Comune di Isili
Provincia del Sud Sardegna
09056 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it
UNITA’ OPERATIVA
AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 22-02-2018
CIG
Reg. Generale N. 33
Oggetto: AZIONI DI SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO ANNUALITA' 2017 PUBBLICAZIONE BANDO E APERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE
ISTANZE.
VISTO il Decreto del Sindaco N. 290 del 04/01/2018, relativo alla nomina dei Responsabili di
Posizione Organizzativa;
RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente atto in quanto trattasi di atto di natura
gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
PREMESSO che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/23 del 28.11.2017, sono state
approvate le azioni di sostegno al diritto allo studio in favore dei Comuni della Sardegna per l’
annualità 2017 mediante i seguenti interventi:
- Borse di studio di cui alla L.R. n. 5/2016 art. 33, comma 26, destinate agli studenti delle
scuole pubbliche primarie e secondarie, con ISEE non superiore ad € 14.650,00, per il
rimborso delle spese scolastiche sostenute nell’anno scolastico 2016/17;
- Fornitura gratuita o semi-gratuita di libri di testo di cui all’art. 27 della Legge n. 448/1998, per
l’anno scolastico 2017/18, da destinare agli studenti delle scuole secondarie con ISEE non
superiore ad € 14.650,00;
PRESO ATTO che:
 con Determinazione del Direttore Regionale del Servizio Istruzione prot. n. 16957 rep. n. 427
del 30.11.2017, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale suindicata, è stato
approvato il Piano di riparto dei contributi predetti in favore dei Comuni della Sardegna da cui
risulta l’assegnazione al Comune di ISILI dei seguenti fondi:
- allegato 1: Euro 1409,00 per “borse di studio” di cui alla L.R. n. 5/2016 art. 33, comma
26, destinati agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di 1° e 2° grado,
con ISEE non superiore ad € 14.650,00, per il rimborso delle spese scolastiche sostenute
per l’anno scolastico 2016/17;
- Euro 2.190,47 (fondi statali) per la fornitura di libri di testo ai sensi dell’art. 27 della
Legge n. 448/1998, per l’anno scolastico 2017/18, da destinare agli alunni con ISEE non
superiore ad € 14.650,00 frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado, di cui Euro
1.774,66 da destinare agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e delle classi 1a e 2a
della scuola secondaria di 2° grado, ed Euro 415,81 da destinare agli alunni dell’ultimo
triennio della scuola predetta (classi 3a - 4a e 5a);
 con Determinazione 17080/441 del 4 dicembre 2017 concernente Azioni di sostegno al diritto
allo studio, é stata rettificata la Determinazione prot 16957/427 del 30 Novembre 2107,

