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Articolo 1 – Finalità 
 

a) Nel settore degli interventi in materia di istruzione il presente regolamento individua e 

delimita l’ambito di competenza comunale per la concessione di provvidenze economiche al 

fine di favorire la fruizione del diritto allo studio. 

 

 

 

Articolo 2 – tipologia degli interventi 

 
1. Le provvidenze di cui all’art. 1 possono consistere in: 

a. contributi per l’acquisto dei libri di testo 

b. agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio di mensa scolastica erogato dal 

comune  

2. Relativamente ai libri di testo sono escluse dal computo per la quantificazione del contributo 

le spese per acquisto, cauzione o riscatto dei testi forniti in comodato gratuito. 

3. Le agevolazioni tariffarie sul costo-pasto, individuato annualmente quale quota di 

contribuzione a carico dei fruitori, sono relative al servizio di mensa scolastica erogato nelle 

scuole dell’obbligo aventi sede nel territorio comunale, anche nel caso di attività patrocinate 

dal Comune, integrative dell’ordinaria programmazione scolastica. 

 

 

Articolo 3 – beneficiari 

 
1. La concessione delle provvidenze economiche di cui all’articolo 2 può essere disposta 

dall’Amministrazione comunale a beneficio dei singoli alunni e studenti residenti nel 

territorio comunale. 

2. Sono ammessi ai benefici di cui al presente regolamento gli alunni e studenti delle scuole 

primaria, secondaria di 1° grado e delle classi prima e seconda delle scuole secondarie di 2° 

grado, compresi gli istituti di formazione professionale. 

 

Articolo 4 – criteri 

 
1. Le provvidenze sono di carattere individuale e sono calcolate ed erogate per ciascuno degli 

aventi diritto. 

 

2. Il sostegno economico è concesso in funzione: 

a) dell’ammontare documentato delle spese di cui all’articolo 2 effettivamente sostenute da 

ciascuno degli aventi diritto 

b) del reddito del nucleo familiare di appartenenza di ciascuno degli aventi diritto calcolato con 

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.Lgs. 31.03.1998 n. 109 

e successive modifiche ed integrazioni. 

c) del numero dei figli a carico componenti il nucleo familiare. 

 

3. Ai fini del presente regolamento fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la 

famiglia anagrafica. 

 



4. La misura del sostegno è graduata per fasce di reddito ISEE e numero dei figli a carico 

presenti nel nucleo familiare in misura percentuale rispetto al totale della spesa ammessa come 

al prospetto che segue: 

 

Limiti di reddito ISEE 

Max 30.000,00 euro 

Reddito ISEE da 0 a 15.000,00 

euro 

Reddito ISEE da 15.000,001 a 

30.000,00 euro 

Fascia bassa (1figlio a 

carico) 

Gradazione percentuale= B(>A) Gradazione percentuale = A 

Fascia media (2 figli a 

carico) 

Gradazione percentuale = C(>B)  Gradazione percentuale =  B 

Fascia alta (3 o più figli 

a carico) 

Gradazione percentuale = D (>C) Gradazione percentuale = C 

 

5. La Giunta Comunale con proprio provvedimento attuativo, rispettando la parametrazione 

proporzionale di cui al precedente prospetto, specifica la misura percentuale del beneficio da 

attribuirsi per ciascuna delle singole provvidenze di cui all’art. 2 comma 1 a ciascuna delle fasce 

di aventi diritto come sopra individuate, in funzione e nei limiti delle risorse allocate in bilancio. 

 

Articolo 5 – procedure 

 
1. Gli aventi diritto agli interventi di cui al presente regolamento devono presentare domanda 

all’ufficio istruzione redatta su apposito modulo e corredata della documentazione 

necessaria. 

2. Alla domanda, sottoscritta da uno degli esercenti la patria potestà, dovranno essere allegate: 

a. la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo relativamente 

all’anno scolastico di riferimento; 

b. la dichiarazione attestante il numero settimanale dei pasti-mensa da consumarsi nell’a.s. di 

riferimento ed il numero dei figli a carico presenti nel nucleo familiare; 

c. la certificazione reddituale ISEE del nucleo familiare in corso di validità 

3. I termini per la presentazione della domanda saranno comunicati a cura del servizio 

istruzione cui compete il perfezionamento dell’istruttoria. 

4. Tutta la documentazione di cui al presente articolo potrà opportunamente integrare 

procedimenti di accesso ad altri benefici individuati a favore delle famiglie, a fini di 

semplificazione ed efficacia dell’agire amministrativo. 

