
Bur n. 95 del 16/12/2011

D.G.R. n. 2121 del 07 dicembre 2011

Contributo regionale "Buono-Scuola". Bando per l'assegnazione delle risorse residue. Anno 
scolastico-formativo 2010-2011. (L.R. 19/01/2001, n. 1 - CR n. 135 del 29/11/2011).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La D.G.R. n. 1120 del 26/07/2011 ha approvato il Bando del contributo per l'anno 2010-2011.

Per il contributo erano stati stanziati dal bilancio regionale 2011 € 7.500.000,00.

Tuttavia, atteso che il D.D.R. Istruzione n. 428 del 28/11/2011, a conclusione dell'istruttoria delle 
domande presentate, ha assegnato € 5.219.098,04 a valere sul bando succitato, risultano disponibili 
€ 2.280.901,96.

In via del tutto eccezionale per quest'anno, considerato che il Bando precedente era stato emanato 
ad anno scolastico già concluso, che i costi dell'iscrizione e frequenza delle Istituzioni scolastiche e 
formative e del sostegno dei disabili  risentono della riduzione dei sostegni pubblici  dovuta alla 
difficile  situazione  finanziaria  pubblica  e  che  le  famiglie  devono  fronteggiare  il  particolare 
momento di congiuntura economica, al fine di sostenere le famiglie bisognose, in particolare quelle 
aventi figli disabili, si ritiene opportuno approvare un nuovo bando del medesimo contributo, per 
assegnare le risorse disponibili.

Il  nuovo  Bando  è  sostanzialmente  uguale  a  quello  precedente,  di  cui  vengono  confermate  le 
premesse.

Due sole sono le differenze:

a) l'innalzamento delle soglie massime reddituali ovvero l'Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente  (I.S.E.E.)  per  poter  ottenere  il  contributo,  con creazione di  una nuova Fascia  4 di 
I.S.E.E. (da € 30.000,00 ad € 40.000,00 in relazione agli studenti normodotati) ed innalzamento da 
€ 40.000,00 ad € 70.000,00 in relazione agli studenti disabili;

b) la  fissazione,  in riferimento a tale  nuova Fascia 4 di  I.S.E.E.,  di  nuovi importi  massimi del 
contributo a seconda del livello scolastico.

Per  quanto  concerne  l'innalzamento  delle  soglie  di  I.S.E.E.,  considerato  che  con  le  risorse 
disponibili sono già state soddisfatte le domande presentate aventi un I.S.E.E. inferiore od uguale ad 
€  30.000,00  per  gli  studenti  normodotati  e  ad  €  40.000,00  per  gli  studenti  disabili,  appare 
ragionevole elevare dette soglie, in modo da poter sostenere anche le famiglie bisognose aventi un 
I.S.E.E. leggermente più alto.



Pertanto, si ritiene opportuno elevare le soglie di I.S.E.E. sia in relazione agli studenti normodotati 
(da  €  30.000,00  ad  €  40.000,00),  sia  in  relazione  agli  studenti  disabili  (da  €  40.000,00  ad  € 
70.000,00).

Di conseguenza, le nuove domande potranno essere presentate dai richiedenti aventi l'I.S.E.E. da € 
0,00 ad € 40.000,00 in relazione agli studenti normodotati e da € 0,00 ad € 70.000,00 in relazione  
agli studenti disabili.

Per quanto attiene alla fissazione, in riferimento alla nuova Fascia 4 di I.S.E.E., di nuovi importi 
massimi del contributo a seconda del livello scolastico, essi sono stati equamente ridotti rispetto a 
quelli della Fascia 3, in quanto i soggetti in Fascia 4 sono meno bisognosi di quelli di Fascia 3.

I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, per l'anno 2010-2011, sono esposti 
nell'Allegato A.

Sui criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, la Sesta Commissione Consiliare 
competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole nella seduta del 05/12/2011, ai 
sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001.

Sulla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la migliore riuscita 
dell'iniziativa, la Direzione Comunicazione e Informazione aveva già espresso parere favorevole 
con nota protocollo n. 314199/61.00.02 del 30 giugno 2011.

Il  relatore  conclude  la  propria  relazione  e  propone  all'approvazione  della  Giunta  regionale  il 
seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 
33, 2° comma, dello Statuto, il  quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta 
regolare  istruttoria  della  pratica,  anche  in  ordine  alla  compatibilità  con  la  vigente  legislazione 
regionale e statale;

-          VISTA la L.R. 1/2001;

-          VISTO l'articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001;

-          VISTA la CR n. 135 del 29/11/2011;

-          VISTO il parere favorevole della Sesta Commissione Consiliare competente in materia di 
istruzione, espresso nella seduta del 05/12/2011;

-          VISTO  il  parere  favorevole  della  Direzione  Comunicazione  e  Informazione  n. 
314199/61.00.02 del 30/06/2011, sulla collaborazione degli U.R.P.;

delibera

1.         di fissare i criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo regionale "Buono-
Scuola",  per  l'anno  2010-2011,  esposti  nell'Allegato  A,  parte  integrante  del  presente 
provvedimento;



2.         di  determinare in € 2.280.901,96 l'importo massimo delle obbligazioni di  spesa alla cui 
assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Istruzione disponendo 
la  copertura  finanziaria  a  carico  dei  fondi  stanziati  sul  capitolo  n.  61516  del  Bilancio  2011 
"Interventi  per  garantire  la  parità  scolastica  a  favore  delle  famiglie  degli  alunni  frequentanti  il 
sistema scolastico di istruzione";

3.         di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle  
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

4.         di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

5.         di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)
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