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Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA
N°

Oggetto

35

del

21.05.2014

Welfare dello studente
art. 1 D.L. 104/2013 – Decreto
interministeriale MIUR-MEF n. 184 del 21/02/2014 -Interventi per
favorire la frequenza dei corsi agli studenti delle Scuole secondarie
di 1° e 2° grado – A.S. 2013/2014 - Direttive al Re sponsabile del
Servizio Amministrativo.

L'anno Duemilaquattordici, addì ventuno del mese di maggio, alle ore 18.00 nella
Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
N°
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NOME

PRESENTE

1

LICHERI

Attilio

X

2

ATZORI

Renato

X

3

NIOLA

Graziella

X

ASSENTE

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l' art. 1 D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito in legge 08/11/2013 n. 128 con il quale è stato istituito
il Welfare dello Studente;
- il Decreto Interministeriale MIUR-MEF prot. n. 184 del 21/02/2014 concernente la disciplina volta a
incrementare l'offerta dei servizi per favorire l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico
2013/2014 agli studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado, a norma dell'art. 1 del D. L
suddetto;
1

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 16/6 del 06.05.2014 concernente indirizzi ai Comuni per
l'attuazione dei benefici previsti dalle norme in questione;
Atteso che la suddetta deliberazione stabilisce che l'individuazione dei beneficiari dei contributi
debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione di
apposita graduatoria, con conseguente comunicazione degli esiti e contestuale richiesta di finanziamento
alla RAS improrogabilmente entro la data del 30 giugno 2014;
Rilevato che ai fini di quanto sopra occorre provvedere alla predisposizione dell'avviso pubblico e
all'espletamento delle procedure conseguenti, in conformità con quanto previsto nella delibera regionale e
mediante l'utilizzo della modulistica appositamente predisposta dagli uffici regionali;
Considerato che le disposizioni regionali individuano quale requisito d'accesso e criterio per la
formazione della graduatoria:
•
la condizione economica degli studenti accertata sulla base dell'indicatore della Situazione
Economica Equivalente ( ISEE) ex D.Lgs 109/98 e ss.mm;
•
specifiche esigenze di servizi di trasporto e di assistenza specialistica, con particolare attenzione
alle peculiari necessità degli studenti con disabilità, autocertificate in base alla distanza dalla sede
scolastica;
tenendo conto prioritariamente:
•
delle condizioni economiche degli studenti di cui al primo punto sopra citato , e a parità di
condizioni economiche , la valutazione del requisito della distanza dalla sede scolastica di cui al secondo
punto. A parità delle altre condizioni si applica la proprietà per disabili gravi, ai sensi dell'art. 3, c. 3, della
Legge n. 104/92;
Preso atto che il Comune deve procedere a stabilire:
- l'importo del contributo da assegnare agli studenti destinatari dei benefici sulla base degli stessi criteri e
modalità utilizzati per la gestione di analoghi interventi nell'ambito del diritto allo studio, ex LR n. 31/84 e
ss.mm.;
- le fasce di reddito cui rapportare il beneficio attenendosi ai criteri e modalità di attribuzione delle
sovvenzioni sul diritto allo studio sulla base dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (
ISEE) ex D.Lgs 109/98 e ss.mm;
- il limite di reddito ISEE, quale criterio di accesso al beneficio, calcolato con riferimento alle
dichiarazioni dei redditi 2013, periodo di imposta 2012, attenendosi ai criteri e modalità utilizzati per la
gestione di analoghi interventi nell'ambito del diritto allo studio, ex LR n. 31/84 e ss.mm.
VISTO il regolamento per il rimborso delle spese viaggio agli studenti pendolari delle scuole
secondarie di primo grado approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 26.02.2012 in
particolare l'art. 5, art. 7 e la tabella A) relativa all'attribuzione dei punteggi in base al reddito ISEE;
RITENUTO pertanto di fornire direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo al fine di
provvedere all’attivazione delle procedure necessarie per l’espletamento degli adempimenti connessi alla
pratica di cui sopra;
VISTI l'allegato alla delibera della GR n. 16/6 del 06.05.2014 e la modulistica predisposta dal
competente ufficio regionale trasmessa con nota RAS prot. 4129 del 08.05.2014 dalla Direzione
Generale della Pubblica Istruzione Servizio istruzione ew supporti direzionali;
VISTO l'Avviso Pubblico predisposto dal competente ufficio di questo Comune e ritenuto di doverlo
approvare prevedendo le opportune integrazioni/ specificazioni ai seguenti punti:
- scadenza per la presentazione delle domande: entro il 6 giugno 2014;
- requisito d'accesso: appartenere a famiglia il cui indicatore ISEE sia inferiore o uguale a € 19.737,20
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013 -periodo d'imposta 2012;
- importo del beneficio e graduatorie: l'importo contributivo da assegnare agli studenti destinatari dei
benefici è determinato sulla base dei criteri e modalità utilizzati per la gestione del procedimento
“Rimborso delle spese viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di primo grado” il cui
Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 26.02.2012, ai sensi
della Legge Regionale 25 giugno 1984 n.31 e successive modificazioni, secondo il criterio “condizioni
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economiche” l'art. 5, art. 7 e la tabella A) relativa all'attribuzione dei punteggi in base al reddito ISEE,
secondo quanto previsto dal succitato regolamento.
Al fine di poter assegnare il contributo a più beneficiari, l’importo come sopra determinato potrà essere
ridimensionato in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili.
Per l’accesso ai benefici e per la formazione delle graduatorie, si tiene conto prioritariamente delle
condizioni economiche degli studenti e, a parità di condizioni economiche, si valuta il requisito della
distanza dalla sede scolastica.
A parità delle altre condizioni si applica la priorità per disabili gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
legge 104/1992;.
DI DARE ATTO che:
- il suddetto intervento “Welfare dello Studente”, in caso di adeguato finanziamento statale (tramite la
Regione Sardegna), sostituirà in tutto o in parte il consueto intervento “Rimborso spese viaggio studenti
pendolari”
- si procederà al pagamento dei contributi alle famiglie degli studenti dopo che la Regione avrà attribuito
il relativo finanziamento al Comune;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo u nico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000;
Con voto unanime

