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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
N. 494 DEL 07/11/2022 REG.GEN
N.86 DEL07/11/2022
OGGETTO:
FONDI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2022 ( BORSA DI STUDIO
REGIONALE A.S.2021/2022 E BUONO LIBRI A.S.2022-2023). PROROGA DEI TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SINO ALLA DATA DEL 10 NOVEMBRE
2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di novembre, nel proprio ufficio,
LA RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI
VISTO il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 15/06/2000 e
successivamente modificato con deliberazione consiliare n.43 del 30/11/2001, entrambe esecutive ai sensi di
legge;
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 concernente “Istituzione dell’Area delle
Posizioni Organizzative -Individuazione -Pesatura –Definizione”;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del Commissario
Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16.05.2019 avente per oggetto “Approvazione
Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione del CCNL del
21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma dell’Area
delle posizioni organizzative – Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative “;
VISTA la deliberazione n.12 del 26.02.2020, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Ente;
VISTO il Decreto Sindacale n. 03 del 02/02/2021 – prot.644 - con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del 1° Servizio – Affari Generali;
ATTESA la competenza della sottoscritta Responsabile del Servizio ad assumere atti a contenuto gestorio
nel presente procedimento, ai sensi dell’art.107, comma 2 e comma 3, lett. d) e dell’art.109, comma 2, del
TUEL (competenze dei dirigenti e conferimento delle funzioni dirigenziali);
VISTA la normativa di seguito elencata:


la Legge 13 luglio 2015, n.107 concernente la “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.”;



la Legge Regionale 25 giugno 1984, n.31 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme sul diritto allo studio e
sull’esercizio delle competenze delegate.”;



la Legge Regionale 9 marzo 2015, n.5 recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)”, ed in particolare l’art.33, comma 26;



la Legge 23 dicembre 1998, n.448 recane “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo” e, in particolare, l’art.27 rubricato “ Fornitura gratuita libri di testo ” ;

RICHIAMATI:


il Decreto n.1124 del 12 maggio 2022 della Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e
l’orientamento scolastico - Dipartimento per il Sistema Educativo di istruzione e formazione del Ministero
dell’Istruzione, con il quale sono state assegnate a favore della Regione Sardegna le risorse ministeriali,
pari ad Euro 4.150.060,00, per il rimborso della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo da parte
degli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado per l’anno scolastico 2022-2023;



la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche dell’Assessorato Regionale alla Pubblica
Istruzione n.409 del 7 luglio 2022 con la quale è stato disposto l’accertamento delle entrate ministeriali di
cui al decreto innanzi citato;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.30/67 del 30 settembre 2022 avente ad oggetto “Azioni di
sostegno al diritto allo studio 2022 ( L.R.25.06.1984, n.31) – Borsa di studio regionale ( L.R. 9.3.201n.5) e buono
libri (L.23.12.1998, n.448) - Nuove indicazioni operative regionali e comunali”;
PRESO ATTO che con la deliberazione della Giunta Regionale n.30/67 del 30 settembre 2022 innanzi citata è
stato deliberato di attivare le azioni di sostegno al diritto allo studio per l’anno 2022 a favore degli studenti
residenti nel territorio regionale, attraverso i seguenti interventi:
a) borsa di studio, di cui all’art.33, comma 26, della legge regionale n.5/2015, destinata agli studenti che hanno
frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 le scuole pubbliche primarie e secondarie di 1° e 2° grado le cui
famiglie presentano un ISEE non superiore ad Euro 14.650,00. Sono esclusi dal beneficio gli assegnatari della borsa
di studio nazionale di cui al D.Lgs. n.63/2017 per l’a.s.2021/2022.
La borsa di studio dovrà essere assegnata dai Comuni di residenza degli studenti ripartendo i fondi a loro
disposizione in misura uguale tra i beneficiari, indipendentemente dalla scuola frequentata, entro il limite massimo
di Euro 200,00.
I comuni potranno stanziare propri fondi aggiuntivi, fermo restando il limite massimo di Euro 200,00 per borsa,
b) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art.27 della legge n.448/1988 (buono libri), a
favore degli studenti che nell’anno scolastico 2022-2023 frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado, le cui
famiglie presentano un ISEE non superiore ad Euro 20.000,00.
Il buono libri dovrà essere assegnato dal Comune di residenza degli studenti ripartendo i fondi a loro disposizione
in base alle spese sostenute per l’acquisto dei libri, dichiarate e ritenute ammissibili, entro il limite massimo di tali
spese per ciascun beneficiario.
I comuni potranno stanziare propri fondi aggiuntivi.
CHE con la D.G.R. n.30/67 del 30 settembre 2022 inoltre è stato dato mandato al Servizio Politiche Scolastiche
Regionale di provvedere:
alla pubblicazione di un apposito avviso rivolto ai comuni al fine di disciplinare le fasi dell’intero
procedimento, definire i termini di presentazione delle istanze da parte degli studenti ai propri Comuni di
residenza nonché i termini e le modalità di trasmissione dei fabbisogni da parte di ciascun Comune
all’Amministrazione Regionale;
1. al riparto dei fondi per gli interventi di cui ai precedenti punti a) e b) a favore di tutti i Comuni della
Sardegna, a seguito della ricezione dei relativi fabbisogni comunali, tenendo conto di eventuali economie di
risorse trasferite dalla Regione Sardegna negli anni precedenti inerenti entrambi gli interventi e presenti
nei bilanci comunali (che dovranno essere scorporate nel calcolo delle somme) da assegnare in modo
proporzionale rispettivamente agli elementi che si riportano di seguito:
2.1 per la borsa di studio regionale a.s.2021/2022: numero degli studenti, in possesso dei requisiti di
accesso, che hanno presentato l’istanza al proprio comune di residenza;
2.2. per il buono libri a.s. 2022/2023: valore d’acquisto dei libri sostenuto dagli studenti, in possesso dei
requisiti di accesso, che hanno presentato l’istanza al propria comune di residenza;

