Allegato C
Quadro previsionale finanziario per gli incentivi economici individuali
del diritto allo studio scolastico e per i progetti sperimentali di
comodato gratuito dei libri - triennio 2008-2010
Per l’attuazione degli incentivi economici individuali di cui alla DGR 941/08 sono previste
complessivamente le risorse sotto indicate, suddivise per provenienza statale e regionale.
Per l’anno 2008 (anno scolastico in corso 2008-2009) le risorse sono già state ripartite ed assegnate.
Per le risorse regionali il riferimento è ai capitoli 61028 e 61031 del bilancio regionale previsionale
e del bilancio pluriennale regionale 2009-2011.
Per quanto riguarda le risorse statali il riferimento è ai trasferimenti annuali dello Stato alla
Regione, finalizzati al finanziamento di borse di studio e contributi per i libri di testo scolastici.
Nella tabella che segue sono stati considerati per il 2009 e per il 2010 gli stessi importi trasferiti
dallo Stato nel 2008.
Sono fatte salve le variazioni che potranno intervenire nel triennio.

a.s. 2008-2009

a.s. 2009-2010

2008

2009

2010

totale

4.196.280,00

4.196.280,00

4.196.280,00

12.588.840,00

Regione

1.891.757,681

3.058.078,00

3.058.078,00

8.007.913,68

Contributi
individuali Libri testo

Stato

2.727.429,00

2.727.429,00

2.727.429,00

8.182.287,00

Comodato gratuito
libri testo

Regione

Tipologia
intervento

fonte

Borse di studio

Stato

Totale

220,000,00
8.815.466,68

10.201.787,00

a.s. 2010-2011

220.000,00
10.201.787,00

440.000,00
29.219.040,68

Il Settore regionale “Infanzia e Diritto agli studi” è autorizzato a ripartire, sulla base degli indicatori
Irpet, eventuali recuperi, economie e maggiori disponibilità finanziarie si dovessero verificare sui
capitoli di riferimento.

1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Regione per il diritto allo studio nel bilancio regionale 2008 sono pari a
2.027.853,01. Con decreto 3370 del 18 luglio 2008 sono stati utilizzati 136.095,33 euro ad integrazione dei
finanziamenti destinati ai libri di testo a.s. 2007/2008, al fine di coprire l’intero fabbisogno regionale. Per l’anno
scolastico in corso 2008-2009, sono quindi stati ripartiti con decreto 3547/08 e con decreto 6078/08 per le borse di
studio euro 1.891.757,68.

