COMUNE DI VALLECROSIA
Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 16/04/2008 N° 40
OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI
“PERCENTUALE
DI
SPESA
RIMBORSABILE”
AGLI
STUDENTI PER L’ATTRIBUZIONE DI BORSE DI STUDIO DI
CUI ALLA L.R. N. 15/2006, ART. 12, C. 1, LETT. C) : “LIBRI DI
TESTO” - A.S. 2007/2008.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente deliberazione, a
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000,
è stata pubblicata all’albo pretorio del
Comune il giorno 23.04.2008 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al
giorno 08.05.2008.

L’anno duemilaotto addì sedici del mese di aprile, alle ore 13,30
nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la GIUNTA Vallecrosia, lì 23.04.2008
COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere convocato nei
modi e termini di legge.
f.to Il Segretario Generale
- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO

ASSESSORI

CROESE Dott. SILVANO
BIASI Geom. ARMANDO
TURONE Geom. TEODORO
BALBIS GRAZIANO
PERETTI GIANFRANCO
RONDELLI LUCIANA

Assiste il Segretario
FRANCESCO.

Com.le

-

Presenti

Assenti

Estremi di esecutività

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
6
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La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lg.
18.08.2000 n. 267 il 16.04.2008.

MUSUMARRA

Dott.

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO - Sindaco – assume la
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara
aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

Vallecrosia lì, 23.04.2008
f.to Il Segretario Generale
- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO -

OGGETTO: Determinazione delle fasce di “percentuale di spesa rimborsabile” agli
studenti per l’attribuzione di borse di studio di cui alla L. R. n. 15/2006, art. 12, c. 1, lett. c):
libri di testo – a.s. 2007-2008 ************
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 10.03.2000 n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto
allo studio e all’istruzione” che prevede all’art. 1, comma 9, l’adozione da parte dello Stato di
un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle Province Autonome per l’assegnazione
di borse di studio a sostegno delle spese delle famiglie per l’istruzione;
Vista la Legge Regionale 8 giugno 2006, n. 15, concernente “Norme ed interventi in materia di
diritto all’istruzione ed alla formazione”;
Visto che al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione a tutti gli alunni delle scuole
statali e paritarie di ogni ordine e grado la Regione, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi
dell’art. 12 della succitata legge istituisce borse di studio da erogarsi, su graduatorie differenziate,
nella misura del 50% delle spese sostenute dalle famiglie e certificate, relative a:
lett. a) iscrizione e contributi relativi alla frequenza;
lett. b) attività integrative inserite nel P.O.F., contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa
scolastica;
lett. c) libri di testo;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 31 in data 01.08.07, esecutiva, di approvazione del
Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo anno 2007, previsto
dall’art. 57 della richiamata legge reg.le n. 15/2006, che stabilisce la programmazione degli
interventi per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo per l’anno 2007;
Riscontrato che i destinatari delle suddette borse di studio sono gli studenti residenti in Liguria;
Visto che la Regione Liguria giusta deliberazione della Giunta Reg.le n. 967 del 03.08.07,
esecutiva, ha tra l’altro approvato le modalità operative per l’attribuzione del contributo per il
merito scolastico e delle borse di studio di cui alla succitata legge regionale;
Tenuto conto che l’importo massimo della borsa di studio stabilito dalla Regione, differenziato per i
diversi ordini di scuola, è il seguente:
• €. 700 per la scuola primaria;
• €. 900 per la scuola secondaria di primo grado
• €. 1.200 per le istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo
della scuola secondaria di 2^ grado,
e la concorrenza su più graduatorie non può comunque portare al superamento dell’entità
massima della borsa di studio, stabilita in €. 1.500,00;

