
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE  DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N° 293 

 
OGGETTO: Anno Scolastico 2010/2011 – Erogazione borse di studio – Conferma criteri. 

 
SETTORE:  PRIMO   

L’anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di 

ottobre, alle ore 18,00 e seguenti, in Canosa di 

Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. 

SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

Francesco VENTOLA  Sindaco   P 
 
 

Gennaro CARACCIOLO  V. Sindaco  P 
 
 

Nicola CASAMASSIMA  Assessore  P 
 

 

Raffaella DE TROIA  Assessore  P 
 
 

Nunzio PINNELLI  Assessore  P 
 
 

Marisa ROSA  Assessore  P 
 
 

Mariacristina SACCINTO  Assessore  P 
 
 

Michele VITRANI  Assessore  A 
 

Francesco PATRUNO  Assessore  P 

     

  
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
Per quanto concerne la regolarità tecnica 

sulla proposta di questa deliberazione ha 

espresso il parere:  

 
favorevole 

IL DIRIGENTE 
ROSA ANNA ASSELTA 

 
 
 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE 
Per quanto concerne la regolarità 

contabile sulla proposta di questa 

deliberazione ha espresso il parere:  

 
///////////// 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Esprime il parere di conformità ai sensi 

dell’art. 97 – comma 2 – del D.Lgs. n. 

267/2000:  
favorevole 

 

 

 

 

Assiste il  Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta. 

 



 

 

 

               Letto, approvato e sottoscritto: 
 

             Il  Segretario Generale    Il   Sindaco 

            ________________________________________________________________________________________ 

SI  ATTESTA 
 

      che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d’ufficio: 

è in pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Canosa di Puglia per 15 

giorni consecutivi dal ____ al _______ al n. ___ ex art. 124 – comma 1 – D. Lgs. n. 

267/2000.   

 

Dal Palazzo di Città, lì ______ 
IL CAPO SERVIZIO  

                                                                                                                             SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                             F.to    Rag. Vincenzo Curci 

              

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000 

 

            

___________________________________________________________________________ 

 

è divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 

Dal Palazzo di Città, lì _____________________ 

 
                                                                                                                                      IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                                    SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                   F.to    Rag. Vincenzo Curci 

 

              =============================================================================== 

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Canosa di Puglia ______ 
 

                                                                                                                                   IL CAPO SERVIZIO  
                                                                                                                               SEGRETERIA – AA.GG. 
                                                                                                                                     Rag. Vincenzo Curci 

 
 

 

F.to 

 

Dott.  Pasquale Mazzone 

 F.to  

 
Francesco Ventola 

× 

× 



 
 

 
 

L’ Assessore alla Cultura, Politiche Scolastiche, Archeologia e Turismo, Nicola 

Casamassima, propone l’ approvazione del seguente provvedimento. 

Il Dirigente del Settore SUAP - Servizi Socio Culturali e Scolastici, Dott.ssa Rosa Anna 

Asselta, riferisce che: 

 

PREMESSO che : 

� la legge 10-3-2000, n° 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione” ha previsto, fra l’altro, un piano straordinario annuale di 

finanziamento alle regioni e alle province autonome, da utilizzare a sostegno delle 

spese sopportate e documentate dalle famiglie per l’istruzione dei loro figli, mediante 

assegnazione di borse di studio; 

� con D.P.C.M. n°106/2001 è stata introdotta una importante modifica, con riferimento 

all’anno scolastico 2002/2003 e successivi, ancora oggi vigente, per la determinazione 

della situazione economica delle famiglie, applicando integralmente il sistema ISE 

(Indicatore della Situazione Economica), previsto dal D.Lgs 31.3.1998, n. 109 e s. m. 

ed i., suddiviso in tre fasce ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), 

come di seguito riportate ed approvate con deliberazione di G.C. n.12 del 17/01/2003: 

da € 0  ad € 3.544,00 1^ Fascia ISEE 

da € 3.544,01 ad € 7.088,00 2^ Fascia ISEE 

da € 7.088,01 ad € 10.632,94 3^ Fascia ISEE; 

� dall’istruttoria delle istanze pervenute per il riconoscimento del contributo i beneficiari 

risultano essere  di n. 2.233 circa, distinti per alunni di scuola primaria e secondaria di 

1° e 2° grado sia statali che paritarie o agli stessi studenti, qualora maggiorenni, per 

l’a.s. 2010/2011; 

� con Decreto Direttoriale del Ministero della P.I. del 16/07/2010 è stata effettuata la 

ripartizione della somma stanziata nel Bilancio dello Stato, attribuendo alla Regione 

Puglia la somma di € 11.210.076,00, di importo inferiore di circa due milioni a quello 

dell’esercizio 2009, da utilizzare per l’anno scolastico 2010/2011;  