 

 

Articolo 6 – liquidazione 

 
1. Perfezionato il procedimento istruttorio, le provvidenze economiche saranno concesse con 

determinazione del Responsabile cui è affidato il servizio con le modalità seguenti: 

a. erogazione del contributo spettante a copertura della spesa per acquisto dei libri di testo; 

b. riduzione della somma dovuta al Comune quale quota di partecipazione per la fruizione del 

servizio di mensa scolastica, calcolata in base al numero effettivo dei pasti consumati; 



2. Le provvidenze di cui al presente regolamento sono erogate nei limiti delle disponibilità 

finanziarie delle risorse iscritte in bilancio. 



Allegato alla deliberazione del C.C. nr. 52 del 30/09/2010 

 

Interventi dei consiglieri. 

 

Il Sindaco: 

 

Invita il consigliere Cossio G., assessore all’istruzione, ad illustrare la proposta. 

 

Cossio G.: 

 

Commenta e motiva le modifiche che si intende apportate al regolamento comunale. L’obiettivo, 

elevando il limite di reddito ISEE, è quello di ampliare la fascia di possibili beneficiari tenendo 

conto anche del numero di figli a carico della famiglia, come avviene per i bonus Carta Famiglia.  

Utilizzando medesimi requisiti e parametri sia per il diritto allo studio che per il bonus TARSU 

agevolata si semplifica fra l’altro il procedimento concessorio e la tempistica di perfezionamento. 

Unificando i procedimenti sarà possibile stimolare l’interesse delle famiglie verso i benefici di 

Carta famiglia, attirando sul territorio maggiori risorse. 

 

Sgrazzutti: 

 

Rispetto alla distribuzione dei beneficiari in fasce che tengono conto dell’ISEE e del numero dei 

figli a carico, osserva che il reddito ISEE viene calcolato tenendo già conto del numero dei figli a 

carico. Questo va detto anche se poi si è liberi di dare comunque peso ulteriore alla numerosità della 

prole nel nucleo familiare. Un’altra osservazione merita la scelta di elevare a 30.000 euro il tetto del 

reddito massimo ammissibile. In passato ci si era attestati su livelli reddituali molto più bassi. A suo 

avviso, una famiglia con reddito ISEE pari a 30.000 euro non può certo dirsi in condizione 

economica disagiata, al punto di non essere in grado di sostenere le spese per l’educazione 

scolastica dei figli. Sarebbe opportuna una verifica, una previsione per capire dove si andrà a parare, 

quali saranno gli effetti concreti della modifica introdotta. Di sicuro, se da una parte si amplierà il 

bacino degli utenti beneficiari, dall’altra si abbasserà la misura percentuale individuale, a scapito 

delle fasce economicamente più deboli. Chiede quali siano stati i criteri che hanno giustificato 

questa impostazione. Era preferibile evitare di imporre la compartecipazione agli oneri per il 

trasporto scolastico ed impostare in modo più opportuno la graduazione del sostegno. Non 

condivide che si deleghi la Giunta a fissare le percentuali di contribuzione, si poteva benissimo 

individuare le percentuali nel regolamento, come del resto si era fatto sino ad oggi. Per tutte queste 

ragioni la proposta non è condivisibile. 

 

Tosone: 

 

Questo regolamento oltre ad ampliare il numero dei beneficiari senza tener conto delle 

conseguenze, finisce per privilegiare le famiglie i cui figli frequentano moduli educativi che 

prolungano al pomeriggio la presenza a scuola con necessità di utilizzare il servizio comunale di 

mensa scolastica. Ciò non è molto corretto a suo parere. I figli in età scolare costano 

indipendentemente dal fatto che consumino il pasto in mensa. Ancora se si utilizza il reddito ISEE 

in relazione ad una tipologia di servizio scolastico, tale metodo andrebbe applicato sempre anche 

per la compartecipazione al trasporto. Conclude esprimendo la propria contrarietà ad approvare la 

proposta. 

 

Pagani: 

 

Circa la parametrazione e la percentualizzazione può contribuire con gli approfondimenti del caso il 

Responsabile del servizio presente in aula. Chiarisce a Sgrazzutti che, con la parametrazione 

introdotta, si vuol dare peso al numero dei figli a carico del nucleo familiare, tenendo conto che con 



il metodo ISEE viene applicato un coefficiente che tiene conto indistintamente del numero dei 

componenti il nucleo. 

