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la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, recante “Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo” che all’art 27 disciplina la “Fornitura gratuita dei libri di

testo”;

VISTO

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

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

28749/78 del 9 agosto 2019, con il quale sono conferite al dott. Luca Galassi le

funzioni di Direttore del Servizio politiche scolastiche;

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;

VISTO

la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, recante “Norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della

Sardegna”;

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”; come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 novembre

2014, n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della

Regione”;

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

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3 e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Rettifica Determinazione n. 812 del 18/12/2020 - Annullamento piano di riparto Fondi

di cui alla L.23.12.1998, n. 448 “Fornitura gratuita dei libri di testo” A.S. 2020/2021.

Oggetto:

11-02-00 - Direzione Generale della Pubblica Istruzione
11-02-01 - Servizio Politiche Scolastiche

DETERMINAZIONE n. 0000258 Protocollo n. 0007792 del 09/06/2021
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che, con Determinazione n. 380 del 09.07.2020, sono state accertate le somme di cui

sopra riferendole al capitolo di spesa SC02.0076;

VISTO

i Decreti del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Studente, l’

Integrazione e la Partecipazione - Ufficio II “Welfare dello studente, partecipazione

scolastica, dispersione e orientamento” del MIUR, n. 581 del 20 maggio 2020 e n.585

del 20 maggio 2020, che hanno disposto la ripartizione dei fondi destinati alla

fornitura dei libri di testo in favore degli studenti delle scuole secondarie ai sensi dell’

art. 27 della L.448/1998 per l’anno scolastico 2020/2021 a favore delle Regioni,

attribuendo alla Regione Sardegna la somma complessiva pari a euro 3.404.630,70;

VISTI

che da parte degli istruttori e/o di coloro che hanno preso parte al procedimento non

sono stati comunicati o segnalati interessi finanziari e conflitti di interesse,

inosservanza di quanto disposto dall’art. 6 del “Codice di comportamento dei

dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato con la

D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014, e dalla Direttiva in materia di astensione e conflitto di

interessi “Attuazione misure di prevenzione del Piano triennale della prevenzione

della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020”;

DATO ATTO

che il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche, Dott. Luca Galassi, hanno

dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.

241/1990 e degli artt. 14 e/o 15 del “Codice”;

DATO ATTO

la Direttiva  in materia di astensione e conflitto di interessi “Attuazione misure di

prevenzione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della

trasparenza 2018 – 2020”;

VISTA

il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 concernente “Effettività del diritto allo studio

attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con

particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali nonché

potenziamento della carta dello studente a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera

f) della legge 13 luglio 2015 n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed

in particolare l’art. 1 commi 180 181, lettera f);

VISTO
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che, nella ripartizione approvata con la determinazione n. 812/16130, per un mero

errore materiale è stato indicato che con la L.R. 30 del 15 dicembre 2020: “attuazione

dell’accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le Autonomie speciali relative

al ristoro delle minori entrate a seguito dell’emergenza COVID 19 ed ulteriori

variazioni di bilancio” è stata stanziata una somma di euro 495.369,30 sul capitolo

SC02.0076 quale ulteriore finanziamento a sostegno del diritto allo studio per

acquisto libri di testo o altro strumento didattico finalizzato alla lettura, di cui alla L.

23.12.1998, n. 448 per l’annualità scolastica 2020-2021;

CONSIDERATO

la determinazione n. 812 del prot. n. 16130 del 18/12/2020 con cui è stato approvato

il Piano di riparto degli ulteriori contributi rispetto alla determinazione di liquidazione n.

810/16096 sopracitata, da destinare alla fornitura di libri di testo agli studenti della

scuola secondaria, ai sensi dell’articolo 27 della L. 448/98 per l’a. s. 2020/2021,

effettuato in modo proporzionale al numero dei residenti nei singoli Comuni della

Sardegna per un importo complessivo di euro 495.369,30;

VISTA

la determinazione n. 810 prot. n. 16096 del 18.12.2020 con la quale è stata liquidata

la somma complessiva di euro 3.404.630,70 per il diritto allo studio 2020 in favore dei

Comuni della Sardegna ai fini dell’erogazione dei contributi a favore degli studenti che

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

per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo di cui all’art. 27 della L.448 del

1998;

VISTA

la determinazione n. 778 del prot. n.15750 del 14.12.2020 con la quale si è

provveduto a disporre l’impegno della somma complessiva pari a euro 3.404.630,70

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

essi, come da sezione contabile, ai fini dell’erogazione dei contributi a favore degli

studenti che appartengono a famiglie svantaggiate, con un ISEE non superiore a euro

14.650,00, per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo di cui all’art. 27 della

L.448 del 1998 a valere sul bilancio regionale 2020 - CdR 00.11.02.01 – Cap. SC02.

0076 – PCF U.1.04.01.02.003 – COGE E231001700;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio n.755 n. prot. n.15567 del 09.12.2020

indicante i piani di ripartizione degli stanziamenti regionali e statali ed avente come

allegati le indicazioni operative per gli Enti Locali;

VISTA
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La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica istruzione,

Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi del comma 9 della L.R. n.31

/1998.

ART. 3

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione e della

medesima sarà data comunicazione a tutti i Comuni della Sardegna.

ART.2

Per le motivazioni espresse in premessa, di rettificare conseguentemente il piano di

riparto approvato con determinazione n. 812 del prot. n. 16130 del 18/12/2020,

provvedendo ad annullare la ripartizione tra i Comuni della Sardegna dei fondi per la

fornitura di libri di testo o altro strumento didattico legato alla lettura agli alunni della

scuola secondaria, in attuazione dell'art. 27 della legge n.448/1998 per l’a.s. 2020

/2021, come rappresentata nell’allegato accluso alla determinazione in argomento.

ART.1

DETERMINA

pertanto necessario procedere ad apportare tutte le dovute rettifiche al piano di

riparto approvato con determinazione n. 812/16130, provvedendo ad annullare la

parte relativa alla ripartizione tra i Comuni della Sardegna dei fondi per la fornitura di

libri di testo o altro strumento didattico legato alla lettura agli alunni della scuola

secondaria, in attuazione dell'art. 27 della legge n.448/1998 per a.s. 2020/2021, che

nell’allegato accluso alla determinazione in parola indicava erroneamente un

finanziamento complessivo di euro 495.369,30;

RITENUTO

che non vi sono stati ulteriori stanziamenti ministeriali rispetto a quanto già liquidato

con determinazione dirigenziale n. 810/16096 del 18.12.2020, per acquisto libri di

testo o altro strumento didattico finalizzato alla lettura, di cui alla L.23.12.1998, n. 448

per l’annualità scolastica 2020-2021;

ACCERTATO

dell'errore materiale presente nella determinazione n. 812 del prot. n. 16130 del 18/12

/2020;

PRESO ATTO

Siglato da:

DANIELA PILLITU
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