Il riparto dei fondi dovrà avvenire in modo che ciascun Comune possa attribuire i benefici come di seguito
riportato
2.2.1 borsa di studio regionale per un importo individuale uguale in tutti i Comuni, salva la possibilità di
integrare il finanziamento regionale con eventuali ed ulteriori fondi comunali, fermo restando il limite
massimo di Euro 200,00 per borsa;
2.2.2. buono libri per un importo proporzionale al valore delle spese sostenute e dichiarate per l’acquisto
dei libri, entro tale limite massimo;
CHE per gli interventi di cui innanzi i fondi a disposizione della Regione Sardegna sono i seguenti
- borse di studio regionali: Euro 3.300.000,00 sul capitolo SC02.0071 del bilancio regionale 2022, salvo
eventuali incrementi che dovessero essere deliberati in sede di assestamento del bilancio;
- buono libri: l’importo complessivo delle risorse trasferite dal Ministero, accertato nel bilancio regionale 2022
sul capitolo EC241.015 è pari ad Euro 4.150.060,00 di cui Euro 3.084.598,00 a favore degli studenti in obbligo
scolastico ed Euro 1.065.462,00 a favore degli studenti dell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo
grado, così come stabilito con il Decreto n.1124 del 12 maggio 2022 del Ministero dell’Istruzione innanzi citato;
VISTA la determinazione n.661/13207 adottata in data 18 ottobre 2022 dal Direttore del Servizio Politiche
Scolastiche dell’Assessorato Regionale per la Pubblica Istruzione con la quale, in ossequio al disposto della DGR
n.30/67 del 30 settembre 2022 innanzi citata, viene approvato l’avviso pubblico avente ad oggetto “ Interventi per
il diritto allo studio anno 2022: Borsa di studio regionale a.s.2021/2022 e Buono libri a.s. 2022/2023 - Acquisizione
dei fabbisogni comunali per l’assegnazione delle risorse ”, e relativi allegati ivi compresa la modulistica;
VISTA la nota prot.13216 del 18 ottobre 2022, pervenuta via PEC dalla Direzione Generale della Pubblica
Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche Regionale, avente ad oggetto “ Avviso pubblico “Interventi per il diritto
allo studio anno 2022: Borsa di studio regionale a.s.21/22 e Buono Libri 22/23 – Acquisizione di fabbisogni
comunali per l’assegnazione delle risorse ”;
DATO ATTO che con la nota innanzi citata si chiede ai Comuni della Sardegna di provvedere all’immediata
pubblicazione dell’avviso di apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati
indicando quale termine ultimo per la presentazione delle stesse il giorno 4 novembre 2022;
CHE il Comune di Lodè - Ufficio Pubblica Istruzione – in data 19 ottobre 2022 ha provveduto alla pubblicazione
dell’avviso prot. 7286, corredato della modulistica e della informativa sul trattamento dei dati personali predisposte
dalla Regione Sardegna, indicando la data del 4 novembre 2022 quale termine ultimo per la presentazione delle
domande da parte dei soggetti interessati;
VISTA la nota prot.14666 del 3 novembre 2022, pervenuta via PEC nella medesima data, a firma del Direttore del
Servizio Politiche Scolastiche dell’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, avente ad oggetto “ Avviso
pubblico “ Interventi per il diritto allo studio anno 2022: Borsa di studio regionale a.s.21/22 e Buono libri a.s.22/23
– Acquisizione dei fabbisogni comunali per l’assegnazione delle risorse ” . Proroga termini”;
DATO ATTO che con la nota di cui innanzi il Servizio Politiche Scolastiche Regionale comunica
seguito riportato:

