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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 55553333/8/8/8/8 DEL  DEL  DEL  DEL 28.12.201128.12.201128.12.201128.12.2011    

————— 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Piano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio. Anno Piano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio. Anno Piano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio. Anno Piano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio. Anno scolastico scolastico scolastico scolastico 

2011/2012. Esercizio F2011/2012. Esercizio F2011/2012. Esercizio F2011/2012. Esercizio Finanziario 2011. UPB S02.01.001 inanziario 2011. UPB S02.01.001 inanziario 2011. UPB S02.01.001 inanziario 2011. UPB S02.01.001 ––––    Cap. SC02.0008. € Cap. SC02.0008. € Cap. SC02.0008. € Cap. SC02.0008. € 

1.500.0001.500.0001.500.0001.500.000....    

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport espone il 

piano complessivo degli interventi straordinari ed imprevisti per il diritto allo studio per l’anno 

scolastico 2011/2012 elaborato ai sensi della L.R. n. 31/1984, che prevede contributi straordinari in 

favore di Comuni della Sardegna per far fronte ai maggiori oneri finanziari per la gestione dei 

servizi di trasporto degli alunni pendolari delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 

grado in seguito alla razionalizzazione della rete scolastica così come definita col Piano del 

2000/2001 e successivi, ed altri interventi per il diritto allo studio determinati da situazioni non 

prevedibili. 

Considerato che, a seguito dei provvedimenti di soppressione di classi e scuole dell’infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado, nell’ambito della razionalizzazione della rete scolastica, 

diverse Amministrazioni comunali hanno dovuto provvedere ad organizzare il servizio di trasporto 

degli alunni residenti presso le sedi scolastiche ubicate in altri Comuni o frazioni. 

Considerato, inoltre, che gli Enti locali interessati hanno rappresentato l’impossibilità di fronteggiare 

i relativi maggiori costi con le esigue disponibilità di risorse finanziarie trasferite nei loro bilanci ai 

sensi della L.R. n. 25/1993 ed hanno richiesto, anche per l’anno scolastico 2011/2012, l'intervento 

finanziario straordinario dell'Amministrazione regionale per garantire il servizio agli utenti. 

L’Assessore propone la concessione di finanziamenti ai Comuni, il cui importo copre circa il 56% 

del costo del servizio. Tali contributi devono intendersi integrativi dei fondi per le spese correnti per 

il diritto allo studio trasferiti ai sensi della L.R. n. 25/1993. 

Detti importi sono stati determinati in base alla differenza tra il costo del servizio, le somme 

disponibili a tal titolo nell’ambito dei trasferimenti consolidati ai sensi della predetta L.R. n. 25/1993 

nonché le eventuali somme residue degli analoghi interventi straordinari erogati negli anni 
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scolastici precedenti e utilizzabili, per le medesime finalità, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 

31/1984. 

I Comuni beneficiari, al termine dell’anno scolastico 2011/2012, dovranno presentare 

all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport regolare 

rendiconto delle somme introitate. 

Il programma degli interventi per l’anno scolastico 2011/2012 viene riportato nell’allegato A, che fa 

parte integrante della presente deliberazione. 

L’ammontare complessivo di tale intervento è pari ad euro 1.451.789 

Inoltre, nell’ambito degli interventi straordinari e imprevisti relativi al diritto allo studio, l’Assessore 

propone, per le motivazioni di seguito descritte, la concessione di un contributo finanziario a favore 

degli Enti locali sottoriportati: 

Comune di Bosa: euro 18.000. 

La quota assegnata è destinata alla scuola dell’infanzia non statale ‘Zannetti’ quale contributo 

integrativo per l’anno scolastico 2010-2011. Ciò in quanto, per mero errore materiale, alla scuola 

dell’infanzia Zannetti di Bosa è stato assegnato un contributo per spese di gestione e oneri per il 

personale di importo inferiore rispetto a quello effettivamente spettante in base alla spesa 

ammissibile preventivata. 

Comune di Sassari: euro 3.000. 

Contributo da destinare al Liceo Scientifico Marconi per la ristampa di due volumi, prodotti 

nell’ambito dell’offerta formativa della scuola. Il lavoro, frutto di un’accurata ricerca delle epigrafi 

latine nel territorio sassarese e dintorni, è stato svolto da alunni e docenti dell’Istituto con il 

contributo dell’Università di Sassari. 

Provincia di Sassari: euro 11.000. 

Contributo per l’allestimento della "Mostra ornitologica nazionale Città di Sassari 2011" presso 

l’Istituto Tecnico Agrario N. Pellegrini in collaborazione con l’Associazione Ornitologica Sassarese. 

La manifestazione, di alto valore culturale e didattico, costituisce un’occasione per divulgare le 

attività svolte dall’Istituto Tecnico Agrario nell’ambito della tutela del patrimonio floro-faunistico 

sardo. 

L’ammontare complessivo per tali interventi è di euro 32.000. 
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Infine, considerato che, per ragioni tecnico amministrative, non è stato possibile procedere in 

favore di alcune istituzioni scolastiche delle Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias all’impegno 

di spesa ed alla conseguente liquidazione e pagamento degli interventi di cui alla L.R. n. 1/2006, 

art. 8, comma 1, lett. b "Concessione di contributi alle scuole secondarie di II grado della 

Sardegna per la fornitura di libri di testo in comodato d’uso agli studenti appartenenti a famiglie 

svantaggiate", si ritiene di dover provvedere in merito assegnando alle Province interessate 

apposito finanziamento. 

La quantificazione dei contributi destinati a ciascuna autonomia scolastica è stata determinata in 

analogia con i criteri di ripartizione adottati nella predisposizione dei piani di spesa relativi 

all’attuazione dell’intervento regionale ed è riportata nell’allegato B alla presente deliberazione, di 

cui è parte integrante e sostanziale. 

L’ammontare complessivo di tale intervento è pari ad euro 16.211. 

La spesa totale di euro 1.500.000,00 graverà sull’UPB S02.01.001 – cap. SC02.0008 del bilancio 

regionale per l’esercizio finanziario 2011. 

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport,  viste le leggi regionali n. 1 e n. 2 del 19.1.2011, vista la L.R. 

25.6.1984, n. 31, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, visto il parere di legittimità del Direttore generale della Pubblica 

Istruzione  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare il programma di interventi proposto dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, compatibilmente con i limiti stabiliti dal patto di stabilità 

interno per l’anno 2011. 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio Regionale per l’acquisizione del parere da parte 

della competente Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della L.R. 25 giugno 

1984, n. 31. 

    p. p. p. p. Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

 Michela Melis  Giorgio La Spisa 

 


