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D.G.R. n. 635 del 09 marzo 2010

Contributo regionale "Libri in Comodato" [L.R. 03/02/2006, n. 2 (art. 12)]. Criteri e modalità 
di concessione (Bando). Anno scolastico 2010-2011. Deliberazione/CR n. 10 del 03/02/2010.

L'Assessore regionale MARIALUISA COPPOLA, riferisce quanto segue.

Premessa.

Nel quadro dell'azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla  
popolazione  scolastica,  l'articolo  12  della  L.R.  2/2006  ha  previsto  e  disciplinato  un  nuovo 
contributo regionale, in favore delle Istituzioni scolastiche statali.

In particolare ha autorizzato a concedere un contributo regionale, alle Istituzioni scolastiche statali, 
per la spesa da esse sostenuta per l'acquisto di libri di testo, da fornire in comodato gratuito agli 
studenti iscritti alla scuola secondaria di I grado e alle prime due classi della scuola secondaria di II 
grado.

Il bilancio regionale 2010 ha stanziato € 1.000.000,00.

Criteri e modalità di concessione (bando).

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

Parere.

Sui criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, la Sesta Commissione Consiliare 
competente ha espresso parere favorevole (n. 815 del 08/02/2010), ai sensi dell'articolo 12, comma 
2, della L.R. n. 2/2006.

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

LA GIUNTA REGIONALE

Udito  il  relatore,  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  statale  e 
regionale;

Visto l'art. 12 della L.R. 2/2006;

Visto l'art. 12, comma 2, della L.R. 2/2006;

Vista la propria deliberazione/CR n. 10 del 03/02/2010;



Visto il parere favorevole della Sesta Commissione Consiliare n. 815 del 08/02/2010, sul presente 
provvedimento;

delibera

1. di fissare i criteri e le modalità di concessione del contributo regionale "Libri in Comodato", per 
l'anno 2010-2011, esposti nell'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;

2. di disporre la pubblicazione integrale sul B.U.R. della presente delibera e dell'Allegato A.

(seguono allegati)
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