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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.   377   DEL  3 AGOSTO  2009 
 
 

 
OGGETTO: ISTRUZIONE – ATTO DI INDIRIZZO PER L’ASSEGNAZIONE 

CONTRIBUTI BORSE DI STUDIO A.S. 2007/2008 (L. 62/2000, ART. 1, 
COMMA 9 D.P.C.M. 106/2001 E L.R. 28/2007, ART. 11) 

 
 
 

L’anno duemilanove il tre del mese di agosto alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N.  377   DEL   03.08.2009 
 

ISTRUZIONE – ATTO DI INDIRIZZO PER L’ASSEGNAZIONE C ONTRIBUTI 
BORSE DI STUDIO A.S. 2007/2008 (L. 62/2000, ART. 1, COMMA 9 D.P.C.M. 106/2001 
E L.R. 28/2007, ART. 11) 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Rilevato che si rende necessario provvedere all’assegnazione del contributo Borse 
di Studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2007/2008;  
 

Vista la Legge n.62/2000,art.1, comma 9  d.p.c.m. 106/2001  e l.r.28/2007, art.11; 
 

Vista la deliberazione della G.R. n. 16-10196 del 28.11.2008 con la quale è stato 
approvato il piano di riparto regionale dei fondi statali per l’assegnazione di borse di studio a 
sostegno delle spesa delle famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2007/2008, destinato 
agli alunni della scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado, statale e paritaria con reddito 
ISEE sino a € 10.632,94; 

 
Vista la deliberazione della G.R. n. 59-10038 del 10 novembre 2008 con la quale 

è stato approvato il piano di riparto per l’assegnazione di borse di studio regionali, ex art.11 
della l.r. 28/2007, per l’anno scolastico 2007/2008, destinato agli alunni che frequentano la 
scuola secondaria di 2° grado e i corsi di formazione professionale/obbligo di istruzione con 
reddito ISEE da € 10.632,95 a € 20.000,00 e integrazione borsa di studio statale ex l.62/2000 
per gli studenti che frequentano lo stesso grado di scuola, con reddito ISEE sino a € 
10.632.94; 

 
Vista la determinazione dirigenziale n.94 del 19.2.2009 con la quale è stata 

approvata l’assegnazione e l’erogazione del contributo per le borse di studio ex l.62/2000; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n.562 del 19.11.2008 con la quale è stata 

approvata l’assegnazione e l’erogazione del contributo per le borse di studio regionali ex l.r. 
28/2007; 

 
Dato atto che la Regione Piemonte ha comunicato l’entità del contributo 

assegnato al Comune di Biella, impartendo per la scuola primaria, secondaria di primo e 
secondo grado uno specifico importo; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di dare indirizzo al Dirigente per l’assegnazione dei contributi Borse di Studio as 

2007/2008 fissati ed erogati  dalla Regione Piemonte al Comune di Biella come segue: 
 

Studenti scuola primaria quota pro-capite € 110,00 
Studenti scuola secondaria di primo grado   quota pro-capite € 113,00 
Studenti scuola secondaria di secondo grado 1° anno  quota pro-capite € 212,00 
Studenti scuola secondaria di secondo grado 2° anno  quota pro-capite € 212,00 
Studenti scuola secondaria di secondo grado altri anni quota pro-capite € 212,00 
Studenti corsi formazione professionale/obbligo  quota pro-capite € 300,00 

 
 



 
2. Di provvedere all’erogazione dei contributi sopraindicati esclusivamente attraverso la 

presentazione da parte del richiedente di scontrini fiscali, fatture, ricevute, ecc.,atte a 
dimostrare l’avvenuta spesa di € 51,65, come richiesto dalla Regione Piemonte; 
 

3. Di dare mandato al Dirigente di predisporre gli atti amministrativi necessari per 
l’erogazione dei fondi pervenuti; 

 
4. Di dichiarare con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
=================================================================== 


