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DETERMINAZIONE 
 

Oggetto:  Avviso pubblico “Interventi per il Diritto allo studio anno 2022: Borsa di studio regionale 

a.s. 21/22 e Buono libri a.s. 22/23 - Acquisizione dei fabbisogni comunali per 

l’assegnazione delle risorse”. Riparto e assegnazione fondi in favore dei Comuni della 

Sardegna – Buono libri a.s. 22/23.  

 

 

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 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”; 

VISTA 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 il Decreto legislativo n. 63 del 13 aprile 2017 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”; 

VISTE  le Leggi regionali. n. 3 e n. 4 del 9 marzo 2022, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 

2022” e “Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;  

VISTA la Delibera della Giunta regionale n.  8/9 del 11 marzo 2022 avente ad oggetto “Ripartizione 

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata 

e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di 
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previsione triennale 2022-2024" (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - 

Supplemento Ordinario n. 2).”; 

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. 

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 del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e 

l’Orientamento scolastico del Ministero dell’istruzione, n. 1124 del 12 maggio 2022, che ha 

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 22/23 a 

favore delle Regioni, attribuendo alla Regione Sardegna la somma complessiva pari a 

4.150.060 euro, di cui 3.084.598 euro in favore degli studenti che adempiono all’obbligo 

scolastico e a 1.065.462 euro in favore degli studenti dell’ultimo triennio della scuola 

secondaria di secondo grado; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche scolastiche n. 409 del 07 luglio 2022 

con cui sono state accertate nel bilancio regionale le somme di cui al Decreto di cui sopra; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 30/67 del 30 settembre 2022, avente ad oggetto 

“Azioni di sostegno al diritto allo studio 2022 (L.R. 25.6.1984, n. 31). Borsa di studio 

regionale (L.R. 9.3.2015, n. 5) e buono libri (L. 23.12.1998, n. 448). Nuove indicazioni 

operative regionali e comunali”; 

CONSIDERATO   che la Giunta regionale ha previsto di attivare le azioni di sostegno al diritto allo studio per 

l’anno 2022, in favore degli studenti residenti nel territorio regionale, attraverso la fornitura 

gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della legge n. 448/1998 (Buono 

libri), che nell’anno scolastico 22/23 frequentano le scuole secondarie di primo e secondo 

grado, le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a 20.000,00 euro. Il Buono libri 

dovrà essere assegnato dai Comuni di residenza agli studenti, ripartendo i fondi a loro 

disposizione in misura proporzionale alle spese sostenute e ritenute ammissibili, per 

l’acquisto dei libri, entro il limite massimo di tali spese per ciascun beneficiario. L’importo 

complessivo delle risorse disponibili nel bilancio regionale 2022, sul capitolo SC02.0076, è 

pari a euro 4.150.060,00, come risulta dal Decreto n. 1124 del 12 maggio 2022, del Direttore 
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Generale della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 

del Ministero dell’Istruzione, così ripartiti: euro 3.084.598 in favore degli alunni in obbligo 

scolastico ed euro 1.065.462 in favore degli alunni dell'ultimo triennio della scuola 

secondaria di secondo grado; 

CONSIDERATO che la Delibera della Giunta Regionale sopra citata ha, inoltre, dato mandato al Servizio 

Politiche scolastiche di provvedere alla pubblicazione di un apposito Avviso rivolto ai 

Comuni, al fine di disciplinare le fasi dell'intero procedimento, definire i termini di 

presentazione delle istanze da parte degli studenti ai propri Comuni di residenza e i termini e 

le modalità di trasmissione dei fabbisogni da parte di ciascun Comune all'Amministrazione 

regionale; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche scolastiche n. 661 del 18 ottobre 2022 

con cui è stato approvato l’Avviso “Interventi per il Diritto allo studio anno 2022: Borsa di 

studio regionale a.s. 21/22 e Buono libri a.s. 22/23 - Acquisizione dei fabbisogni comunali 

per l’assegnazione delle risorse”; 

CONSIDERATO  che l’Avviso in oggetto è stato pubblicato sul Buras e sul sito internet della Regione; 

VISTA la nota n.13216 del 18/10/2022 con cui i Comuni della Sardegna sono stati informati in 

merito alla pubblicazione dell’Avviso in oggetto; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche scolastiche n. 693 del 2 novembre 

2022 con cui è stato prorogato il termine dell’Avviso in oggetto, pubblicata sul sito internet 

della Regione e resa nota a tutti i Comuni con la nota n.14666 del 03/11/2022; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Politiche scolastiche n. 767 del 23 novembre 

2022 con cui è stato ulteriormente prorogato al giorno 28 novembre 2022 il termine 

dell’Avviso in oggetto entro cui i Comuni dovevano trasmettere all'Amministrazione regionale 

i fabbisogni inerenti la concessione della Borsa di studio regionale a.s. 21/22 e Buono libri 

a.s. 22/23, anch’essa pubblicata sul sito internet regionale e resa nota a tutti i Comuni con la 

nota n.16431 del 24/11/2022;  

VISTE le n. 411 domande trasmesse online dai Comuni, tramite la piattaforma Sipes, da cui si 

evince il numero di richiedenti il Buono libri per l’a.s. 22/23 e il valore delle economie, 

presenti nei bilanci comunali, relative ai fondi regionali trasferiti negli anni precedenti per 

finanziare le Borse di studio regionali e non impegnati dai Comuni; 
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CONSIDERATO che sono pervenute 34 domande plurime da parte di alcuni Comuni; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nell’articolo 5 dell’Avviso in oggetto, in caso di invio plurimo 

della domanda da parte dello stesso Comune doveva essere istruita la domanda pervenuta 

cronologicamente per ultima e che, pertanto, non sono state prese in considerazione le 34 

domande plurime; 

CONSIDERATO  che le 377 domande da istruire, trasmesse online da parte di tutti i Comuni della Sardegna, 

sono pervenute entro il termine ultimo dell’Avviso e che le stesse sono regolari dal punto di 

vista formale; 

CONSIDERATO che nel bilancio regionale - esercizio finanziario 2022 - sul capitolo SC02.0076 sono stanziati 

4.150.060,00 euro da trasferire ai Comuni per l’assegnazione del Buono libri per l’a.s. 