DELIBERA
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo l’attivazione delle procedure necessarie
nell'ambito dell'intervento cosi detto “Welfare dello Studente” istituito con con Legge 8 novembre 2013 n.
128 così come approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 16/6 del 06.05.2014 e relativo
allegato;
Di approvare il relativo avviso pubblico allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, dando atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà con proprio atto alla
predisposizione ed approvazione dell’avviso di bando ad evidenza pubblica e del modulo di domanda nel
rispetto delle direttive espresse nell'allegato alla delibera della GR n. 16/6 del 06.05.2014 e la modulistica
predisposta dal competente ufficio regionale trasmessa con nota RAS prot. 4129 del 08.05.2014 dalla
Direzione Generale della Pubblica Istruzione Servizio istruzione e supporti direzionali, e tenuto conto
delle seguenti integrazioni/specificazioni emanate da codesta Amministrazione
- scadenza per la presentazione delle domande: entro il 6 giugno 2014;
- requisito d'accesso: appartenere a famiglia il cui indicatore ISEE sia inferiore o uguale a € 19.737.20
con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013 -periodo d'imposta 2012;
- importo del beneficio e graduatorie: l'importo contributivo da assegnare agli studenti destinatari dei
benefici è determinato sulla base dei criteri e modalità utilizzati per la gestione del procedimento
“Rimborso delle spese viaggio agli studenti pendolari delle scuole secondarie di primo grado” il cui
Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 26.02.2012, ai sensi
della Legge Regionale 25 giugno 1984 n.31 e successive modificazioni, secondo il criterio “condizioni
economiche” l'art. 5, art. 7 e la tabella A) relativa all'attribuzione dei punteggi in base al reddito ISEE,
secondo quanto previsto dal succitato regolamento.
Al fine di poter assegnare il contributo a più beneficiari, l’importo come sopra determinato potrà essere
ridimensionato in rapporto al numero totale degli ammessi al beneficio e alle risorse finanziarie disponibili.
Per l’accesso ai benefici e per la formazione delle graduatorie, si tiene conto prioritariamente delle
condizioni economiche degli studenti e, a parità di condizioni economiche, si valuta il requisito della
distanza dalla sede scolastica.
A parità delle altre condizioni si applica la priorità per disabili gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
legge 104/1992;
Di dare atto che:
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- il suddetto intervento “Welfare dello Studente”, in caso di adeguato finanziamento statale (tramite la
Regione Sardegna), sostituirà in tutto o in parte il consueto intervento “Rimborso spese viaggio studenti
pendolari”
- si procederà al pagamento dei contributi alle famiglie degli studenti dopo che la Regione avrà attribuito
il relativo finanziamento al Comune;
- che l'esito delle procedure concorsuali dovrà essere trasmesso improrogabilmente entro la data del
prossimo 30 giugno 2014 secondo le modalità individuate dalla RAS;
Di dare atto che la spesa graverà sul capitolo del Bilancio di previsione anno 2014 che verrà
appositamente istituito a seguito di finanziamento regionale
Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 14.05.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to Ass. Soc. Patrizia Murru
Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 14.05.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore
ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

23.05.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 23.05.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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