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DELIBERAZIONE N. 30/9 DEL 24.5.2016 

————— 

Oggetto: L.R. 25.6.1984, n. 31. Interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio. 
Stanziamento complessivo aggiuntivo straordinario a favore delle Province di Olbia 
Tempio e Oristano per il servizio di supporto organizzativo in ambito scolastico per 
gli alunni con disabilità frequentanti gli istituti scolastici del secondo ciclo di 
istruzione. Esercizio finanziario 2016. Programma 04 Diritto allo studio - Posizione 
finanziaria SC02.0008. 

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

le amministrazioni provinciali di Olbia Tempio e di Oristano hanno rappresentato le proprie difficoltà 

nel poter assicurare la gestione del servizio di supporto organizzativo in ambito scolastico per gli 

alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di secondo grado. 

Le Province di Olbia Tempio e di Oristano precisano che, a causa di fattori non dipendenti dalla 

propria volontà e del tutto imprevedibili, sono impossibilitate a garantire l’intervento in oggetto e 

che, pertanto, necessitano di uno stanziamento aggiuntivo straordinario da parte della Regione 

rispetto a quanto già loro erogato nel 2015 con l’intervento di cui alla L.R. 5.3.2008, n. 3, art. 4, 

comma 1 lett. a) e successive modifiche. 

L’Assessore ricorda che la Regione è impegnata a promuovere e sostenere la piena inclusione 

degli studenti portatori di disabilità in ambito scolastico, affinché, in armonia con i principi 

costituzionali, essi possano realizzare esperienze di crescita individuale e di inclusione sociale. 

Considerato quanto esposto, l’Assessore propone la concessione di un contributo straordinario in 

favore delle Province di Olbia Tempio e di Oristano per far fronte alle esigenze sopraggiunte al fine 

di garantire l’erogazione del servizio di supporto organizzativo in ambito scolastico per gli alunni 

con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, frequentanti la scuola secondaria di 

secondo grado. 

L’Assessore propone di destinare alla Provincia di Olbia Tempio euro 140.224,80 e alla Provincia 

di Oristano euro 306.943,60, per un importo totale pari a euro 447.168,40 che rientra nel limite del 

5 per cento dello stanziamento annuale complessivo, secondo quanto previsto dal secondo comma 

dell’art. 14 della legge regionale n. 31 del 1984, a valere sul Bilancio regionale 2016 - Programma 
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04 Diritto allo studio – Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti - Capitolo SC02.0008 “Contributi 

agli enti locali per l’effettuazione di interventi integrativi per esigenze impreviste anche a favore 

delle amministrazioni provinciali per effetto della legge n. 23 del 1996”. 

Le province di Olbia Tempio e di Oristano, al termine dell’anno scolastico di riferimento, dovranno 

presentare all’Assessorato della Pubblica Istruzione regolare rendiconto relativo all’utilizzo delle 

somme assegnate. 

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

Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità 

espresso sulla proposta dal Direttore generale della Pubblica Istruzione 

DELIBERA 

di concedere un finanziamento straordinario alla Provincia di Olbia Tempio per un importo pari a 

euro 140.224,80 e alla Provincia di Oristano per un importo pari a euro 306.943,60, per  far fronte 

alle esigenze sopraggiunte e impreviste al fine di garantire l’erogazione del servizio di supporto 

organizzativo in ambito scolastico per gli alunni con disabilità riconosciuta ai sensi della legge n. 

104/1992, frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, secondo quanto previsto dal 

secondo comma dell’art. 14 della legge regionale n. 31 del 1984, a valere sul Bilancio regionale 

2016 - Programma 04 Diritto allo studio – Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti - Capitolo 

SC02.0008 “Contributi agli enti locali per l’effettuazione di interventi integrativi per esigenze 

impreviste anche a favore delle amministrazioni provinciali per effetto della legge n. 23 del 1996”. 

Le province di Olbia Tempio e di Oristano, al termine dell’anno scolastico di riferimento, dovranno 

presentare all’Assessorato della Pubblica Istruzione regolare rendiconto relativo all’utilizzo delle 

somme assegnate. 

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

della competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 14, comma 2 della L.R. 25 giugno 1984, 

n. 31. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