Dato atto che per l’anno 2007 le borse di studio dovranno essere erogate secondo le seguenti
percentuali di spese sostenute e documentate:
- il 50% della spesa per situazione reddituale inferiore a €. 10.000,00;
- il 45% della spesa per situazione reddituale da €. 10.001,00 a €. 25.000,00;
- il 40% della spesa per situazione reddituale da €. 25.001,00 a €. 40.000,00.
Il Comune inoltre può compartecipare con propri fondi alle spese relative alla borsa di studio e
può altresì disporre un decremento fino a 5 punti percentuali dei valori da erogare come sopra
definiti;
Dato atto che non è consentita la partecipazione contestuale nelle graduatorie a) e b), mentre è
consentita la partecipazione contestuale sulle graduatorie a)-c) e b)-c);
Visto che l’identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo
le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed
integrazioni;
Considerato che il Comune deve definire le percentuali di spese rimborsabili agli aventi
diritto all’interno delle predette fasce stabilite dal Piano regionale;
Allo scopo di rendere efficace l’intervento previsto dalla Legge e dal Piano regionale in favore delle
famiglie, si è proceduto all’esame delle istanze e alla individuazione dei beneficiari;
Alla luce delle verifiche è stato riscontrato che delle n. 74 richieste pervenute:
* n. 59 sono ammissibili e con una situazione reddituale ISEE - redditi 2006 –
inferiore a €. 10.000,00;
* n. 12 sono ammissibili e con situazione reddituale I.S.E.E. - redditi 2006 –
tra €. 10.001,00 e €. 25.000,00;
* n. 03 sono ammissibili e con situazione reddituale I.S.E.E. - redditi 2006 –
tra €. 25.001,00 e €. 40.000,00;
Preso atto che la borsa di studio viene attribuita alle famiglie degli alunni su graduatorie
decrescenti e differenziate in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche
ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare, e comunque il nucleo
familiare che presenta una situazione reddituale, riferita all’anno 2006, non superiore a €. 10.000
non viene applicata la percentuale di incidenza ed ha diritto alla priorità assoluta nella graduatoria;
Visto che l’ARSSU giusta nota in data 01.04.08 n. 2414, in atti il 04.04.08 prot. n 4952/346, ha
trasmesso la graduatoria degli alunni residenti a Vallecrosia aventi diritto alla borsa di studio ex
art. 12, lett. a) della L.R. n. 15/2006;
Accertato che un soggetto ha raggiunto l’entità massima della borsa di studio: €. 1,500,00 – per
borsa di studio di cui all’art. 12, c. 1 lettera a) della L.R. n. 15/2006 e per contributo provinciale;
Visto che la Regione Liguria giusta nota in data 08.01.08 n. 2800/19, in atti il 17.01.08 prot. n.
871/75, ha comunicato di aver assegnato a questo Ente tra l’altro la somma di €. 7.672,26 per
borse di studio ex art. 12, comma 1, lett. c), della L.R. n. 15/2006;

Tenuto conto che il contributo regionale residuo anno precedente di €. 7.233,32, non speso,
deve essere considerato anticipazione per l’anno 2007;
Constatato che la spesa totale sostenuta dalle famiglie come risulta dalle n. 73 domande
ammissibili ammonta a €. 15.740,31;
Visto che le risorse regionali sono sufficienti per soddisfare tutte le domande ammissibili;
Acquisito relativamente al presente provvedimento
il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma
1^, del D. Lgs. n. 267/2000;
All’unanimità di voti;

DELIBERA
1)di determinare quali percentuali di spesa sostenute e documentate rimborsate dalla
borsa di studio per le finalità di cui alla L.R. 8 giugno 2006, n. 15, art. 12, c. 1, lett. c) “libri di
testo”, a.s. 2007/2008, le stesse percentuali stabilite dalla Regione Liguria e, precisamente:
-

il 50% della spesa per situazione reddituale inferiore a €. 10.000,00;
il 45% della spesa per situazione reddituale da €. 10.001,00 a €. 25.000,00;
il 40% della spesa per situazione reddituale da €. 25.001,00 a €. 40.000,00.

2) di dare atto che la Regione Liguria ha assegnato al Comune di Vallecrosia per l’anno 2007 la
somma di €. 7.672,26 per le borse di studio in questione;
3) di dare atto che il contributo regionale dell’anno precedente €. 7.233,32, non speso, deve
essere considerato come anticipazione per l’anno 2007;
4) di dare atto che la spesa totale sostenuta dalle famiglie come risulta dalle n. 73 domande
ammissibili ammonta a €. 15.740,31;
5) di dare atto altresì che nel rispetto delle fasce come sopra determinate saranno assegnate n.
73 borse di studio per una spesa complessiva di €. 7.675,64;
6) di dare mandato al responsabile del servizio P.I. ad adottare atto di determinazione per
l’approvazione della graduatoria degli aventi diritto alla borsa di studio di cui alla citata legge
nonché corrispondere e liquidare a ciascun beneficiario la somma spettante quale contributo
spese sostenute per libri di testo, anno scolastico 2007/2008;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
con separata ed unanime votazione favorevole,
dichiara
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
*********
f.to IL SINDACO
Dr. Silvano CROESE

SL/sl

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dr. Francesco MUSUMARRA

