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DELIBERAZIONE N. 20/5 DEL 29.4.2015 

————— 

Oggetto: Piano di interventi straordinari e imprevis ti per il diritto allo studio. Esercizio 

finanziario 2015. UPB S02.01.001. Posizione Finanziari a SC02.008. Euro 120.000. 

Stanziamento aggiuntivo straordinario a favore della  Provincia di Sassari per il 

servizio di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con 

disabilità frequentanti gli istituti scolastici del  secondo ciclo di istruzione. L.R. 

25.6.1984, n. 31. Approvazione definitiva. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione. Spettacolo e Sport, 

vista la legge regionale n. 1/1977 recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

vista la legge regionale 25 giugno 1984 n. 31, concernente “Nuove norme sul diritto allo studio e 

sull’esercizio delle competenze delegate”; 

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14/22 dell’8 aprile 2015, concernente “Piano di 

interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio. Esercizio finanziario 2015. UPB 

S02.01.001. Posizione finanziaria SC02.008. Euro 120.000. Stanziamento aggiuntivo straordinario 

a favore della Provincia di Sassari per il servizio di supporto organizzativo del servizio di istruzione 

per gli alunni con disabilità frequentanti gli istituti scolastici del secondo ciclo di istruzione. Legge 

regionale 25.6.1984, n. 31”; 

vista la nota n. 6594 del 13 aprile 2015 del Presidente della Regione, con la quale la deliberazione 

di cui sopra è stata inviata all’esame del Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della 

competente Commissione Consiliare; 

vista la nota n. 3989 del 22 aprile 2015 del Presidente del Consiglio regionale, con la quale è stato 

comunicato il parere favorevole della Seconda Commissione consiliare, espresso all’unanimità 

nella seduta del 16 aprile 2015, manifestando altresì l’esigenza di acquisire elementi informativi utili 

a comprendere come sia organizzato il servizio di supporto per gli alunni con disabilità nelle 

diverse Province nonché un quadro conoscitivo sulle relative coperture finanziarie; 
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propone di approvare in via definitiva la deliberazione della Giunta regionale n. 14/22 dell’8 aprile 

2015, rappresentando l’opportunità di procedere agli adempimenti richiesti dalla Seconda 

Commissione consiliare in merito all’acquisizione di informazioni sull’organizzazione del servizio di 

supporto per gli alunni con disabilità nelle diverse Province anche in relazione alle relative 

coperture finanziarie. 

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

Informazione, Spettacolo e Sport; 

vista la legge regionale 25 giugno 1984, n.31 e successive modificazioni e integrazioni 

DELIBERA 

di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 14/22 dell’8 aprile 

2015, concernente “Piano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio. Esercizio 

finanziario 2015. UPB S02.01.001. Posizione finanziaria SC02.008. Euro 120.000. Stanziamento 

aggiuntivo straordinario a favore della Provincia di Sassari per il servizio di supporto organizzativo 

del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità frequentanti gli istituti scolastici del secondo 

ciclo di istruzione. L.R. 25.6.1984 n. 31”. 

p. Il Direttore Generale  Il Presidente 

Michela Farina  Francesco Pigliaru 

 


