COMUNE DI MARRUBIU
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZI AMMINISTRATIVI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE
N. 353/AMM. Del 19/12/2017
OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2017 - L.R. N.31/84,
L.R. N. 5/2015, L.N. 448/98, ART. 27 - APPROVAZIONE BANDO DI
CONCORSO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- La deliberazione della G.R. n.53/23 del 28/11/2017, con la quale, 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, sono state
approvate - in un unico atto - le azioni di sostegno al diritto allo studio per il 2017,
attraverso i seguenti interventi:
1. borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015, destinata agli alunni e studenti
delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado che appartengono a
famiglie svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650,00 euro, Anno scolastico
2016/17;
2. fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della L. n.
448/1998 per l’anno scolastico 2017/2018, rivolto agli studenti delle scuole
secondarie di primo e di secondo grado con un ISEE non superiore a 14.650,00 euro,
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; (fondi accreditati
direttamente dal Ministero dell’Interno ai singoli Comuni sulla base del riparto
effettuato dalla Regione).
-

-

-

-

La determinazione del Direttore Generale della Pubblica Istruzione, Regione Sardegna,
Prot. n.16957/427, del 30/11/2017, rettificata con determinazione Prot. n.17080, Rep.
N.441 del 04/12/2017, con le quali sono stati approvati, 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/SPESE SCOLASTICHE:
IMPORTO MASSIMO CONCEDIBILE € 200,00 da attribuire sulla base del valore
ISEE, indipendentemente dalla Scuola frequentata;
BUONI LIBRO:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO: da attribuire on
proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibile, SENZA LIMITE MASSIMO;
VISTI i piani di riparto dei fondi, approvato con le predette determinazioni Direttore
Regionale Pubblica Istruzione, dai quali risultano assegnati a questo Comune i seguenti
finanziamenti:
A) borsa di studio di cui alla L.R.n. 5/2015 (Fondi RAS)
€ 2.811,70
B) fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo, di cui all’articolo
27 della L. n. 448/1998 per l’anno scolastico 2016/2017
(Fondi Statali)
€ 4.811,81
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-

la deliberazione della G.C. n. 169 del 12/12/2017, con la quale, nel prendere atto dei
finanziamenti suddetti, e le indicazioni operative emanate dalla Regione Sardegna, ha
confermato le modalità e i criteri stabiliti dai rispettivi regolamenti comunali, ad
integrazione delle Direttive Regionali, per quanto compatibili, fissando i limiti di contributo
massimo rapportato alle fasce ISEE, come segue:
BORSE DI STUDIO L. R. 5/2015 art. 33 comma 26 – ANNO SCOLASTICO 2016/17

FASCIA

IS EE

I
II
III

INFERIORE A € 4.880,00

CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
INDIPENDENTEMENTE DALLA SCUOLA
FREQUENTATA
€
200,00

DA € 4.880,00 A € 9.760,00

€

190,00

DA € 9.760,00 A € 14.650,00

€

180,00

LIBRI DI TESTO L.448/1998 art. 27 - ANNO SCOLASTICO 2017/18

I contributi vengono attribuiti in proporzione alle spese sostenute e dichiarate
ammissibili, senza limite massimo.
Per entrambi gli interventi, in caso di insufficiente disponibilità finanziaria, i
contributi determinati verranno ridotti proporzionalmente.
VISTI:
• la Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2015)”;
• la Legge Regionale n. 6 del 11 aprile 2016, recante “Bilancio di previsione per l'anno
2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”;
• 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;
•

PRESO ATTO che, con determinazione n. 224/AMM. del 17/08/2017, a seguito di
liquidazione degli interventi di cui alla L.448/98 art. 27 (Libri di testo) per l’anno 2016/17, è
stata registrata una economia pari a € 6.121,63, da destinare agli interventi dell’anno
2017/18 (imp. avanzo vincolato cap. 9054);

VISTI:
- il Bando di concorso per gli l’interventi relativo all’anno 2017, allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
- il Bilancio di previsione armonizzato esercizio 2017/2019, approvato con
deliberazione del C.C. n. 18 del 01/03/2017;
- il Decreto Sindacale n.5 del 14/03/2017 relativo alla nomina dei responsabili del
servizio;
- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DETERMINA
•

Di prendere atto - in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 169 del
12/12/2017 - dei criteri per l’attribuzione degli interventi di sostegno al diritto allo
studio per l’anno 2017, come segue:
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BORSE DI STUDIO L. R. 5/2015 - studenti delle sole scuole Primarie e Secondarie
di primo e di secondo grado – Anno scolastico 2016/17:

FASCIA

IS EE

I
II
III

INFERIORE A € 4.880,00

CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
INDIPENDENTEMENTE DALLA SCUOLA
FREQUENTATA
€
200,00

DA € 4.880,00 A € 9.760,00

€

190,00

DA € 9.760,00 A € 14.650,00

€

180,00

LIBRI DI TESTO L.448/1998 art. 27 - ANNO SCOLASTICO 2017/18
I contributi vengono determinati in proporzione alle spese dichiarate e ritenute
ammissibili, senza un limite massimo;
Per entrambi gli interventi, in caso di insufficiente disponibilità finanziaria, i contributi
determinati verranno ridotti proporzionalmente.
•

Di approvare il bando di concorso per l’attribuzione dei contributi in questione,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

•

L’intervento viene finanziato da contributi determinati con i piani di riparto delle
risorse di cui alla determinazione del Direttore Generale della Pubblica Istruzione
della Regione Sardegna Prot. n.16957/427 del 30/11/2017, rettificata con
determinazione Prot. n.17080, Rep. N.441 del 04/12/2017, indicati in premessa, per
complessivi € 7.623,51;

•

di integrare il finanziamento “fornitura libri di testo”, con le somme residue dell’intervento
2016/17, pari a € 6.121,63 (somma iscritta nell’”Avanzo Vincolato”);

•

La spesa complessiva di € 13.745,14 farà carico sul Bilancio di previsione 2017 e
2018, come segue:
1. cap.8851, finanziato dal trasferimento regionale borsa di studio di cui alla legge
regionale n. 5/2015 (Fondi Regionali). € 2.811,70 IMP. N. 18/42,
2. cap.9054, finanziato dal trasferimento dello Stato ai sensi della L.448/98 (libri di
testo per l’anno scolastico 2017/18) € 4.811,81 IMP. N.17/876 + € 6.121.63 IMP.
N. 17/875, “F.P.V.”.

La presente viene comunicata all’albo pretorio on line comunale
Marrubiu, Lì 19/12/2017
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dr.ssa Felicina Deplano)

Si attesta che il presente atto è conforme all’esito favorevole dell’istruttoria
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Anna Mandis)
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COMUNE DI MARRUBIU – PROVINCIA DI ORISTANO
VISTO REGOLARITA' CONTABILE ART.151 COMMA 4 D.Lgs.267/00
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria – IMPEGNI
registrati:
cap. 8851 N. 18/42 per € 2.811,70 (fondi regionali) – Cap. E. 911 – Acc. 18/01
cap. 9054 N. 17/876 per € 4.811,81 (fondi statali) – Cap. E. 910 – Acc. 17/1185
cap. 9054 N. 17/875 per € 6.121,63 (F.P.V. anno 2017 ) incassato nel 2016
Lì 19/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. DONATELLA DERIU)
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