COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 413 del 18.10.2021
OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO 2021: BORSA DI STUDIO
REGIONALE A.S. 2020/2021 - L.R. N. 5/2015 E BUONO LIBRI A.S. 2021/2022 - LEGGE N.
448/1998. PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO REGIONALE, APPROVAZIONE AVVISO
PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA, FISSAZIONE TERMINI DI RICEZIONE DELLE
RICHIESTE.

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di ottobre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio
Sig.ra Murru Patrizia, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 08/01/2021, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
Procedimento Sig.ra Lucia Pala, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente
provvedimento;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni
non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni vigente;
Vista la proposta del Responsabile del Procedimento, di seguito integralmente riportata, e ritenuto di
non doversene discostare ai fini dell’adozione del provvedimento finale;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 08 del 25/02/2021, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli Esercizi 2021/2023 e il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021/2023;

Visto il D.Lgs. N. 118/2011, attuativo della Legge Delega sul federalismo fiscale N. 42/2009 recante
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 N. 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”, ed in particolare:
- L’art. 109 che disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo i principi di
competenza professionale;
- L’art. 107, che assegna ai Responsabili dei Servizi la competenza in materia di atti di gestione
amministrativa;
- L’art. 182, in materia di impegno delle spese;
- L’art. 147 bis, in merito al controllo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto;
Visto l’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, come stabilito dalla Parte II del D.Lgs.
18 agosto 2000, N. 267, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, N. 126;
Viste:
- la L.R. 25/06/1984, N. 31 e successive modificazioni e integrazioni recante “Nuove norme sul
diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate”;
- la Legge 23/12/1998, N. 448, art. 27, che introduce le principali disposizioni sulla fornitura
gratuita o semigratuita dei libri di testo, in favore degli studenti frequentanti le Scuole Secondarie di
I^ e II^ grado;
- la L.R. N. 5/2015, che all'art. 33, comma 26, prevede l’istituzione di una borsa di studio rivolta
agli studenti delle Scuole Pubbliche Primarie e Secondarie di I^ e II^ grado, a sostegno delle spese
didattiche sostenute nell’Anno Scolastico precedente;
Vista in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale N. 39/32 del 8 Ottobre 2021, avente ad
oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio per l'Anno 2021. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R.
9.3.2015, n. 5 - L. 23.12.1998, n. 448”, con la quale la Regione Sardegna ha provveduto allo
stanziamento dei fondi per gli interventi di cui sopra per l’anno 2021;
Preso atto pertanto che con la Deliberazione sopra citata sono state attivate le azioni di sostegno al
diritto allo studio per l'Anno 2021, in favore degli studenti residenti nel territorio regionale,
attraverso i seguenti interventi:
1. Borsa di studio, di cui all'articolo 33, comma 26, della legge regionale N. 5/2015, destinata agli
studenti che hanno frequentato nell'anno scolastico 2020/2021 le scuole pubbliche primarie,
secondarie di I^ grado e II^ grado (ad esclusione dei beneficiari della Borsa di studio nazionale
Anno Scolastico 2020/2021), le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a € 14.650,00. La
borsa dovrà essere assegnata dai Comuni di residenza degli studenti, ripartendo i fondi a loro
disposizione in misura uguale tra i beneficiari, indipendentemente dalla Scuola frequentata, entro il
limite massimo di 200 € per borsa.
2. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all'articolo 27 della Legge N.
448/1998 (Buono libri), in favore degli studenti che nell'Anno Scolastico 2021/2022 frequentano le
scuole secondarie di I^ e II^ grado, le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a € 14.650,00.
Il buono libri dovrà essere assegnato dai Comuni di residenza degli studenti, ripartendo i fondi a
loro disposizione in base alle spese sostenute per l'acquisto dei libri e ritenute ammissibili, entro il
limite massimo di tali spese per ciascun beneficiario;
Preso atto che in esecuzione dei provvedimenti di cui sopra, con Determinazione N. 555 Protocollo
N. 12216 del 11/10/2021, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport – Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche,
avente ad oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021. L.R. 25/06/1984, n. 31 – L.R.
09/03/2015, n. 5 – L. 23/12/1998, n. 448 – Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna.

