
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

L’Assessore 

 

  1/4 

DECRETO N. 8 PROT. N. 14606 DEL  05.09.2014 

————— 

Oggetto: Decreto Interministeriale Miur-Mef prot. n.184 del 21 febbraio 2014 concernente 

la disciplina volta a incrementare l’offerta di servizi per favorire l’accesso e la 

frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013-2014 agli studenti frequentanti le 

scuole secondarie di primo e secondo grado a norma dell’art.1 del Decreto 

Legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 

novembre 2013 n.128. Programma dell’intervento Welfare dello studente per 

l’anno scolastico 2013-2014. 

Esercizio Finanziario 2014. Euro 402.585,08 (Fondi statali). 

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

VISTE le LL.RR. 07.01.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la L.R. 02.08.2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. 25.6.1984 e la L.R. 1.6.1993 n.25 relative al diritto allo studio; 

VISTE le LL.RR. 21.01.2014, n. 7 e n. 8, recanti rispettivamente “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 

2014)” e “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio pluriennale per gli 

anni 2014-2016”; 

VISTO il Decreto Legge 104/2013 recante misure urgenti in materia di istruzione, 

università e ricerca, il quale prevede che, con Decreto del Ministro 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, sia ripartita tra le Regioni, sulla base del numero 
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degli studenti, la somma di Euro 15 milioni per l’anno 2014, a favore degli 

studenti, anche con disabilità ai sensi della legge 5.2.1992 n.104, che 

frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, al fine di 

promuovere l’incremento dell’offerta dei servizi per facilitare l’accesso e la 

frequenza dei corsi scolastici; 

VISTO il Decreto interministeriale MIUR-MEF n.184 del 21 febbraio 2014 concernente 

la ripartizione delle risorse nazionali fra le Regioni; 

CONSIDERATO che alla Sardegna è stata assegnata una quota di finanziamento pari ad Euro 

402.585,08  da erogarsi in seguito all’attivazione di procedure di evidenza 

pubblica per l’individuazione dei beneficiari; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.16/6 del 6.5.2014 con la quale, in 

attuazione dell’intervento, sono state approvate le linee di indirizzo per i 

Comuni, relativamente alla raccolta e gestione delle istanze di attribuzione dei 

contributi e benefici per l’anno scolastico 2013-2014; 

CONSIDERATO che 252 Comuni, come previsto dalla sopracitata Deliberazione, previa analisi 

delle istanze pervenute per l’individuazione degli aventi diritto alla fruizione dei 

benefici, hanno trasmesso la graduatoria delle domande di contributo per l’a.s. 

2013-2014, il numero dei beneficiari distinti per ordine di scuola e gli importi 

finanziari richiesti; 

CONSIDERATO che, sulla base delle comunicazioni inoltrate si è constatata la seguente 

situazione di fatto: 

Scuola secondaria di 1° grado  

n. 208 istanze ammesse (di cui n. 5 riferite a studenti portatori di disabilità) per 

un importo totale pari a Euro 75.033,87 

 

Scuola secondaria di 2° grado  

n. 9618 istanze ammesse (di cui n. 23 riferite a studenti portatori di disabilità) 

per un importo totale pari a Euro 3.239.973,89; 
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PRESO ATTO che per l’attuazione dell’intervento Welfare dello studente il fabbisogno attestato 

per la Regione Sardegna ammonta ad Euro 3.315.007,76 e che dunque le 

risorse rese disponibili con il Decreto MIUR-MEF n. 184 del 21 febbraio 2014 

sono assolutamente insufficienti rispetto alle esigenze segnalate dai Comuni; 

 

RITENUTO  di dover procedere alla ripartizione  delle risorse in proporzione al numero dei 

residenti nel territorio comunale nella fascia di età 11-18 anni (Fonte ISTAT); 

 

RITENUTO comunque opportuno  non assegnare al comune richiedente una somma 

superiore al fabbisogno segnalato 

 

DECRETA 

 

ART. 1 In adempimento a quanto previsto con il Decreto Legge 104/2013 recante 

misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca e con il Decreto 

interministeriale MIUR-MEF n.184 del 21 febbraio 2014, concernente la 

disciplina volta ad incrementare l’offerta di servizi per facilitare l’accesso e la 

frequenza dei corsi scolastici, si approva il programma dell’intervento per l’anno 

scolastico 2013-2014. 

ART.2 Le risorse nazionali assegnate alla Regione Sardegna con Decreto MIUR-MEF 

184/2014, pari ad Euro 402.585,08, sono state ripartite, sulla base delle  

considerazioni in premessa, fra i Comuni che hanno svolto le procedure relative 

all’attribuzione dei benefici e contributi secondo i criteri e le modalità di cui 

Deliberazione della Giunta regionale n.16/6 del 6.5.2014. La quota di 

finanziamento attribuita ai Comuni è riportata nell’allegato al presente Decreto, 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 L’impegno della spesa necessaria per l’attuazione del suddetto programma 

d’intervento sarà a carico di nuova Posizione Finanziaria in Entrata (Fondi 
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Statali)  con corrispondente Posizione Finanziaria in Uscita, da istituire sul 

Bilancio di competenza 2014. 

Il presente Decreto verrà pubblicato sul sito internet www.regione.sardegna.it. 

 

L’Assessore 

 F.to Claudia Firino 

http://www.regione.sardegna.it/

