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Visto l’articolo 16, commi 47 e seguenti, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge
finanziaria 1998) e successive integrazioni e modificazioni, che reca disposizioni per la
concessione di assegni di studio per il trasporto scolastico e l’acquisto libri di testo da
parte dei nuclei familiari che comprendono al proprio interno studenti iscritti alla scuola
secondaria superiore;
Visti in particolare i commi 48 e 48 bis della succitata legge, i quali stabiliscono che gli
assegni di studio vengono erogati tenendo conto della condizione economica familiare del
beneficiario, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell’indicatore di
situazione economica equivalente (ISEE) e che la Giunta regionale con propria delibera determina
annualmente:
a) il limite massimo dell’ISEE ai fini dell’ammissibilità al beneficio;
b) le fasce dell’ISEE da considerarsi ai fini dell’applicazione dell’ordine di priorità
determinate ai fini dell’erogazione del contributo;
Ricordato che con deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 9 febbraio 2016, per l’anno
scolastico 2015/2016, è stato determinato in euro 33.000,00 il valore massimo di ISEE ai fini
dell’accesso ai contributi e sono state fissate, ai fini dell’applicazione dell’ordine di
priorità, le seguenti fasce dell’ISEE:
Fascia
Prima fascia
Seconda fascia
Terza fascia

Valore ISEE minimo
Euro 0,00
Euro 16.500,01
Euro 22.000,01

Valore ISEE Massimo
Euro 16.500,00
Euro 22.000,00
Euro 33.000,00

Attesa la necessità di fissare anche per l’anno scolastico 2016/2017 le misure effettive dei
limiti di ISEE prima della scadenza per la presentazione delle domande;
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 16, comma 48 quinquies, della legge regionale 3/98, come
sostituito dall’articolo 8, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (legge
collegata alla manovra di bilancio 2017-2019) il termine di presentazione delle domande di
contributo relative all’anno scolastico 2016/2017 è stato fissato al giorno 2 maggio 2017;
Ritenuto di confermare anche per l’anno scolastico 2016/2017 in euro 33.000,00 il valore
massimo dell’ISEE ai fini dell’accesso ai contributi di cui trattasi, al fine di mantenere
sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno la platea dei potenziali beneficiari;
Ritenuto altresì di confermare, ai fini dell’applicazione dell’ordine di priorità di cui al
citato comma 48, le seguenti fasce di ISEE:
Fascia
Prima fascia
Seconda fascia
Terza fascia

Valore ISEE minimo
Euro 0,00
Euro 16.500,01
Euro 22.000, 01

Valore ISEE Massimo
Euro 16.500,00
Euro 22.000,00
Euro 33.000,00

Preso atto che il comma 48 ter dell’articolo 16 della LR 3/1998 prevede altresì i criteri di
riparto da utilizzare qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del
fabbisogno complessivo;

Su proposta dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università;

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 16, comma 47, della
legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), il limite massimo di ISEE viene
determinato in euro 33.000,00, a valere per l’anno scolastico 2016/2017;
2. Le fasce dell’ISEE da considerarsi ai fini dell’applicazione dell’ordine di priorità di
cui al medesimo articolo 16, comma 48, della legge regionale 3/1998 sono le seguenti:

Fascia
Prima fascia
Seconda fascia
Terza fascia

Valore ISEE minimo
Euro 0,00
Euro 16.500,01
Euro 22.000, 01

Valore ISEE Massimo
Euro 16.500,00
Euro 22.000,00
Euro 33.000,00

3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli
assegni sono erogati in base ai criteri stabiliti dall’articolo 16, comma 48 ter, della legge
regionale 3/1998.
4. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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