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Borse di studio legge regionale n. 
15/2006 art.12, comma 1, lettera b) 

  
All’Ufficio Istruzione  
dei Comuni liguri  

 
A seguito alla nota n. PG/2013/79144 del giorno 16 maggio c.a., concernente le 

modalità operative per le borse di studio previste dalla legge regionale n. 15/2006, spiace 
dover rappresentare quanto segue.  
 Tali modalità contenevano la seguente premessa finanziaria: “A causa della nota 
difficile situazione economica dello Stato e dei conseguenti tagli di trasferimenti finanziari 
alle Regioni, si informa che per il corrente anno potrebbero venire meno nuove risorse 
statali/regionali per le borse di studio lettere b) – c).  
In questo caso tali borse potrebbero essere finanziate dai Comuni con eventuali residui 
degli anni precedenti e/o con risorse proprie ai sensi della normativa vigente.” 
 Mentre vi è stata l’assegnazione alle regioni di fondi statali per le borse di studio 
relative ai libri di testo (art. 12, comma 1, lett. c), nessuna assegnazione di fondi statali è 
avvenuta per le borse di studio relative alle attività integrative inserite nel piano dell’offerta 
formativa, contributi di laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica (art. 12, 
comma 1, lettera b). 
 Inoltre il bilancio di assestamento di questa amministrazione non ha potuto 
prevedere risorse per tale ultima tipologia di borse (lettera b) che, quindi, potranno essere 
eventualmente finanziate solo dai Comuni con residui degli anni precedenti e/o con risorse 
proprie. 
 Si comunica quanto sopra affinchè, qualora non vi sia la possibilità di alcun 
finanziamento, codesta amministrazione: 
- valuti nella propria autonomia se informare gli istituti scolastici per le relative 
comunicazioni alle famiglie; 
- non effettui l’istruttuoria delle domande relative alle borse di studio relative alla lettera b) 
già presentate. 
 Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti. 

  
 


