento delle domande eccedenti le risorse disponibili per l’altra 
graduatoria in base al riparto di cui sopra; 
‐  in attuazione delle disposizioni sopra richiamate e nei limiti delle risorse disponibili, sono emanati 
annualmente i bandi regionali per assegnazione dei voucher diritto allo studio per rette “iscrizione e 
frequenza” (di seguito voucher “iscrizione e frequenza”) e per “acquisto di libri di testo, materiale 
didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, al pagamento delle spese relative alle 
attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e all'acquisto di titoli di viaggio per il 
trasporto scolastico” (di seguito “voucher POF/Trasporti/libri di testo”) in previsione dell’avvio 
dell’anno scolastico di riferimento;  
‐  con D.G.R. 4-1257 del 27 aprile 2020 in riferimento all’a.s. 2020/2021 sono stati definiti i criteri 
per la predisposizione dei bandi per l’assegnazione dei voucher diritto allo studio a.s. 2020/2021 ed 
è stata definita, in linea con i dati delle programmazioni finanziarie delle annualità pregresse, la 
programmazione finanziaria per i due predetti bandi voucher per un importo complessivo di euro 
18.103.600,60, comprensiva sia delle risorse, regionali e ministeriali, destinate ai bandi voucher a.s. 
2020/2021, sia delle risorse destinate al soggetto gestore dei voucher (individuato con DD n. 988 
del 11 luglio 2019). 

Dato atto che: 



- con DD n.161 del 28/04/2020, successivamente modificata con DD n. 292 del 15 maggio 2020 e 
DD n. 377 del 9 giugno 2020, sono stati approvati, in attuazione della predetta deliberazione, i 
bandi voucher diritto allo studio a.s. 2020/2021 e le relative modalità di presentazione delle istanze; 
- con DD 273 del 12 maggio 2020 si sono disposti gli impegni delle risorse finanziarie destinate ai 
predetti bandi con D.G.R. 4-1257 del 27 aprile 2020; 
- con DD n.448 del 20 luglio 2020, in esito all’istruttoria delle istanze pervenute su entrambi i 
bandi, sono state approvate le graduatorie dei bandi voucher diritto allo studio a.s. 2020/2021 ed, in 
particolare, sono stati approvati per ciascun bando voucher: 

- gli elenchi delle istanze ammesse e finanziate fino a esaurimento della dotazione 
finanziaria disponibile per la corrispondente tipologia di voucher, di cui agli allegati A e B 
della DD n.448 del 20 luglio 2020; 
- gli elenchi , altresì, delle istanze ammesse ma non finanziate per carenza di risorse, di cui 
agli allegati C e D della DD n. 448 del 20 luglio 2020. 
Dato atto, inoltre, che, dalle risultanze istruttorie della Direzione Istruzione Formazione e 

Lavoro, Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio delle strutture 
scolastiche, emerge quanto segue: 
- in ordine ai bandi voucher diritto allo studio a.s. 2020/2021 si è registrato, con oltre centomila 
istanze presentate, un incremento delle istanze di contributo esponenziale rispetto ai dati delle 
annualità pregresse, a comprova del particolare fabbisogno di sostegno per il diritto allo studio delle 
famiglie del territorio regionale, fabbisogno acutizzatosi a seguito dell’attuale contesto 
emergenziale dovuto alla pandemia Covid-19; 
- alla luce di tali considerazioni, si sono avviate verifiche per accertare la disponibilità di ulteriori 
risorse al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie delle istanze ammesse e non finanziate 
dei predetti bandi di cui agli allegati C e D della DD n.448 del 20 luglio 2020. 
Dato atto che, in esito a tale prime verifiche di potenziali risorse aggiuntive: 
- con DGR n. 40-2020 del 25/9/2020 si è disposta l’integrazione della dotazione finanziaria di cui 
alla D.G.R. 4-1257 del 27aprile 2020 per ulteriori risorse pari a euro 370.011,92, al fine di 
provvedere allo scorrimento della graduatoria delle istanze ammesse e non finanziate del bando 
“iscrizione e frequenza” a.s. 2020/2021 (Allegato C - DD n.448 del 20 luglio2020), in coerenza con 
la natura e finalità del capitolo di bilancio a copertura di tali risorse; 
- con successiva determinazione dirigenziale n. 554 del 20/9/2020 si è provveduto, in attuazione di 
predetta deliberazione, allo scorrimento integrale della graduatoria delle istanze ammesse e non 
finanziate del bando iscrizione e frequenza a.s. 2020/2021 (Allegato C - DD n.448 del 20 luglio 
2020); 
Dato atto, altresì, che da ulteriori istruttorie condotte dagli uffici competenti, in coerenza con quanto 
già fatto per il bando voucher 2020/2021 “iscrizione e frequenza”, sono state reperite risorse 
aggiuntive anche per il bando “voucher POF/Trasporti/libri di testo” a.s. 2020/2021 e in specie che: 
- tali ulteriori risorse pari all’importo di euro 1.448.871,20, derivanti dalla conclusione dei bandi 
voucher di anni scolastici precedenti, sono disponibili a valere sul capitolo 177132/20 (voucher 
POF/Trasporti/libri di testo), Missione 04, Programma 07 del bilancio regionale 2020/2022, 
annualità 2020; 
- tale importo di euro 1.448.871,20 a valere sullo specifico capitolo 177132/20 (POF/Trasporti/libri 
di testo) in coerenza con la natura e finalità di tale capitolo e data la sua dotazione finanziaria, 
consentirà, fino a concorrenza di tale dotazione, un primo scorrimento parziale della graduatoria 
delle istanze ammesse e non finanziate del bando “voucher POF/Trasporti/libri di testo” a.s. 
2020/2021 (Allegato D - DD n.448 del 20 luglio 2020), considerato l’elevato numero delle istanze 
ammesse in tale elenco. 

