Decreto n° 22748/LAVFORU del 16/11/2020, Prenumero 23171

L.R. 13/2018, artt. 11, 12 e 13. Assegni di studio per alunni iscritti alle
scuole paritarie primarie e secondarie. Riparto e prenotazione fondi anno
scolastico 2019/2020.
Il Vicedirettore centrale
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con
Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e in
particolare l’articolo 20 (Vicedirettore centrale);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto
"Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti
regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio
2020 con la quale, l’organo collegiale, su proposta dell’Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica,
sicurezza, immigrazione, ha conferito l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e
famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19202/LAVFORU del 6
agosto 2020 con il quale vengono conferiti compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di
firma delle competenze in materia di istruzione;
Visto l’articolo 11 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 a
favore degli alunni residenti in Friuli Venezia Giulia e iscritti alle scuole paritarie primarie e secondarie;
Visto il successivo articolo 12 della medesima legge regionale 13/2018 il quale stabilisce che con
deliberazione della Giunta regionale sono determinati annualmente:
a) Il termine e le modalità di presentazione della domanda;
b) La misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola
secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base
della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;
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.
e) La misura percentuale dell’assegno da concedersi ai richiedenti rispetto alla fascia di valore ISEE di
appartenenza del nucleo famigliare.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 28 febbraio 2020, con la quale:
- viene determinato in euro 33.000,00 il limite massimo di ISEE per accedere al beneficio di cui
all’articolo 11 della LR 13/2018, a valere per l’anno scolastico 2019/2020.
- viene stabilita la seguente misura massima degli assegni di studio, differenziata in base alla scuola
frequentata:
euro 730,00 per la scuola primaria;
euro 1.030,00 per la scuola secondaria di primo grado;
euro 1.430,00 per la scuola secondaria di secondo grado;
- Il termine perentorio per la presentazione delle domande per accedere al beneficio è fissato al
giorno 7 maggio 2020.
- Sono stabilite le seguenti fasce dell’ISEE da considerarsi ai fini dell’applicazione dell’ordine di
priorità di cui all’articolo 12, comma 3, lettera d), della legge regionale 13/2018:
Fascia
Prima fascia
Seconda fascia
Terza fascia
-

Valore ISEE minimo
Euro 0,00
Euro 10.000,01
Euro 25.000, 01

Valore ISEE Massimo
Euro 10.000,00
Euro 25.000,00
Euro 33.000,00

Vengono definite le seguenti misure percentuali degli assegni di studio rispetto al valore massimo
degli stessi:

Fascia
Prima fascia
Seconda fascia
Terza fascia

Valore assegno di studio
Valore massimo
75% del valore massimo
50% del valore massimo

Vista la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 745 del 22 maggio 2020 con la quale, in relazione
alle conseguenze determinate dall’emergenza epidemiologica COVID 19 ed in particolare la difficoltà per gli
utenti di espletare le procedure di accreditamento per la compilazione delle domande e di acquisire la
certificazione ISEE, il termine finale per la presentazione delle domande per la concessione degli assegni di
studio di cui all’articolo 11 della legge regionale 13/2018 è stato prorogato al giorno 16 giugno 2020;
Verificato che la dotazione finanziaria disponibile per l’anno 2020 ammonta a euro 800.000,00, a valere sul
capitolo 5314 del bilancio regionale;
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della LR 13/2018, qualora le risorse disponibili siano
inferiori all’ammontare del fabbisogno complessivo, gli assegni vengono erogati dando la precedenza ai
nuclei familiari ricadenti nella prima fascia ed eventuali risorse residuali andranno a coprire rispettivamente
la seconda e la terza fascia;
Preso atto delle domande pervenute relativamente all’anno scolastico 2019/2020 e che le richieste
regolarmente ammesse, anche a seguito delle integrazioni e chiarimenti pervenuti, sono state 1.039 per un
fabbisogno complessivo di euro 714.965,00 così distribuito:
Sede di Gorizia
Sede di Pordenone
Sede di Trieste
Sede di Udine
TOTALE

90
165
121
663
1.039

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

49.990,00
117.975,00
63.462,50
483.537,50
714.965,00

Dato atto che le domande ritirate o non ammesse a contributo sono state complessivamente 175, come
da Allegato B), parte integrante del presente decreto;
Dato atto che, per le domande non ammesse a contributo, sono stati comunicati ai richiedenti i motivi
ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000, e che le
risposte ricevute non sono sufficienti a superare i predetti motivi ostativi;
Verificato che la disponibilità finanziaria per l’erogazione degli assegni di studio relativi all’anno
scolastico 2019/2020 copre la totalità del fabbisogno complessivo accertato;
Ritenuto, pertanto, di approvare il riparto a favore dei soggetti beneficiari del contributo in oggetto, come
da Allegato A), parte integrante del presente decreto, il cui contenuto riassuntivo viene qui di seguito
meglio specificato:

