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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 56/8456/8456/8456/84    DELDELDELDEL    29.12.200929.12.200929.12.200929.12.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Piano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studPiano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studPiano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studPiano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio. Anno scolastico io. Anno scolastico io. Anno scolastico io. Anno scolastico 
2009/2010. 2009/2010. 2009/2010. 2009/2010. Esercizio FinanziarioEsercizio FinanziarioEsercizio FinanziarioEsercizio Finanziario 2009.  2009.  2009.  2009. UPB S02.01.001 UPB S02.01.001 UPB S02.01.001 UPB S02.01.001 –––– Cap. SC02.0008  Cap. SC02.0008  Cap. SC02.0008  Cap. SC02.0008 ––––    
euroeuroeuroeuro    2.000.000.2.000.000.2.000.000.2.000.000.    

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 2009/2010 elaborato ai sensi della L.R. n. 31/1984 e articolato secondo i settori di 

intervento sotto riportati. 

1) 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 I grado in seguito alla razionalizzazione della rete scolastica  così come 

definita, da ultimo, col Piano del 2000/2001.  

L’Assessore della Pubblica Istruzione, 

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

primarie e secondarie di I grado disposti a partire dai primi anni novanta dai Provveditori agli Studi 

della Sardegna 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 di in altri Comuni; 

considerato, inoltre, che i Comuni 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. 25/1993 ed hanno richiesto, anche per l’anno scolastico 2009/2010, l'intervento 

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

propone la concessione di finanziamenti ai Comuni, il cui importo copre circa il 24% del costo del 

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

disponibili a tale 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 

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 2009/2010, dovranno presentare 

all’Assessorato della Pubblica Istruzione regolare rendiconto delle somme introitate. 

Il programma degli interventi per l’anno scolastico 2009/2010 viene riportato nell’allegato A, che fa 

parte integrante della presente deliberazione. 

L’ammontare complessivo di tale intervento è pari a euro 499.464. 

2) Integrazione contributi straordinari erogati nell’anno scolastico 2008/2009, in favore di vari 

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 I grado.  

Le somme assegnate ai Comuni, nell’anno scolastico 2008/2009, con il piano straordinario per far 

fronte alle maggiori spese per la gestione del servizio di trasporto degli alunni della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado a seguito dei provvedimenti di razionalizzazione della 

rete scolastica, hanno coperto circa il 23% del costo determinato in base ai preventivi presentati 

dai Comuni medesimi.  

In sede di rendicontazione è emerso che i costi sostenuti sono stati superiori al contributo 

concesso e, pertanto, l’Assessore propone l’erogazione di un finanziamento integrativo per la 

copertura delle maggiori spese sostenute nell’anno scolastico 2008/2009. 

L’elenco dei Comuni beneficiari, con a fianco le relative somme da attribuire, viene individuato 

nell’allegato B, che fa parte integrante della presente deliberazione. 

La relativa spesa è pari a euro 1.448.186. 

3) Contributo straordinario in favore del comune di Macomer per attività didattico formativa 

organizzata dall’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Sebastiano Satta” di 

Macomer. Importo euro 18.000. 

Il progetto prevede attività di scambio culturale e di cooperazione fra Italia e Argentina nel quale 

saranno coinvolti attivamente oltre agli istituti scolastici Italiani anche un gruppo di scuole argentine 

individuate in base alla presenza di consistenti e attive comunità friulane, liguri e sarde. 

4) Contributo al comune di Siligo per la gestione della scuola dell’infanzia. Euro 34.350. 
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Il comune di Siligo, gestore della scuola comunale dell’infanzia sita in via Vittorio Emanuele, n. 161, 

ha, per mero errore materiale, inoltrato all’Amministrazione regionale, oltre i termini previsti con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 41/8 del 8.09.2009, la domanda di finanziamento per 

fronteggiare i crescenti oneri di gestione a carico di detta scuola. 

Poiché si ritiene di dovere garantire l’erogazione di un servizio a finalità sociale, al comune di Siligo 

è assegnato un importo contributivo di euro 34.350,87 pari al 43,9% della spesa ammissibile 

preventivata (euro 78.248) analogamente a quanto disposto con il decreto n. 60 del 2.12.2009 

concernente la ripartizione della somma disponibile nel competente capitolo di bilancio esercizio 

2009 a favore delle scuole dell’infanzia non statali secondo le modalità di legge (leggi regionali 

14.5.2009, n. 1 art. 3, comma 17 e 25.6.1984, n. 31, art. 3). 

La spesa complessiva di euro 2.000.000 graverà sull’UPB S02.01.001 – cap. SC02.0008 del 

bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.  

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

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore 

generale della Pubblica Istruzione  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di prendere atto della proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport. 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 31/1984. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepIl VicepIl VicepIl Vicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