sostituendo l'allegato 1 con l'allegato 1 BIS, in conseguenza del quale, il finanziamento con
fondi regionali a favore del Comune di Isili, da destinare all'assegnazione di borse di studio a
sostegno delle famiglie per l'istruzione, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie,
diventa pari a €. 1.408,66 anzichè 1409,00;
 con determinazione 17460/466 del 11/12/2017 la RAS impegna la spesa in favore dei comuni
della Sardegna per le Borse di studio ai sensi della L.R. 5/2015 (€. 1408,66 per il comune di
Isili);
ATTESO che con la succitata determinazione DRSI prot. n. 16957 rep. n. 427 del 30.11.2017 si
approvavano, inoltre, le indicazioni operative per i Comuni (All. n. 3) relative all’attivazione e
gestione degli interventi suindicati nonché la modulistica di cui ai seguenti allegati: - Schema Avviso
Pubblico (All. n. 4); - Modulo istanza ( All. n. 5); - Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per
Buono libri (All. n. 6);
DATO ATTO che:
- le Indicazioni Operative, dettagliatamente illustrate nell’Allegato n. 3) alla predetta
determinazione DSI, sono state stabilite dalla Regione Sardegna per tutti i Comuni destinatari
degli interventi al fine di rendere omogenee le procedure ed i criteri di assegnazione dei
contributi regionali finalizzati al sostegno del diritto allo studio;
- per quanto riguarda la determinazione dell’importo individuale da assegnarsi ai soggetti
beneficiari dei contributi di cui sopra, si applicano le seguenti indicazioni, stabilite dalla
Regione Sardegna per l’annualità 2017 con la citata determinazione DSI n. 16957/427 - 2017
Allegato n. 3):
 la “borsa di studio” è attribuita ai beneficiari esclusivamente sulla base del valore
dell'ISEE, per un importo massimo di € 200,00 a studente, indipendentemente dalla
scuola frequentata;
 il buono libri è attribuito in proporzione alle spese dichiarate e ritenute ammissibili,
senza limite massimo. Qualora la dotazione finanziaria stabilita per uno dei due ordini
di scuola fosse sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, i Comuni possono, una
volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di istruzione, destinare le
somme in eccedenza per soddisfare le eventuali esigenze relative alle istanze degli
studenti dell'altro ordine di scuola;
 le eventuali somme residue degli anni scolastici precedenti, per entrambi gli
interventi, potranno essere utilizzate, per la medesima finalità in aggiunta alla
dotazione finanziaria complessiva attribuita dalla RAS ai Comuni per il 2017;
RITENUTO pertanto:
- doversi recepire le predette direttive, avviando le procedure finalizzate all’individuazione
degli studenti beneficiari degli interventi regionali sopraindicati ed all’assegnazione agli
stessi dei contributi a ciascuno spettanti;
- doversi provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico e della modulistica necessaria per
l’erogazione degli interventi sopraindicati stabilendo che le domande per la concessione del
contributo dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine del 20 marzo
2018 alle ore 13:00;
VISTI gli artt. 107 e 109 D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 inerenti le funzioni e la responsabilità della
dirigenza nonché il conferimento di funzioni dirigenziali e ritenuto che il presente atto rientri
nell’ambito della propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune e che con
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successivo atto si provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa a favore di ciascun beneficiario
individuato nella graduatoria finale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune adottato con atto del C.C. n.37 in data 05.10.2016,
pubblicato all'Albo Pretorio dal 11.10.2016 al 26.10.2016;

DETERMINA
1.

Di recepire le direttive regionali di cui alle determinazioni del Direttore Regionale del
Servizio Istruzione n. prot. 16957 rep. n. 427 del 30.11.2017, N°17080/441 del 4 dicembre
2017 17460/466 del 11/12/2017 con le quali vengono ripartiti i contributi per il diritto allo
studio in favore dei Comuni della Sardegna per l’annualità 2017, e si approvano le indicazioni
operative e la modulistica per l’attuazione degli interventi;

2. Di provvedere, in conformità alle predette direttive regionali e secondo la modulistica alle
stesse allegata, ad avviare le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione dei
beneficiari aventi i requisiti richiesti dalle direttive medesime e per l’assegnazione agli stessi
dei contributi regionali di cui agli interventi indicati in premessa;
3. Di pubblicare il bando informativo e la modulistica per la concessione dei contributi
economici di che trattasi;
4. Di stabilire che le domande per la concessione del contributi dovranno essere presentate, a
pena di decadenza, entro il termine del 20 marzo 2018 alle ore 13:00;
5. Di dare atto che con successiva determinazione, in sede di approvazione degli elenchi dei
beneficiari dei contributi suddetti, verranno impegnate le relative spese;
6. Di dare atto:
- di non incorrere, nell’adozione del presente provvedimento, in alcuna causa di incompatibilità
ovvero conflitto di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice
di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di impegnarsi ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- che il presente provvedimento non comporta spese né minori entrate a carico del Bilancio
dell’Ente.

Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana

Il Responsabile del procedimento
Muscu Rita
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi (art. 22), con decorrenza dal 22-02-2018 al 04-03-2018 reg. n. 86
Lì 22-02-2018
Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana
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