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DECRETO N. 7               PROT. N.7722                  DEL   7.5.2015                 

————— 

Oggetto: L.R. 9.3.2015 n.5 art.30 comma 11 e L.R. 1 2.3.2015 n.7. Interventi a favore degli enti 
locali per il supporto organizzativo del servizio d i istruzione per gli alunni con 
disabilità. Anno scolastico  2014 – 2015.  

 Esercizio finanziario 2015. UPB S02.01.006 – Posizion e finanziaria SC02.0102. Euro 
1.218.922.05 P.C.F. U.1.04.01.02.002  COD GEST E231001600 (Province)   P.C.F. 
U.1.04.01.02.003  COD GEST E231001700 (Comuni). 

Assegnazione delle risorse in favore degli Enti loca li ad integrazione delle spese 
sostenute per l’anno scolastico 2014-2015.  

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le LL.RR. 07.01.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la L.R. 02.08.2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. 15.3.2012 n. 6. art.2 comma 7 concernente l’autorizzazione di spesa in 

favore degli Enti locali per l’attuazione degli interventi relativi al supporto 

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità o in situazioni 

di svantaggio; 

VISTE le LL.RR. 9.03.2015, n. 5 e n. 6, recanti rispettivamente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 

2015)” e “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale per gli 

anni 2015-2017”; 

CONSIDERATO che l’art. 30 comma 11 della soprarichiamata L.R.5/2015 ha previsto che 

l’autorizzazione di spesa di cui all’art.2 comma 7 della L.R. n.6/2012 relativa alle 
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finalità sopradescritte, possa essere utilizzata anche ad integrazione delle 

spese sostenute per l’anno scolastico 2014-2015, sino al 50 per cento del 

contributo assegnato per il medesimo anno scolastico; 

CONSIDERATO inoltre che con la successiva L.R. 12.3.2015 n.7 ‘Disposizioni urgenti in materia 

di enti locali e disposizioni varie’ la norma è stata modificata introducendo la 

possibilità dell’utilizzo sino alla concorrenza del 75 per cento dello stesso 

contributo; 

PRESO ATTO  che, per dette finalità, a carico del capitolo SC02.0102 – UPB S02.01.006 

Esercizio finanziario 2015 è autorizzata la spesa di Euro 6.000.000; 

VISTA         la Deliberazione della Giunta regionale n.14/20 del 8.4.2015 relativa 

all’approvazione dei criteri per una prima ripartizione della dotazione disponibile 

a carico del bilancio 2015 per interventi a favore di Province e Comuni 

competenti all’organizzazione dei servizi di  supporto del servizio di istruzione 

per gli alunni con disabilità; 

VALUTATA l’urgenza dell’intervento, al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei 

servizi idonei a facilitare la frequenza scolastica degli alunni portatori di 

disabilità fino alla conclusione del corrente anno scolastico; 

RITENUTO opportuno, in attuazione delle norme soprarichiamate, procedere ad  una 

assegnazione delle risorse disponibili a carico del competente Bilancio 

d’esercizio 2015 in favore degli Enti locali richiedenti l’anticipazione di una 

quota contributiva pari al disavanzo dichiarato per i costi sostenuti 

nell’erogazione dei servizi fino al compimento dell’anno scolastico in corso 

 

DECRETA 

ART. 1 In attuazione della L.R. 9.3.2015 n.5 art.30 comma 11 e della L.R. 12.3.2015 

n.7 e in adempimento a quanto previsto con Deliberazione della Giunta 
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regionale n.14/20 del 8.4.2015 si procede ad una ripartizione delle risorse in 

carico al Bilancio per l’esercizio 2015 in favore delle Amministrazioni provinciali  

e comunali competenti all’organizzazione dei supporti organizzativi del servizio 

di istruzione per gli alunni con disabilità, al fine di consentire la prosecuzione 

nell’erogazione dei servizi medesimi fino alla conclusione del corrente anno 

scolastico; 

ART.2 Sulla base delle istanze regolarmente pervenute, in favore delle 

Amministrazioni provinciali e comunali - così come riportato negli allegati A e B  

al presente decreto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale - è 

assegnata una quota contributiva pari al disavanzo dichiarato in relazione ai 

costi sostenuti per l’erogazione dei servizi fino al compimento dell’anno 

scolastico in corso. La quota contributiva assegnata è pari o inferiore al 75% 

dell’importo definitivo già attribuito nella programmazione d’esercizio 2014. Tale 

quota sarà detratta in sede di assegnazione definitiva delle risorse per  il 

prossimo anno scolastico 2015-2016.  

ART. 3 L’impegno della spesa necessaria per l’attuazione dell’intervento, pari ad Euro 

1.218.922,05,  è in carico al Bilancio per l’esercizio 2015 -  UPB S02.01.006 – 

P.C.F. U.1.04.01.02.002  COD GEST E231001600 (Province) P.C.F. 

U.1.04.01.02.003  COD GEST E231001700 (Comuni). Beneficiari come da 

allegati al presente Decreto, di cui costituiscono parte integrante. 

Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it. 

 

F.to L’Assessore 

Claudia Firino 