Ritenuto opportuno implementare ulteriormente le risorse della dotazione finanziaria della 
D.G.R. 4-1257 del 27 aprile 2020 al fine di consentire, in analogia e continuità con quanto già 
disposto con DGR n. 40-2020 del 25/9/2020 per l’integrazione del bando voucher “iscrizione e 
frequenza” 2020/2021, lo scorrimento delle istanze ammesse e non finanziate anche per il bando 



“voucher POF/Trasporti/libri di testo” a.s. 2020/2021, cosi da sostenere il diritto allo studio degli 
studenti piemontesi soprattutto in un periodo di emergenzialità quale quello dell’ attuale contesto 
pandemico; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di: 
- integrare con risorse pari a 1.448.871,20 la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. 4-1257 del 27 
aprile 2020 come già incrementata con DGR n. 40-2020 del 25/9/2020, al fine di provvedere allo 
scorrimento dell’ elenco delle istanze ammesse e non finanziate del bando “voucher 
POF/Trasporti/libri di testo” a.s. 2020/2021 (Allegato D - DD n.448 del 20 luglio 2020), in coerenza 
con la natura e finalità di tale capitolo; 
- dare atto che tali risorse trovano copertura a valere sul capitolo 177132/20, Missione 04, 
Programma 07, del bilancio regionale 2020-2022 e che consentiranno un parziale scorrimento del 
predetto elenco di cui all’Allegato D - DD n.448 del 20 luglio 2020 in considerazione dell’elevato 
numero di istanze ammesse; 
- demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.; 

visti gli articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e 
s.m.i.; 

visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni) e s.m.i.; 

visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i; 

vista la D.G.R. n. 12-546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 
4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile”; 

vista la l.r. del 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 
vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio 

di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento 
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172”; 

visto l’art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) della legge 241/1990 e 
s.m.i. (Nuove norme sul procedimento amministrativo).  

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016. 
 Tutto ciò premesso e considerato; 
 la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di integrare con risorse pari a 1.448.871,20 la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. 4-1257 del 
27 aprile 2020 come già modificata con DGR n. 40-2020 del 25/9/2020, al fine dello scorrimento 
dell’elenco delle istanze ammesse e non finanziate del bando “voucher POF/Trasporti/libri di testo” 
a.s. 2020/2021 (Allegato D - DD n.448 del 20 luglio 2020), in coerenza con la natura e finalità di 
tale capitolo; 
- dare atto che tali risorse trovano copertura a valere sul capitolo 177132/2020, Missione 04, 
Programma 07, del bilancio regionale 2020-2022 e che consentiranno un parziale scorrimento del 



predetto elenco di cui all Allegato D - DD n.448 del 20 luglio 2020 in considerazione dell’elevato 
numero di istanze ammesse; 
- di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari 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, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1 del 
D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
(omissis) 


