
N.  358  DEL  01.08.2006 
 
ISTRUZIONE – ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – ATTO DI I NDIRIZZO PER 
L’ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO A.S. 2004/2005 
 
 
 

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 2004/2005; 
 
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; 
 
Vista la Legge 62/2000 – “Assegnazione borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie 
per l’istruzione”; 
 
Visto il d.p.c.m.  n. 106/2001 che detta le finalità e le norme attuative, individuando le somme 
di spettanza per ogni singola Regione, le categorie degli aventi diritto, nonché le modalità per 
le definizioni dei benefici e per l’indicazione del loro utilizzo; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
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 anno 

scolastico 2004/2005, erogati dalla Regione Piemonte al Comune di Biella come segue: 
 

- studenti scuola primaria      € 113,00 
- studenti scuola secondaria di primo grado    € 113,00 
- studenti scuola secondaria di secondo grado    € 232,00 

 
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, lettera 
del 01.03.2005,  Prot.  3687/32.01; 

 
3) Di provvedere inoltre, per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, 

qualora venga dimostrata esclusivamente la spesa sostenuta per il trasporto scolastico, ad 
erogare la differenza tra il contributo Regionale di € 232,00  e il contributo erogato dalla 
Provincia di Biella nell’ambito del diritto allo studio in materia di trasporto scolastico, se 
questo dovesse risultare inferiore a quello stanziato dalla Regione; 

 
4) Di dare mandato al Dirigente di predisporre gli atti amministrativi necessari per 

l’erogazione dei fondi pervenuti. 
 
 

 


