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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 61 del 24/11/2016
OGGETTO:

CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO - Presa atto della normativa
regionale e delle disposizioni operative relative ai contributi per il diritto allo
studio per l’ anno 2016, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 60/13
del 08/11/2016 e dei relativi allegati. Indirizzi al responsabile di Servizio.

L’anno DUEMILA SEDICI il giorno ventiquattro del mese di NOVEMBRE alle ore 11,00 nella
sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO
1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO
3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
4 MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X

ASSENTI

X
X
X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile dell’Area Amministrativo - Settore sociale;
Premesso che l’amministrazione comunale è da sempre impegnata nel fornire tutti gli strumenti utili a
rafforzare il diritto all’istruzione, nel rispetto dei principi educativi e di formazione costituzionalmente
garantiti e intende sostenere la formazione e il livello culturale delle nuove generazioni con interventi di
supporto alle famiglie.
Richiamata la seguente normativa:
−
l’art. 1 commi 9 - 10 – 11 e 12 della L. 10 marzo 2000, n°62 recante “Norme per la parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” che, oltre a dettare disposizioni sul riconoscimento della
parità scolastica alle scuole non statali, ha previsto un piano straordinario di finanziamento alle regioni e
alle province autonome, per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta e
documentata dalle famiglie per l'istruzione;
−
il D.P.C.M. 14 febbraio 2001: “Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 9,
della Legge 10 marzo 2000, n. 62- Piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano, per l’assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa sostenuta dalle
famiglie per l’istruzione”;
−

la L. 23 dicembre 1998 n° 448 che, all’art. 27 disciplina la fornitura gratuita dei libri di testo.

Vista la Delibera della G.R. n° 60/13, del 08/11/2016 che, al fine di integrare in modo complementare i
fondi nazionali e regionali in materia di contributi per il diritto allo studio e di semplificare i procedimenti
amministrativi in favore delle famiglie e delle amministrazioni comunali, ha attivato le azioni di sostegno
al diritto allo studio 2016, mediante i seguenti interventi:
borsa di studio di cui alla L. n° 62/2000 per l’anno scolastico 2015/2016, destinata agli studenti
1.
delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, con un ISEE non superiore ad € 14.650,00
per il rimborso delle spese scolastiche;
2.
borsa di studio di cui alla L.R. n° 5/2015 art. 33, comma 26, destinata agli studenti delle scuole
pubbliche secondarie di primo e di secondo grado in aggiunta alla borsa di studio, di cui alla L. n°
62/2000;
fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art. 27 della L. n. 448/98 per l’anno
3.
scolastico 2016/2017, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (ex scuola
media es superiore).
Richiamata la determinazione del Direttore del Servizio – Assessorato Regionale Pubblica Istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport – Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio
Istruzione n° 398 del 10/11/2016, con la quale sono stati approvati: il riparto dei fondi in favore dei
comuni, le indicazioni operative e la modulistica relativa ai contributi in oggetto.
Preso atto che risultano assegnate al Comune di Ula Tirso le seguenti somme:
€ 373,00 per le borse di studio - anno scolastico 2015/2016, finanziate con fondi statali a favore
degli studenti di età compresa tra 11e 18 anni;
€ 266,00 per le borse di studio - anno scolastico 2015/2016, finanziate con fondi regionali a favore
degli studenti di età compresa tra 6 e 18 anni;
€ 904,00 per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado, anno scolastico 2016/2017, di cui € 608,00 per gli alunni di età
compresa tra 11 e 15 anni (ossia per gli studenti della scuola secondaria di I grado e le classi 1° e 2° della
scuola secondaria di II grado) ed € 296,00 per gli alunni di età compresa tra 16 e 18 anni (ossia per gli
studenti della classe 3°, 4° e 5° della scuola secondaria di II grado).

Considerato altresì che le indicazioni operative approvate dalla R.A.S. prevedono che:
possono inoltrare domanda al comune di residenza gli studenti o i genitori il cui nucleo familiare
presenta un indicatore della situazione economica equivalente inferiore o uguale ad € 14.650,00;
deve essere presentato l’elenco delle spese ammissibili a rimborso, sia in riferimento alle borse di
studio regionali e nazionali, che relativamente al buono/libri;
i comuni debbano pubblicare apposito avviso rivolto alle famiglie residenti nel proprio territorio,
mettere a disposizione la relativa modulistica, ricevere le istanze ed istruirle, approvare l’elenco dei
beneficiari, effettuare i pagamenti e presentare il rendiconto alla R.A.S.
Atteso che nel bilancio comunale sono disponibili ulteriori risorse da destinare per la concessione dei
contributi di cui trattasi, in aggiunta a quelle stanziate dalla RAS e nello specifico:
€ 564,00 per la concessione delle borse di studio per le spese sostenute dalle famiglie per
l’istruzione per l’anno scolastico 2015/2016;
€ 296,00 per la concessione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo
per gli alunni della scuola secondaria di I e II grado.
Riscontrato che si rende necessario provvedere ad una ulteriore suddivisione degli importi resi
disponibili dal bilancio comunale in aggiunta a quelli stanziati dalla RAS.
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole del Responsabile del Servizio e
dell’ufficio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U. Enti Locali
approvato con D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di prendere atto della normativa regionale e delle disposizioni operative relative ai contributi per il
diritto allo studio per l’ anno 2016, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 60/13 del 08/11/2016 e
dei relativi allegati;
Di incaricare il Responsabile del servizio amministrativo – settore servizio sociale dell’adozione degli
atti necessari per la pubblicazione dell’avviso, la ricezione e l’istruttoria delle istanze e la successiva
approvazione dell’elenco dei beneficiari, relativi pagamenti e ad inviare la rendicontazione al competente
ufficio regionale.
Di dare atto che le somme aggiuntive alle assegnazioni della RAS, derivanti dai fondi del bilancio
comunale, saranno ripartite fra gli aventi diritto nella seguente modalità:
1.
€ 564,00 (capitolo n. 10550505) per la concessione delle borse di studio per le spese sostenute
dalle famiglie per l’istruzione per l’anno scolastico 2015/2016, sarà suddiviso nelle stesse percentuali
assegnate dalla RAS a :
€ 327,12 in favore degli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado (6/18
anni);
€ 236,88 in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (11/18 anni).
2.
€ 296,00 (capitolo n. 10450504) per la concessione del contributo per la fornitura dei libri di testo
agli alunni della scuola secondaria superiore di I e II grado, sarà così suddiviso:
€ 198,32 in favore degli alunni della scuola secondaria di I grado e per le classi 1° e 2° della scuola
secondaria di II grado;
€ 97,68 in favore degli alunni della classe 3° 4° e 5° della scuola secondaria di II grado.

DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione unanime
resa in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto
legislativo 18/8/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo – Settore Servizio Sociale

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia LOI

Sig. Ovidio LOI
_______________________________

_________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del
29/11/2016.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