 

Savorgnan: 

 

Non condivide il fatto che alla Giunta venga conferita una delega che a suo avviso è eccessivamente 

ampia. La tabella che circoscrive le fasce ed individua il criterio proporzionale di ripartizione è 

poco leggibile ed eccessivamente generica. Era bene che su questo argomento fosse stata interessata 

la commissione consultiva per la scuola. Riceve alcuni chiarimenti dal responsabile del servizio in 

ordine alla costruzione della tabella. Conclude dicendo di condividere appieno le valutazioni di  

Sgrazzutti. Il suo gruppo è contrario al principio di fondo che sottende il nuovo impianto 

regolamentare: si vuole ampliare la fascia dei beneficiari, in omaggio al criterio di dare un po’ a 

tutti, a scapito delle famiglie più svantaggiate. Questo naturalmente salvo verifica del risultato. 

L’obiettivo qui dovrebbe essere quello di andare incontro a chi ha più bisogno e non altro. Pertanto 

la valutazione della proposta è negativa. 

 

Cossio G.: 

 

Replica affermando di aver avuto tutte le intenzioni di coinvolgere la commissione consultiva sul 

problema. Ciò non è stato possibile per l’urgenza di provvedere ad avviare i procedimenti 

concessori dovuta a ragioni tecniche. A Tosone che ha sollevato un problema di equità ricorda che 

il regolamento è stato in origine approvato quando lui era a capo dell’Amministrazione. 

 

Tosone: 

 

La sua contrarietà è legata all’eccessivo elevamento del limite reddituale ISEE. A questi livelli tanto 

vale concedere agevolazioni a tutti indistintamente. 

 

Cossio G.: 

 

Intendeva precisare le affermazioni fatte in precedenza dal consigliere. 

 

Sgrazzutti: 

 

Eccepisce che era pur sempre possibile individuare le percentuali indicative di contribuzione, 

bastava fare una simulazione con i dati disponibili. 

 

Cossio G.: 

 

Il procedimento di quantificazione è correlato a variabili di non facile controllo. 

 

Tosone: 

 

Chiede se i contributi per TARSU e diritto allo studio siano cumulabili. 

 

Cossio G: 

 

E’ così e si è voluto unificare le procedure ed i requisiti reddituali proprio per stimolare ancor più 

l’interesse delle famiglie verso i bonus “Carta famiglia”. Più numerose sono le domande maggiori 

saranno le risorse disponibili. L’Assessore al bilancio può essere più preciso per questo aspetto. 

 

 

 

 



Pagani: 

 

Spiega tecnicamente quali siano i meccanismi che regolano il trasferimento regionale sia per il 

bonus regionale Carta Famiglia sia per quello comunale che si è deciso applicare alla TARSU. 

L’intervento agevolativo del diritto allo studio è invece finanziato con fondi propri. Per i bonus 

Carta Famiglia quest’anno a fronte di un numero crescente di domande la regione ha trasferito 

maggiori risorse rispetto alla annualità precedente. Si è deciso unificare i requisiti dei 

provvedimenti concessori comunali nell’intento di aumentare il numero di domande per i bonus 

Carta Famiglia. In costanza di finanziamento dell’Istituto Carta Famiglia da parte della Regione le 

risorse a disposizione delle famiglie dovrebbero aumentare con effetto senz’altro positivo. 

 

Savorgnan: 

 

Gli pare si faccia un po’ di confusione fra fondi regionali e comunali e comunque non vede quale 

interconnessione ci sia. 

 

Pagani: 

 

E’ chiaro che lo stanziamento per il diritto allo studio è frutto di scelta dell’Amministrazione. 

Quest’anno la risorsa a disposizione è aumentata rispetto a quella dell’anno scorso vedi il capitolo 

che finanzia il contributo per acquisto libri di testo. Oltre a ciò evidenzia come nell’esercizio 

precedente con due limiti di reddito ISEE diversi accadeva che chi faceva domanda per diritto allo 

studio non faceva domanda per Carta famiglia. Unificando le procedure e inviando modulistica 

opportuna le famiglie saranno stimolate a fare domanda per entrambe i benefici e si sa che il 

trasferimento regionale è correlato anche al numero delle domande. Il risultato quindi non potrà che 

essere positivo. Circa lo sgravio mensa e alle questioni sollevate da Tosone, rileva che con i criteri 

del regolamento pre vigente si finiva per agevolare in modo abnorme solo pochissime famiglie, le 

quali da sole assorbivano circa un terzo del fondo disponibile. L’indirizzo dell’Amministrazione 

dunque, valutato nel suo complesso non può che avere esito positivo per le famiglie. 

 

Il Sindaco: 

 

Concluso il dibattito chiede di passare al voto. 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

GOMBOSO Geremia                                 PICOTTI dr.ssa Nerina 
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