2022/2023; 

VISTO  il foglio di calcolo con cui è stato effettuato il riparto dei fondi ministeriali per l’attribuzione del 

Buono libri per l’a.s. 2022/2023 in favore dei Comuni della Sardegna con le seguenti 

modalità: 

  - riparto proporzionale al valore d’acquisto dei libri sostenuto dagli studenti, in possesso dei 

requisiti di accesso, che hanno presentato l’istanza al proprio Comune di residenza 

  - perequazione sulla base delle economie comunali di fondi generati negli anni precedenti a 

causa del mancato utilizzo, così come dichiarato nelle domande trasmesse online dai 

Comuni e come previsto nell’articolo 5 dell’Avviso in oggetto; 

CONSIDERATO che il risultato di tale riparto consente a ciascun Comune di avere la disponibilità 

complessiva di risorse (fondi ministeriali per il 2022 e/o economie comunali degli anni 

pregressi) per l’attribuzione dei Buoni libri per l’a.s. 22/23 a tutti i richiedenti e a totale 

copertura delle spese da questi sostenute per l’acquisto dei libri di testo e che oltretutto 

avanzano fondi risultati in eccesso rispetto ai fabbisogni comunali per un importo pari a euro 

1.103.399,20,  per i quali saranno fatte le opportune valutazioni amministrative e politiche sul 

loro utilizzo; 

CONSTATATO che i Comuni di cui all’elenco che segue, pur avendo ricevuto istanze da parte degli studenti 

per l’assegnazione dei Buoni libri a.s. 22/23, hanno dichiarato l’esistenza di economie degli 

anni pregressi di importo tale per cui possono garantirne l’assegnazione a tutti i richiedenti a 

totale copertura delle spese da questi sostenute per l’acquisto dei libri di testo, senza tra 
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l’altro necessitare di integrazioni con i fondi ministeriali dell’esercizio 2022 che, pertanto, non 

sono loro assegnati: 

  Comune di Aggius, Comune di Arzachena, Comune di Assemini, Comune di Baratili San 

Pietro, Comune di Baunei, Comune di Buggerru, Comune di Cagliari, Comune di Capoterra, 

Comune di Carloforte, Comune di Castiadas, Comune di Codrongianos, Comune di Collinas, 

Comune di Domusnovas, Comune di Flussio, Comune di Golfo Aranci, Comune di Laconi, 

Comune di Loiri Porto San Paolo, Comune di Luras, Comune di Macomer, Comune di 

Marrubiu, Comune di Monserrato, Comune di Monti, Comune di Muravera, Comune di 

Noragugume, Comune di Nuoro, Comune di Nuxis, Comune di Olbia, Comune di Oschiri, 

Comune di Perdasdefogu, Comune di Perfugas, Comune di Porto Torres, Comune di Pula, 

Comune di Quartu Sant'Elena, Comune di Sant'Antonio di Gallura, Comune di Sardara, 

Comune di Sarroch, Comune di Sassari, Comune di Sestu, Comune di Sindia, Comune di 

Stintino, Comune di Tempio Pausania, Comune di Tergu, Comune di Tiana, Comune di 

Tortolì, Comune di Tratalias, Comune di Valledoria, Comune di Villa San Pietro, Comune di 

Villasalto e Comune di Villasimius; 

CONSTATATO  inoltre che il Comune di Semestene e il Comune di Villa Sant'Antonio non hanno ricevuto 

istanze per l’assegnazione dei Buoni libri a.s. 22/23, per cui non saranno assegnatari di fondi 

ministeriali per l’esercizio 2022; 

RITENUTO pertanto, che i fondi, di cui alla Legge n.448/1998, da destinare all’assegnazione dei Buoni 

libri a.s. 22/23 in favore degli studenti richiedenti, frequentanti in tale anno scolastico le 

scuole pubbliche secondarie e in possesso dei requisiti di accesso, debbano essere ripartiti 

fra i Comuni della Sardegna come riportato nella tabella allegata alla presente 

Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

   

 

DETERMINA 

 

ART. 1   Per le motivazioni e a seguito delle attività di calcolo indicate in premessa è approvato, in 

favore dei Comuni della Sardegna, il Piano di riparto e assegnazione dei fondi ministeriali, di 

cui all’articolo 27 della L.448/1998, da destinare al rimborso libri di testo per gli studenti delle 

scuole secondarie (Buono libri) per l’a.s. 22/23 in possesso dei requisiti di accesso, così 
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come risulta nell’allegato alla presente Determinazione, per farne parte integrante e 

sostanziale. 

ART. 2  La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione e della medesima 

sarà data comunicazione a tutti i Comuni della Sardegna. 

ART. 3  Con successive determinazioni si provvederà all’assunzione degli impegni di spesa in favore 

delle Amministrazioni comunali e al conseguente trasferimento dei fondi mediante la 

liquidazione e il pagamento. 

ART. 4  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. 

 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINE INIZIALE DEFINITO NELL’AVVISO: 28.11.2022 (A SEGUITO DI PROROGA) 

SOSPENSIONE TERMINI PER ATTIVITA’ ISTRUTTORIA: NESSUNO 

TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO DEFINITO NELL’AVVISO: 30 GG. DAL TERMINE INIZIALE  

TERMINE IMPIEGATO: 3 GG. 
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