� la Giunta Regionale con deliberazione n.833 del 6/5/2011 ha approvato il suddetto 

piano di riparto a favore dei Comuni pugliesi, assegnando, secondo un calcolo 

matematico, a ciascun Comune una somma che tiene conto delle eventuali economie 

ed è proporzionale al numero degli alunni beneficiari dello scorso anno, consistente in 

una somma media pari ad € 55,60 per ogni alunno beneficiario nell’a.s. 2010/2011, 

importo di gran lunga inferiore rispetto alla spesa media sostenuta dalle famiglie; 

 

VISTA la nota prot. AOO162/5746 del 02/08/2011, con la quale il Dirigente del Servizio 

Scuola-Università e Ricerca - Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei 

Talenti della Regione Puglia ha comunicato, tra l’altro, il contributo di € 136.560,00 spettante 

al Comune di Canosa di Puglia per assegnazione di borse di studio ai genitori o agli esercenti 

la potestà degli alunni;  

 

CONSIDERATO che l’importo assegnato a questo Comune per erogazione borse di studio, è 

stato notevolmente ridotto rispetto allo scorso anno, per cui occorre rielaborare gli importi 

spettanti per ciascuna fascia ISEE, modificando quelli già fissati con deliberazione di G.C. n. 

28 del 3/2/2011; 

 

DATO ATTO che, da un computo fatto delle istanze ammissibili in rapporto alle somme 

riconosciute, vanno fissati i seguenti importi agli aventi diritto, distinti secondo quanto già 

approvato con deliberazione di G.C. n.12 del 17/01/2003: 

 

• per fasce ISEE; 

• per grado di istruzione; 



 

 

                                                                              N. Alunni     
  Scuole Primarie                                                                                                      856                                                 

fascia importo 

1 55,00 

 2 50,00 

3 45,00 

 

Scuole Sec. 1° gr.                                                                                                    567                                                               
fascia importo  

1 65,00 

2 60,00 

3 55,00 

 

  Scuole Sec. 2° gr cittadine                                                                                 688 
fascia importo 

1 80,00 

2 70,00 

3 60,00 

 

  Scuole Sec. 2° gr. extra cittadine                                                                    122 
fascia importo 

1 95,00 

2 85,00 

3 75,00 

                                   Numero presuntivo alunni beneficiari      2.233 

RITENUTO, quindi: 
• riconfermare i criteri per la determinazione della situazione economica equivalente per la 

fruizione delle borse di studio relative all’anno scolastico 2010/2011, già approvati con 

deliberazione di G. C. nr. 12 del 17.01.2003, mantenendo, quale criterio guida, la distinzione 

in 3 fasce indicanti la situazione economica, innanzi specificate; 

• fissare gli importi così come innanzi rideterminati; 

• dover operare i controlli sulle dichiarazioni rese dagli istanti con autocertificazione, mediante 

indagini a campione, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, operando il 

sorteggio di tutte le lettere dell’alfabeto e per ognuna di queste n° 3 istanze; 

                                                      
L A  G I U N T A  C O M U N A L E 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore in ordine alla regolarità 

tecnica; 

  

VISTO il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 97, 

comma 2 e 4 lett. d) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  

 
APPLICATE le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

AD UNANIMITÀ di voti espressi in forma palese: 

 

                                                      D E L I B E R A  
 

per i motivi  in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati, di fare proprie 

le proposte dell’Assessore al ramo e la relativa relazione e, quindi:  

 

 



 

 

1. RICONFERMARE i criteri per la determinazione della situazione economica equivalente per 

l’assegnazione delle somme per borse di studio relative all’anno scolastico 2010/2011, già 

approvati con deliberazione di G. C. nr. 12 del 17.01.2003, con riferimento alle fasce ISEE;  

 

2.  APPROVARE gli importi spettanti per ciascuna fascia ISEE e distinti per ordine di scuole, 

come di seguito riportati: 

N. Alunni     
  Scuole Primarie                                                                                                      856                                                                             

fascia importo 

1 55,00 

 2 50,00 

3 45,00 

 

Scuole Sec. 1° gr.                                                                                                    567                                                                  
fascia importo  

1 65,00 

2 60,00 

3 55,00 

 

  Scuole Sec. 2° gr cittadine                                                                                 688 
fascia importo 

1 80,00 

2 70,00 

3 60,00 

 

  Scuole Sec. 2° gr. extra cittadine                                                                    122 
fascia importo 

1 95,00 

2 85,00 

3 75,00 

                                   Numero presuntivo alunni beneficiari      2.233 
 

3.  STABILIRE che la somma di € 136.560,00, assegnata dalla Regione Puglia a questo Comune, 

sarà distribuita agli aventi diritto con successiva determinazione dirigenziale, dopo 

l’accreditamento di tale somma da parte della Regione; 

 

4.  OPERARE i controlli sulle dichiarazioni rese dagli istanti con autocertificazione, mediante 

indagini a campione, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite, eseguendo il 

sorteggio di tutte le lettere dell’alfabeto e per ognuna di queste n° 3 istanze. 

                                                      

5. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, con separata e unanime votazione. 
 

 

. 