Approvazione indicazioni operative e modulistica”, si è provveduto a dare indicazioni a tutti i
Comuni in merito alla gestione delle suddette risorse, e precisamente sono stati approvati i Piani di
riparto dei contributi per il diritto allo studio 2021 in favore dei Comuni della Sardegna, le
“Indicazioni Operative” per l'attivazione e la gestione degli interventi, e la relativa modulistica (Facsimile Avviso Pubblico e Modulo di Domanda Anno 2021);
Considerato che con nota Prot. N. 12238 del 12/10/2021 del Direttore del Servizio Politiche
Scolastiche della Regione Autonoma della Sardegna, regolarmente acquisita al Prot. comunale N.
3714 in data 12/10/2021, è stato comunicato a tutti i Comuni della Sardegna l'attivazione degli
interventi di cui all'oggetto, per procedere così all'attivazione dei conseguenti adempimenti di
competenza;
Preso atto che la citata Determinazione assegna al Comune di Aidomaggiore le seguenti risorse:
- € 576,00 per la “borsa di studio regionale” per gli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I^
e II^ grado, ai sensi della L.R. N. 5/2015, per l'Anno Scolastico 2020/2021;
- € 262,00 per il “buono libri” per gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, ai sensi dell'art.
27 della Legge N. 448/1998, per l'Anno Scolastico 2021/2022;
- € 112,00 per il “buono libri” per gli studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, ai sensi dell'art. 27
della Legge N. 448/1998, per l'Anno Scolastico 2021/2022;
Visti l’Avviso Pubblico e il Modulo di Domanda predisposti dal competente Assessorato Regionale
della Pubblica Istruzione, ai fini dell’apertura dei termini per la presentazione delle relative richieste
e ritenuto di dover pubblicare gli stessi nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente;
Dato atto che la medesima Determinazione di cui sopra specifica che il termine per la presentazione
delle domande da parte degli studenti è stabilito dalla Regione Sardegna entro e non oltre la data del
15 Novembre 2021;
Preso atto pertanto di dover aprire i termini di presentazione delle domande, come previsto dall'art.
5 delle Indicazioni Operative, fissando il termine per il giorno 15 Novembre 2021 alle ore 14:00, al
fine di consentire la conclusione del procedimento entro la data il 31/12/2021;
Riconosciuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento e ritenuto di dover
procedere in merito, conformemente alla suddetta istruttoria;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000
come introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) della Legge N. 213/2012;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale N° 18 del 25/03/2021;

DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si
intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990
e successive modificazioni e integrazioni;
Di prendere atto che la Regione Sardegna, per gli interventi di Diritto allo Studio 2021, assegna al
Comune di Aidomaggiore le seguenti risorse:

- € 576,00 per la borsa di studio regionale per gli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I^ e
II^ grado, ai sensi della L.R. N. 5/2015, per l'Anno Scolastico 2020/2021;
- € 262,00 per il buono libri per gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, ai sensi dell'art. 27
della Legge N. 448/1998, per l'Anno Scolastico 2021/2022;
- € 112,00 per il buono libri per gli studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, ai sensi dell'art. 27
della Legge N. 448/1998, per l'Anno Scolastico 2021/2022;
Di approvare l'Avviso Pubblico e il Modulo di Domanda predisposti dalla Direzione Generale della
Pubblica Istruzione della Regione Sardegna, allegati al presente atto, ai fini dell'apertura dei termini
per la presentazione delle relative richieste finalizzate all'ottenimento dei benefici di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale N. 39/32 del 8 Ottobre 2021, avente ad oggetto “Azioni di
sostegno al diritto allo studio per l'Anno 2021. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L.
23.12.1998, n. 448”;
Di dare atto che le domande dovranno essere presentate, mediante l'apposita modulistica all'Ufficio
Protocollo del Comune a decorrere dalla data di pubblicazione del bando (18 Ottobre 2021) ed
improrogabilmente entro e non oltre la data del 15 Novembre 2021 – ore 14:00;
Di dare adeguata ed immediata pubblicizzazione del procedimento mediante affissione all’albo
pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente, bando pubblico e distribuzione delle locandine
presso gli esercizi commerciali del paese;
Di dare atto che con successiva determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo si
provvederà ad impegnare e a liquidare la relativa somma a favore dei soggetti beneficiari che
saranno ammessi alla suddetta procedura;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. N. 33/2013.

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
(F.to Lucia Pala)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MURRU PATRIZIA
'-) /+# 
F.to

+#'"$%'." ($   
 ('#+#        
$-/'%'" /+$)$..+# -0! , -0! ,
'%$-')$*/+/$),+- ($'&*'*&')$  
,,-+1+'(#+"0)$*/+

