COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26 del 16/04/2019
OGGETTO: Approvazione criteri e direttive al Responsabile del Servizio per azioni di sostegno al Diritto allo
Studio – Anno 2018 – L.R. 31/1984 – L.R. 5/2015 – Legge 448/1998 - Art. 27 – Legge 62/2000, finalizzati
all'erogazione di contributi per acquisto libri di testo – Anno Scolastico 2018/2019 (Buoni Libro) e di rimborso
spese scolastiche sostenute dalle famiglie per l'istruzione – Anno Scolastico 2017/2018 – (Borsa di Studio
Regionale).
L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di aprile alle ore 13:00 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE


PRESO ATTO che l’intervento Azioni di sostegno al diritto allo studio risulta finanziato dalla Regione
Autonoma della Sardegna con specifici fondi -nazionali e regionali - che in questi anni hanno subito una
forte riduzione a discapito dell’efficacia in termini di aiuto economico alle famiglie e agli studenti. La
riduzione dei fondi statali quest’anno si è ulteriormente aggravata a seguito del mancato finanziamento
dei fondi di cui alla Legge n.62/2000 “borse di studio” destinate agli studenti frequentanti le scuole
primarie, secondarie di primo e di secondo grado, finalizzate al rimborso delle spese scolastiche;



CONSIDERATO che la R.A.S., con Deliberazione G.R. n. 52/17 del 23/10/2018, in un’ottica di
integrazione e complementarietà tra i fondi regionali e nazionali, e di semplificazione dei procedimenti
in favore delle famiglie e delle Amministrazioni Comunali, ha approvato in un unico atto le azioni di
sostegno al diritto allo studio per il 2018,come di seguito richiamate:
1) Borsa di studio regionale di cui all'art. 33, comma 26, della legge regionale n. 5/2015, destinata
agli studenti frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado (purché non
beneficiari della Borsa Nazionale “Voucher Io studio 2017”) – Anno Scolastico 2017/2018 - che
appartengono a famiglie svantaggiate, con un ISEE non superiore a € 14.650,00, in corso di
validità;
2) Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo (di seguito “Buono Libri”), di cui all’articolo
27 della L. n. 448/1998 per l’Anno Scolastico 2017/2018, rivolto agli studenti frequentanti le
Scuole Secondarie di I° e II° Grado, con un ISEE non superiore a € 14.650,00, in corso di
validità, ripartito tra fondi in favore degli alunni in obbligo scolastico e fondi in favore degli
alunni dell’ultimo triennio della Scuola Secondaria di secondo grado, assegnato dai Comuni di
residenza, ripartendo i fondi a loro disposizione in misura proporzionale alle spese sostenute per
l'acquisto dei libri e ritenute ammissibili, entro il limite massimo di tali spese per ciascun
beneficiario;
3) Borsa di studio nazionale di cui all'art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo n. 63/2017, destinata
agli Studenti che nell'Anno Scolastico 2018/2019 frequentano le Scuole Secondarie di II° Grado,
che dovrà essere assegnata agli Studenti beneficiari, collocati utilmente nella graduatoria unica
regionale redatta in ordine crescente ISEE, riconoscendo in caso di parità di ISEE la precedenza
allo Studente più giovane di età, per un importo pari a € 200,00, sino al totale utilizzo delle
risorse. Le borse saranno erogate dal MIUR ai beneficiari, con le modalità che saranno definite a
seguito dell'approvazione definitiva del Decreto Ministeriale.



ATTESO che con Determinazione n. 14338/REP 800 del 15/11/2018, rettificata con successive
Determinazioni n. 14785/855 e n. 14787/856 del 22/11/2018 del Direttore del Servizio Istruzione, è stato
approvato il Piano di riparto dei fondi in favore dei Comuni della Sardegna, le indicazioni operative e la
modulistica per l’attuazione dell’intervento di cui trattasi, fissando nel contempo i seguenti criteri:
BORSE DI STUDIO REGIONALE:
 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO: Importo
massimo concedibile: € 200,00 da attribuire sulla base del valore ISEE, indipendentemente dalla
Scuola frequentata e definito dal rapporto tra le risorse a disposizione del singolo Comune e il
numero degli Studenti beneficiari;
BUONI LIBRO:
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO: Ha un importo definito dal
rapporto tra le risorse a disposizione del singolo Comune e la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri
di testo da parte degli Studenti beneficiari. Il limite massimo del Buono è dato dalla spesa sostenuta e
riconosciuta ammissibile per l'acquisto dei libri di testo da ciascun Studente beneficiario
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 SOGLIA ISEE per poter essere ammessi, ad entrambi i benefici (Borsa di Studio Regionale e Buoni
Libro): € 14.650,00, in corso di validità;
BORSA DI STUDIO NAZIONALE
 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: E' attribuita dalla Regione Sardegna agli
Studenti collocati nella graduatoria unica regionale, stilata in ordine crescente ISEE, riconoscendo, in
caso di parità ISEE, precedenza allo studente più giovane, per un importo pari ad € 200,00, sino a
totale utilizzo dei fondi messi a disposizione dal MIUR. Considerato che i fondi ministeriali sono
pari ad € .1.134.896,70, sarà possibile assegnare n. 5674 Borse. La Borsa sarà erogata dal MIUR
secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 686 del 26/10/2018, mediante il sistema dei
bonifici domiciliati.