1^ fascia

Sede
Sede
Gorizia
Sede
Pordenone
Sede
Trieste
Sede
Udine

importo
assegni
1^ fascia
(ammesso)

2^ fascia
importo assegni
1^ fascia
(concesso)
100%

n.
domande
2^ fascia

importo
assegni
2^ fascia
(ammesso)

n.
domande
totali

n.
domande
1^ fascia

90

8

€ 6.540,00

€ 6.540,00

56

€ 32.760,00

165

14

€ 14.720,00

€ 14.720,00

112

121

16

€ 11.000,00

€ 11.000,00

663

86

€ 64.680,00

1.039

124

€ 96.940,00

3^ fascia
importo
assegni
2^ fascia
(concesso)
100%

importo
assegni
3^ fascia
(concesso)
100%

n.
domande
3^ fascia

importo assegni
3 ^ fascia
(ammesso)

€ 32.760,00

25

€ 10.690,00

€ 10.690,00

€ 49.990,00

€ 83.370,00

€ 83.370,00

39

€ 19.885,00

€ 19.885,00

€ 117.975,00

74

€ 41.052,50

€ 41.052,50

31

€ 11.410,00

€ 11.410,00

€ 63.462,50

€ 64.680,00

416

€ 312.592,50

€ 312.592,50

161

€ 83.265,00

€ 83.265,00

€ 483.537,50

€ 96.940,00

658

€ 469.775,00

€ 469.775,00

256

€ 125.250,00

€ 125.250,00

€ 714.965,00

Ritenuto di provvedere alla prenotazione della somma di euro 714.965,00 a carico del capitolo 5314/S del
bilancio regionale, in conto competenza 2020, finalizzata all’erogazione di assegni di studio a favore degli
alunni iscritti a scuole primarie e secondarie paritarie, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13della legge regionale
13/2018;
Ritenuto inoltre di approvare l’elenco delle domande ritirate o escluse con l’indicazione dei motivi
dell’esclusione (Allegato B);
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso);
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di
contabilità regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 di approvazione del
Bilancio Finanziario Gestionale 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020 2023);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per
l’anno 2020);
Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Legge di Assestamento del bilancio per gli anni 20202022);
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei
procedimenti amministrativi di spesa);

totale
contributo

Decreta
1. Per quanto in premessa indicato, con riferimento all’anno scolastico 2019/2020, è approvato il
riparto a favore dei soggetti beneficiari degli assegni di studio in oggetto indicati, come da
Allegato A), parte integrante del presente decreto, il cui contenuto riassuntivo viene qui di seguito
specificato:
1^ fascia

Sede
Sede
Gorizia
Sede
Pordenone
Sede
Trieste
Sede
Udine

importo
assegni
1^ fascia
(ammesso)

2^ fascia
importo assegni
1^ fascia
(concesso)
100%

n.
domande
2^ fascia

importo
assegni
2^ fascia
(ammesso)

n.
domande
totali

n.
domande
1^ fascia

90

8

€ 6.540,00

€ 6.540,00

56

€ 32.760,00

165

14

€ 14.720,00

€ 14.720,00

112

121

16

€ 11.000,00

€ 11.000,00

663

86

€ 64.680,00

1.039

124

€ 96.940,00

3^ fascia
importo
assegni
2^ fascia
(concesso)
100%

importo
assegni
3^ fascia
(concesso)
100%

n.
domande
3^ fascia

importo assegni
3 ^ fascia
(ammesso)

€ 32.760,00

25

€ 10.690,00

€ 10.690,00

€ 49.990,00

€ 83.370,00

€ 83.370,00

39

€ 19.885,00

€ 19.885,00

€ 117.975,00

74

€ 41.052,50

€ 41.052,50

31

€ 11.410,00

€ 11.410,00

€ 63.462,50

€ 64.680,00

416

€ 312.592,50

€ 312.592,50

161

€ 83.265,00

€ 83.265,00

€ 483.537,50

€ 96.940,00

658

€ 469.775,00

€ 469.775,00

256

€ 125.250,00

€ 125.250,00

€ 714.965,00

2. E’ conseguentemente prenotata la relativa spesa complessiva di euro 714.965,00 sul capitolo
5314/S del bilancio regionale per l’anno in corso, in conto competenza 2020;
3. E’ approvato l’elenco delle domande escluse o ritirate, come da Allegato B), parte integrante del
presente decreto, per le motivazioni ivi indicate;
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito internet della Regione
www.regione.fvg.it. nella Sezione dedicata all’istruzione;
5. Con successivi provvedimenti si provvederà all’impegno ed alla contestuale erogazione in via
anticipata degli assegni di studio spettanti ai singoli beneficiari, come da Allegato A), parte
integrante del presente decreto.

Trieste, data del protocollo
IL VICEDIRETTORE CENTRALE
- dott.ssa Ketty Segatti -

(documento sottoscritto digitalmente)

totale
contributo

