
  

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, richiama: 
 

- la legge regionale 21 luglio 2009, n. 21 recante “Interventi a favore dei familiari delle 
vittime degli incidenti sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” ed, in 
particolare, l’articolo 4 che rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale per la 
definizione dei requisiti di merito e di reddito per l’ammissione agli assegni di studio e 
ai contributi, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, preordinato alla 
concessione dei medesimi, ivi compresa la documentazione da allegare alla domanda; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 3326 del 27 novembre 2009 recante 
“Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione del contributo a favore 
dei familiari delle vittime degli incidenti sul lavoro ai sensi della legge regionale 21 
luglio 2009, n. 21”. 

 
- Propone che, per la determinazione degli importi del contributo dell’assegno di studio e di 

quello per le spese relative all’alloggio, analogamente a quanto stabilito con deliberazione 
della Giunta regionale n. 3326/2009 succitata, si prenda a riferimento esclusivamente il 
reddito da lavoro dei superstiti, con esclusione delle rendite INAIL, a seconda della 
composizione del nucleo familiare.  

 
- Fa presente che per nucleo familiare si fa riferimento alla nozione di cui all’art. 1 della 

legge regionale n. 44/1998 (Interventi a favore della famiglia). 
 

- Propone, sulla base di analisi comparative effettuate dai competenti uffici del 
Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, di fissare per gli studenti universitari 
residenti in Valle d’Aosta, in possesso dei requisiti di merito, un massimo di: 

 
a) euro 4.000,00 annui quale assegno di studio oltre ad euro 3.000,00 annui quale 

contributo per le spese relative all’alloggio per gli iscritti presso l’Università della 
Valle d’Aosta o presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali della Valle d’Aosta o 
presso la terza Facoltà di Ingegneria dell’Informazione del Politecnico di Torino con 
sede a Verrès e per i laureati valdostani iscritti a corsi post-universitari presso 
l’Università della Valle d’Aosta o presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali della 
Valle d’Aosta. 

b) euro 7.000,00 annui quale importo onnicomprensivo dell’assegno di studio e del 
contributo per le spese relative all’alloggio per gli iscritti a corsi universitari fuori 
dalla Regione e per i laureati valdostani iscritti a corsi post-universitari fuori dalla 
Regione. 

 
-   Propone che, qualora lo studente non produca reddito, gli importi di cui sopra vengano 

aumentati di euro 2.000. 
 
- Precisa che gli studenti iscritti presso facoltà universitarie aventi sede in Valle d’Aosta,  

per beneficiare del contributo alloggio, debbano essere residenti in un Comune valdostano 
la cui distanza dalla sede universitaria di iscrizione sia percorribile con i mezzi pubblici in 
un tempo pari o superiore a 70 minuti o che non dispongano di mezzo pubblico utile sia 
per l’andata sia per il ritorno o per uno solo di essi. 

 



  

- Ritiene che, nella fattispecie di cui al punto a), gli studenti debbano produrre copia del 
contratto di locazione. 

- Ritiene altresì, per quanto concerne i requisiti di merito, di fare riferimento ai criteri 
determinati annualmente dall’Assessorato istruzione e cultura in sede di emissione dei 
bandi di concorso per l’attribuzione degli assegni di studio e dei contributi alloggio. 

 
 
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

- preso atto di quanto sopra riferito dal Presidente della Regione; 
 
- sentita la V Commissione consiliare permanente in data 11 febbraio 2011 (lettera prot. n. 

1249 del 14/02/2011); 
 
- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato 

dal Coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

 
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010 

concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con 
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali 
correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2011 e di disposizioni applicative; 

 
- su proposta del Presidente della Regione, Augusto Rollandin; 
 
- ad unanimità di voti favorevoli 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di determinare i criteri e le modalità per la concessione dell’assegno di studio e del 
contributo per le spese relative all’alloggio a favore dei figli delle vittime degli incidenti 
sul lavoro ai sensi della legge regionale 21 luglio 2009, n. 21 come segue: 

 
a) per quanto concerne i requisiti di merito, di fare riferimento ai criteri determinati 

annualmente dall’Assessorato istruzione e cultura in sede di emissione dei bandi di 
concorso per l’attribuzione degli assegni di studio; 

b) per quanto concerne i requisiti economici, per la definizione dell’importo del 
contributo, di prendere in considerazione le fasce di reddito da lavoro, con esclusione 
delle rendite INAIL, già approvate con precedente deliberazione della Giunta 
regionale n. 3326 del 27 novembre 2009; 

 
2. di stabilire che gli importi dei contributi erogati agli studenti universitari residenti in Valle 

d’Aosta, in possesso dei requisiti di merito, siano i seguenti:  



  

-  euro 4.000,00 annui quale assegno di studio oltre ad euro 3.000,00 annui quale 
contributo per le spese relative all’alloggio per gli iscritti presso l’Università della 
Valle d’Aosta o presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali della Valle d’Aosta o 
presso la terza Facoltà di Ingegneria dell’Informazione del Politecnico di Torino con 
sede a Verrès e per i laureati valdostani iscritti a corsi post-universitari presso 
l’Università della Valle d’Aosta o presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali della 
Valle d’Aosta; 

-  euro 7.000,00 annui quale importo onnicomprensivo dell’assegno di studio e del 
contributo per le spese relative all’alloggio unicamente per gli iscritti a corsi 
universitari fuori dalla Regione e per i laureati valdostani iscritti a corsi post-
universitari fuori dalla Regione; 

 
3. di stabilire che, qualora lo studente non produca reddito, gli importi di cui al punto 2) 

siano aumentati di euro 2.000 (duemila/00); 
 

4. di stabilire che  gli studenti iscritti presso facoltà universitarie aventi sede in Valle 
d’Aosta, per beneficiare del contributo alloggio, debbano essere residenti in un Comune 
valdostano la cui distanza dalla sede universitaria di iscrizione sia percorribile con i mezzi 
pubblici in un tempo pari o superiore a 70 minuti o che non dispongano di mezzo pubblico 
utile sia per l’andata sia per il ritorno o per uno solo di essi; 

 
5. di stabilire che, nella fattispecie di cui al punto 4),  gli studenti debbano produrre copia del 

contratto di locazione; 
 
6. di stabilire che, per la definizione dell’importo dei contributi vengano utilizzate le stesse 

fasce di reddito da lavoro, con esclusione delle rendite INAIL,  adottate con la propria 
precedente deliberazione n. 3326 del 27 novembre 2009 recante “Determinazione dei 
criteri e delle modalità per la concessione del contributo a favore dei familiari delle 
vittime degli incidenti sul lavoro ai sensi della legge regionale 21 luglio 2009, n. 21” così 
come venga mantenuto il medesimo modello di dichiarazione di responsabilità ai fini del 
reddito da lavoro; 

 
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa; 
 

della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. di disporre, ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge regionale 21/2009, la pubblicazione 