VISTI i piani di riparto dei predetti fondi, approvati con le citate Determinazioni, da cui risulta che i
fondi assegnati a questo Comune per le finalità predette sono i seguenti :
1) Borsa di studio regionale di cui alla L.R. n. 5/2015 art. 33, comma 26 (Fondi R.A.S.), relativa
all'Anno Scolastico 2017/2018: € 2.638,24;
2) Fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della L. n. 448/1998 per
l’Anno Scolastico 2018/2019: € 6.982,43;



ATTESO, inoltre, che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 - Esercizio 2019 - risulta
stanziata l'ulteriore somma di € 11.332,16 a carico dell'Ente, ad integrazione delle sovvenzioni per le
Borse di Studio a sostegno spese per l'Istruzione, riferite all'Anno Scolastico 2017/2018;



ATTESO, altresì, che nel Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 - Esercizio 2019 - risulta
stanziata l'ulteriore somma di € 5.621,51, a carico dell'Ente, ad integrazione delle sovvenzioni per la
fornitura di libri di testo, riferite all'Anno Scolastico 2018/2019;



CONSIDERATO che, pertanto, la somma disponibile complessiva per l'erogazione di Borse di Studio a
sostegno spese per l'Istruzione, riferite all'Anno Scolastico 2017/2018, ammonta ad € 13.970,40;



CONSIDERATO, infine, che, pertanto, la somma disponibile complessiva per l'erogazione di rimborsi
per l'acquisto di libri di testo, riferiti all'Anno Scolastico 2018/2019, ammonta ad € 12.603,94;



VISTI:
 la Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione”;
 la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo” che all’art 27 disciplina la “Fornitura gratuita dei libri di testo”;
 Il D.P.C.M. 226 del 04.07.2000, recante conferma con modificazione del D.P.C.M. 320 del
05.08.1999, concernente disposizioni di attuazione dell’art.27 della L.23.12.1998 N.448 sulla
fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo agli studenti della Scuola dell'obbligo e Scuola
Secondaria Superiore;



CONSIDERATO, inoltre, che l'Allegato n. 3 della citata Determinazione Dirigenziale 14338/REP 800
del 15/11/2018, denominato “Contributi Diritto allo Studio 2018 – Indicazioni Operative”, nel Paragrafo
7 “Procedimento” e nel Paragrafo 8 “Modalità di attribuzione dei contributi ai beneficiari”, prevede gli
adempimenti a carico del Comune, finalizzati all'attribuzione ai beneficiari delle Borse di Studio e dei
Buoni Libro;



RITENUTO necessario ed urgente provvedere a prendere atto dei criteri impartiti in merito con le varie
Circolari Regionali ed indicazioni operative, ottemperandovi “in toto”, ai fini dell'attribuzione delle
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somme per le finalità di cui in oggetto;


ATTESO che ciascun Comune dovrà riconoscere i predetti benefici secondo i criteri approvati dalla
Regione, e dovrà stabilire i criteri per determinare l’importo individuale spettante a ciascun beneficiario,
in base al rapporto tra la disponibilità finanziaria complessiva (stabilita a seguito del riparto dei
finanziamenti effettuato dalla Regione) e l’importo complessivo delle spese ammissibili, nel rispetto dei
criteri stabiliti dalla Regione;



UDITO il Sindaco che propone, al fine della determinazione del contributo da assegnare a ciascun
alunno/studente, per gli interventi di cui trattasi, di confermare le modalità e i criteri stabiliti dalle
Direttive Regionali, fissando i limiti di contributo massimo rapportato alle fasce ISEE che si riportano
nelle seguenti tabelle:
BORSA DI STUDIO REGIONALE – ANNO SCOLASTICO 2017/2018:

FASCIA

ISEE

CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
INDIPENDENTEMENTE DALLA SCUOLA
FREQUENTATA

A

Inferiore ad € 4.880,00

€ 200,00

B

Da € 4.880,01 ad € 9.760,00

€ 150,00

C

Da € 9.760,01 ad € 14.650,00

€ 100,00

BUONI LIBRO – ANNO SCOLASTICO 2018/2019:
L'importo del beneficio sarà proporzionato alla spesa sostenuta, il cui limite massimo è dato dalla
spesa sostenuta e riconosciuta ammissibile, per l'acquisto dei libri di testo da ciascun utente beneficiario.
Per entrambi gli interventi, gli importi verranno proporzionalmente ridotti in caso di insufficienza
dei fondi a disposizione.


ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo SocioAssistenziale e Culturale e del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi in calce alla presente;
Ad unanimità:

DELIBERA:


Di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;



Di impartire al Responsabile del Servizio interessato apposite direttive per l'assegnazione di Borse di
Studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione nel trascorso Anno Scolastico
2017/2018, in favore degli Studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I° e II° Grado e la fornitura dei
libri di testo, a favore degli Studenti delle Scuole Secondarie di I° e II° Grado, nell'Anno Scolastico
2018/2019, prendendo atto, per tal fine, dei criteri impartiti in merito con le varie Circolari Regionali ed
indicazioni operative ed ottemperandovi “in toto”, ai fini dell'attribuzione delle somme per le finalità di
cui trattasi:
BORSE DI STUDIO REGIONALE – ANNO SCOLASTICO 2017/2018:

FASCIA

ISEE

CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
INDIPENDENTEMENTE DALLA SCUOLA
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FREQUENTATA
A

Inferiore ad € 4.880,00

€ 200,00

B

Da € 4.880,01 ad € 9.760,00

€ 150,00

C

Da € 9.760,01 ad € 14.650,00

€ 100,00

BUONI LIBRO – ANNO SCOLASTICO 2018/2019:
L'importo del beneficio sarà proporzionato alla spesa sostenuta, il cui limite massimo è dato dalla
spesa sostenuta e riconosciuta ammissibile, per l'acquisto dei libri di testo da ciascun utente beneficiario.
Per entrambi gli interventi, gli importi verranno proporzionalmente ridotti in caso di insufficienza
dei fondi a disposizione.


Di affidare al medesimo Responsabile del Servizio l'importo complessivo di € 13.970,40 riferito
all'erogazione di Borse di Studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione nel
trascorso Anno Scolastico 2017/2018, in favore degli Studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I° e
II° Grado , che trova la propria copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 –
Esercizio 2019 – come appresso specificato:
 € 2.638,24 in C/C sul Titolo I° - Missione 4 – Programma 7 – (Cap. 10450510/1 “Diritto allo
Studio – Trasferimento R.A.S. - L.R. 62/2000 – Art. 1 – C. 9 – Sostegno spese sostenute per
l'istruzione – Anno precedente”), in cui sono disponibili € 2.638,24;
 € 11.332,16 in C/C sul Titolo I° - Missione 4 – Programma 7 – (Cap. 10450519/1 “Diritto allo
Studio – Trasferimenti a famiglie – Rimborso spese istruzione - R.A.S. - Fondo Unico”, in cui
sono disponibili € 11.332,16;



Di affidare al medesimo Responsabile del Servizio l'importo complessivo di € 12.603,94, riferito
all'erogazione di Buoni Libro per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, a favore degli
Studenti delle Scuole Secondarie di I° e II° Grado, nell'Anno Scolastico 2018/2019, che trova la propria
copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2019-2021 – Esercizio 2019 – come appresso
specificato:
 € 6.982,43 in C/C sul Titolo I° - Missione 4 – Programma 7 – (Cap. 10450512/1 “Diritto allo
Studio – Trasferimenti a famiglie - Libri di Testo Scuola Media Inferiore e Superiore – L. 448/98
– Art. 27 ), in cui sono disponibili € 6.982,43;
 € 5.621,51 in C/C sul Titolo I° - Missione 4 – Programma 7 – (Cap. 10450515/1 “Diritto allo
Studio – Trasferimento a famiglie - Libri di Testo gratuiiti/semigratuiti Scuola Secondaria
Inferiore e Superiore”), in cui sono disponibili € 5.621,51;



Dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per l'adozione dei relativi Impegni di Spesa e
conseguenti liquidazioni delle relative somme ai rispettivi beneficiari, con emissione dei relativi mandati
di pagamento;

Successivamente, con separata votazione;

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità:
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DELIBERA
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.
TF
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 11/04/2019

Il Responsabile del Servizio
Fadda Tommasino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 12/04/2019
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Fadda Antonio

Il Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 17/04/2019
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 17/04/2019.
Orani, 17/04/2019

Il Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 16/04/2019
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Fadda Tommasino
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