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Visto l’articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento
dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), il quale dispone che la Regione, nell’ambito delle azioni volte a
rendere effettivo l’esercizio del diritto allo studio, eroga assegni di studio per il trasporto scolastico e l’acquisto dei libri
di testo non dati in comodato, a favore dei nuclei familiari residenti in regione che comprendono al loro interno
studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado;
Visto il successivo articolo 10 della medesima legge regionale 13/2018 il quale stabilisce che con deliberazione della
Giunta regionale sono determinati annualmente:
a) I termini e le modalità di presentazione della domanda;
b) L’importo forfettario degli assegni di studio differenziato per distanza dalla residenza dello studente; tale
importo viene ridotto forfettariamente per i nuclei familiari che comprendono al loro interno studenti iscritti al
primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, qualora presso l’istituto frequentato sia
attivato il servizio di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito;
c) Il limite massimo dell’Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) ai fini dell’ammissibilità al
beneficio;
d) Le fasce dell’ISEE da considerarsi ai fini dell’applicazione dell’ordine di priorità nel caso di risorse insufficienti.
Dato atto che l’intervento di cui trattasi si iscrive con particolare rilevanza all’interno di un più ampio complesso di
iniziative della Regione in materia di diritto allo studio ed ha assunto carattere d’intervento consolidato per quanto
riguarda in particolare l’importo del beneficio, la tempistica di presentazione delle domande e i requisiti di accesso al
beneficio;
Ritenuto pertanto di non discostarsi in maniera significativa rispetto alle condizioni consolidatesi negli anni
precedenti in base alla normativa previgente;
Ritenuto altresì di stabilire che le domande devono essere presentate esclusivamente on line a partire dal 25 marzo
2019, collegandosi al sito web istituzionale www.regione.fvg.it (Area istruzione e ricerca/studiare/trasporto e libri di
testo);
Ritenuto inoltre di stabilire i seguenti importi forfettari degli assegni di studio, differenziati in base alla distanza tra la
residenza dello studente e la scuola frequentata e ridotti nel caso in cui la scuola frequentata abbia attivato il servizio
di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito:

Studenti scuola
secondaria superiore

Distanza scuola- residenza,
intesa come percorso di
sola andata, minore o
uguale a 20 Km
Comodato SI'

Studenti I e II anno
Studenti III, IV e V
anno

Comodato NO

€ 150,00

€ 350,00

€ 350,00

Distanza scuola- residenza,
intesa come percorso di
sola andata, maggiore a
20 Km
Comodato SI'

Comodato NO

€ 200,00

€ 400,00

€ 400,00

Ritenuto altresì di confermare anche per l’anno scolastico 2018-2019 in euro 33.000,00 il valore massimo di ISEE ai
fini dell’accesso al beneficio e di fissare, ai fini dell’applicazione dell’ordine di priorità in caso di risorse insufficienti a
soddisfare l’intero fabbisogno, le seguenti fasce dell’ISEE:
Fascia

Valore ISEE minimo

Valore ISEE Massimo

Prima fascia

Euro 0,00

Euro 16.500,00

Seconda fascia

Euro 16.500,01

Euro 22.000,00

Terza fascia

Euro 22.000,01

Euro 33.000,00

Preso atto che il comma 3 del citato articolo 10 della legge regionale 13/2018 prevede i criteri di priorità da applicarsi
qualora le risorse disponibili siano inferiori all’ammontare del fabbisogno complessivo;
Vista la propria deliberazione n. 2519 del 28 dicembre 2018 che approva il Bilancio finanziario gestionale per l’anno
2019 e successive modificazioni e integrazioni:
Su proposta dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. Per quanto esposto in premessa, ai fini della concessione degli assegni di studio per il trasporto scolastico e
l'acquisto dei libri di testo previsti dall’articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in
materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), il limite
massimo di ISEE viene determinato in euro 33.000,00, a valere per l’anno scolastico 2018/2019.
2. Sono stabiliti i seguenti importi forfettari degli assegni di studio, differenziati in base alla distanza tra la
residenza dello studente e la scuola frequentata e ridotti nel caso in cui la scuola frequentata abbia attivato il
servizio di fornitura dei libri di testo in comodato gratuito:

Studenti scuola
secondaria superiore

Distanza scuola- residenza,
intesa come percorso di
sola andata, minore o
uguale a 20 Km
Comodato SI'

Studenti I e II anno
Studenti III, IV e V
anno

Comodato NO

€ 150,00

€ 350,00

€ 350,00

Distanza scuola- residenza,
intesa come percorso di
sola andata, maggiore a
20 Km
Comodato SI'

Comodato NO

€ 200,00

€ 400,00

€ 400,00

3. Il termine perentorio per la presentazione delle domande per accedere al beneficio di cui al punto 1. è fissato
al giorno 7 maggio 2019.
4. Le domande devono essere presentate esclusivamente on line a partire dal 25 marzo 2019, collegandosi al
sito web istituzionale www.regione.fvg.it (Area: istruzione e ricerca/studiare/trasporto e libri di testo).
5. Le fasce dell’ISEE da considerarsi ai fini dell’applicazione dell’ordine di priorità di cui all’articolo 10, comma 2,
lettera d), della legge regionale 13/2018 sono le seguenti:
Fascia

Valore ISEE minimo

Valore ISEE Massimo

Prima fascia

Euro 0,00

Euro 16.500,00

Seconda fascia

Euro 16.500,01

Euro 22.000,00

Terza fascia

Euro 22.000, 01

Euro 33.000,00

6. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono
erogati in base ai criteri stabiliti dall’articolo 10, comma 3, della legge regionale n 13/2018.
IL VICEPRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