quanto di



con determinazione del Direttore del Servizio n.693 del 02/11/2022 il termine per la presentazione
delle domande al Comune di residenza, da parte dei soggetti interessati, è stato prorogato al 10
novembre 2022; pertanto i Comuni hanno la possibilità, qualora lo ritengano opportuno, di prorogare il
termine, inizialmente fissato al 4 novembre, sino al 10 novembre 2022 al fine di garantire la più ampia
partecipazione al bando;



il termine per la comunicazione alla Regione Sardegna da parte dei Comuni dei propri fabbisogni è
prorogato sino alle 13:00 del giorno 24 novembre 2022 ( inizialmente il termine era fissato per le ore
13:00 del giorno 18 novembre 2022);

RITENUTO, alla luce di quanto innanzi esposto, di dover prorogare sino al giorno 10 novembre 2022 il termine
per la presentazione delle domande in argomento al fine di garantire la più ampia partecipazione dei soggetti
interessati;

VISTA la normativa di seguito elencata:



la legge 7 agosto 1990, n.241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi ”;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti locali”;

VISTI i regolamenti di seguito elencati:
 il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9 marzo 2017, modificato con deliberazione del
Commissario Straordinario n.1 del 29 luglio 2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale, e
successivamente integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 13/04/2022, esecutive
ai sensi di legge;
 il vigente Regolamento Comunale sui controlli interni;
ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa –contabile di cui all’art.147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dello
stesso da parte della sottoscritta Responsabile del Servizio;

DETERMINA
di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui
integralmente riportata, costituendone la motivazioni ai sensi dell’art.3, comma 1, della legge 7 agosto 1990,
n.241 e ss.mm.ii;
di prorogare, al fine di garantire la più ampia partecipazione al bando da parte dei soggetti interessati, sino
alla data del 10 novembre 2022 il termine per la presentazione delle domande finalizzate all’accesso ai
seguenti benefici:
a) borsa di studio, di cui all’art.33, comma 26, della legge regionale n.5/2015, destinata agli studenti che hanno
frequentato nell’anno scolastico 2021/2022 le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (
ad esclusione dei beneficiari della borsa di studio nazionale di cui al D.Lgs. n.63/2017 per l’a.s.2021/2022), le
cui famiglie presentano un ISEE non superiore ad Euro 14.650,00.
b) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’art.27 della legge n.448/1988 (buono libri), a
favore degli studenti che nell’anno scolastico 2022-2023 frequentano le scuole secondarie di 1° e 2° grado, le cui
famiglie presentano un ISEE non superiore ad Euro 20.000,00
di disporre la pubblicazione di apposito avviso, sino alla data del 10 novembre 2022 compresa, all’albo
pretorio online e nella Homepage – Sezione “Informazioni in evidenza ” del sito web istituzionale;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.147 bis, del
D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente atto in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione dell’atto medesimo da parte della
Responsabile del Servizio;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al
D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e, pertanto, si dispone la pubblicazione dello stesso
all’albo pretorio online per 15 gg. consecutivi nonché nella Sezione “Documenti online” – Sottosezione
“Determine” del sito web istituzionale.
L’istruttore dell’atto
Giovanna Carta

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tania Carta

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
La presente determinazione n.494 del 07/11/2022 viene pubblicata all’albo pretorio online per 15 gg.
consecutivi.
La Responsabile del 1° Servizio
Dott.ssa Tania Carta
Lodè, 7/11/2022
============================================================================

