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dell'articolo 103 del Regolamento interno,
trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: Interventi a favore della valorizzazione di eccellenze tra i giovani
studenti - Odg Collegato al Disegno di legge 342 del 19 Dicembre 2018 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021"
Premesso che

"La Regione Piemonte, riconoscendo al sistema nazionale di istruzione ed istruzione e
formazione professionale il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, di cui
alle leggi vigenti in materia, promuove un sistema di azioni che offra la possibilità per
tutti gli allievi di raggiungere il successo scolastico e formatìvo." (Legge regionale 28
dicembre 2007, n. 28, art. 1 comma 1 - Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la
libera scelta educativa.)
"1. La Regione, nell'intento di investire sulle risorse umane e valorizzare le eccellenze tra
i giovani, istituisce un premio annuale non monetario e di valenza culturale destinato agli
studenti distintisi in modo particolare nel percorso e negli esiti scolastici dell'ultimo
biennio delle scuole superiori. (Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, art. 10 comma
1 - Valorizzazione delle eccellenze e del merito)
Considerato che

il Capitolo 136120 (SPESE PER PREMI ANNUALI VALORIZZAZIONE ECCELLENZE TRA I
GIOVANI STUDENTI (ART. 10, COMMA 1, L.R. 28/2007)) risulta, ad oggi, non finanziato;
Il Consiglio regionale impegna la giunta

A prevedere adeguate risorse per ogni annualità del Bilancio di previsione finanziario
2019-2021, sul capitolo 136120 (SPESE PER PREMI ANNUALI VALORIZZAZIONE
ECCELLENZE TRA I GIOVANI STUDENTI (ART. 10, COMMA 1, L.R. 28/2007)) al fine di
consentire la completa applicazione del comma 1 dell'art. 10 della L.r. 28/2007

FIRMATO IN ORIGINALE
(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

