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DETERMINAZIONE PROT. N.14785 REP. 855 DEL 22 NOVEMBRE 2018 

Oggetto: Bilancio Regionale 2018 – Borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015. Impegno di 

spesa in favore dei Comuni della Sardegna – CdR 00.11.02.01 - Capitolo SC02.0071 – COGE 

E231001700 - PCF U.1.04.01.02.003 – Elenco beneficiari, codici fornitori e singoli importi 

come da tabella riassuntiva allegata. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, 

della Presidenza e degli Assessori Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, 

recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e integrazioni, 

recante “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”; 

VISTA la Legge Regionale n.11 del 2 agosto 2006 e successive modifiche e integrazioni, recante 

“Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma 

della Sardegna”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la legge regionale dell’11 gennaio 2018, n. 1 – Legge di stabilità 2018; 

VISTA la legge regionale dell’11 gennaio 2018, n. 2 – Bilancio di previsione triennale 2018-2020; 

VISTA la legge regionale del 5 novembre 2018, n. 40 – Disposizioni finanziarie e seconda 

variazione al bilancio 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 55/11 del 13 novembre 2018 avente ad oggetto 

“Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del 

bilancio finanziario gestionale, in applicazione dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, 
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relative a: Entrata in vigore della L.R. 5 novembre 2018, n. 40, concernente: "Disposizioni 

finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018/2020"; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport n. 3/8820 del 3 maggio 2017 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione 

generale della Pubblica Istruzione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

22615/33 del 25 luglio 2017, con il quale sono conferite al dott. Alessandro Corrias le 

funzioni di Direttore del Servizio politiche per la formazione terziaria e per la gioventù; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

23564/37 del 7 agosto 2017, con il quale sono conferite al dott. Alessandro Corrias le 

funzioni di Direttore ad interim del Servizio politiche scolastiche; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/17 del 23/10/2018 avente ad oggetto “Azioni 

di sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 25.06.1984, n. 31; L.R. 9.3.2015, n. 5; L. 

23.12.1998, n. 448 – Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63”; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Politiche Scolastiche prot. n. 14338 REP. 800 

del 15 Novembre 2018 avente ad oggetto Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 

25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448 – Decreto Legislativo 13 aprile 

2017 n. 63. - Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni 

operative e modulistica; 

CONSIDERATO che con la determinazione prot. n. 14338 REP. 800 del 15 Novembre 2018 sopra 

richiamata si è provveduto ad effettuare il Piano di riparto dei fondi regionali da destinare 

all’assegnazione di borse di studio di cui alla Legge regionale n.5/2015, tra i Comuni della 

Sardegna (allegato n. 1 alla deter. prot. n. 14338 REP 800 del 15 Novembre 2018) per 

un importo pari a 1.500.000 euro, anziché a 1.480.000 euro, così come effettivamente 

stanziato nel Capitolo SC02.0071 del bilancio regionale 2018, a seguito di quanto disposto, 

in sede di variazione del bilancio regionale con la legge regionale del 5 novembre 2018, n. 

40 sopra richiamata; 

RITENUTO per quanto sopra, di dover sostituire il Piano di riparto dei fondi regionali da destinare 

all’assegnazione di borse di studio di cui alla Legge regionale n.5/2015, tra i Comuni della 

Sardegna (allegato n. 1 alla determinazione prot. n. 14338 REP 800 del 15 Novembre 

2018) con il Piano di riparto dei fondi regionali effettivamente disponibili sul Cap. 

SC02.0071 del bilancio regionale 2018 e pari a 1.480.000 euro, da destinare 
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all’assegnazione di borse di studio di cui alla Legge regionale n.5/2015 con l’allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO altresì di dover procedere alla rettifica di quanto indicato nelle Indicazioni Operative 

(allegato n. 3 della deter. prot. n. 14338 REP. 800 del 15 Novembre 2018) nel 

paragrafo 2 DOTAZIONE FINANZIARIA, punto 1 che è sostituito così come segue: 

“1. Borsa di studio regionale: euro 1.480.000,00 – Cap. SC02.0071 del bilancio 

regionale 2018”; 

RITENUTO conseguentemente, di dover disporre l’impegno della somma complessiva pari a euro 

1.480.000 in favore dei Comuni della Sardegna per gli importi indicati a fianco di ciascuno 

di essi, come da elenco allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, ai fini dell’erogazione della borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015 

destinata agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e di secondo 

grado che appartengono a famiglie svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650,00 

euro, a valere sul bilancio regionale di competenza del 2018 - CdR 00.11.02.01 – Capitolo 

SC02.0071 – PCF U.1.04.01.02.003; 

CONSIDERATO che il trasferimento in argomento a favore dei Comuni della Sardegna è esigibile nel 2018; 

CONSIDERATO che il titolo legittimante è successivo al 20 aprile 2013, data in cui è entrato in vigore il D. 

Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, e che, pertanto, sussistendo l’obbligo previsto dall’art. 26 del 

medesimo decreto, si è provveduto a pubblicare nella banca dati “Amministrazione aperta” 

i dati concernenti i benefici economici corrisposti ai comuni di cui all’elenco allegato; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ disposta la rettifica e sostituzione del Piano di riparto dei fondi regionali da destinare 

all’assegnazione di borse di studio di cui alla Legge regionale n.5/2015, tra i Comuni della 

Sardegna (allegato n. 1 alla determinazione prot. n. 14338 REP 800 del 15 Novembre 

2018) con l’allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

ART. 2 E’ disposta la rettifica di quanto indicato nelle Indicazioni Operative (allegato n. 3 della 

deter. prot. n. 14338 REP. 800 del 15 Novembre 2018) nel paragrafo 2 DOTAZIONE 

FINANZIARIA, punto 1 che è sostituito così come segue: 

“1. Borsa di studio regionale: euro 1.480.000,00 – Cap. SC02.0071 del bilancio regionale 

2018”; 

ART. 3 E’ disposto l’impegno di spesa per un importo complessivo pari a euro 1.480.000 in favore 

dei Comuni della Sardegna, di cui all’elenco allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante e sostanziale, per gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi, ai 
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fini dell’erogazione della borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015, destinata agli 

studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e di secondo grado che 

appartengono a famiglie svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650 euro, a valere 

sul bilancio regionale di competenza del 2018 – CdR 00.11.02.01 - Capitolo SC02.0071 – 

COGE E231001700 - PCF U.1.04.01.02.003. 

ART.2 La presente determinazione sarà trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari 

per gli adempimenti di competenza e, ai sensi del comma 9 dell’art.21 della L.R. n.31/98, 

all’Assessore della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

Il Direttore del Servizio ad interim 

Firmato Alessandro Corrias 
 

Il Responsabile del Settore – Daniela Pillitu tel. 070/6064197 

Il Funzionario - Carola Corraine tel. 070/6064327 

 


