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Oggetto: L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - Azioni di sostegno al diritto allo studio 2015. 

Riparto fondi in favore delle scuole statali secondarie di secondo grado della Sardegna 

per l’acquisto di libri di testo da concedere in comodato d’uso. Assunzione impegno di 

spesa per un importo complessivo pari a  Euro 800.000,00. Esercizio Finanziario 2015. CdR 

00.11.02.01 - UPB S02.01.004 - Capitolo SC02.0072 - Ex codice SIOPE 10501 - PCF 

1.04.01.01.002 - Co. Ge. U.1.05.01.1511. Codici fornitori e singoli importi di cui alla tabella 

riassuntiva allegata. 

 

 
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 regionale n. 5 del 9 marzo 2015, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2015)”; 

VISTA la  Legge Regionale n. 6  del 9 marzo 2015, recante “Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2015-2017”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione n.34/1861 del 13 marzo 2015, con il quale è stata 

disposta la ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relativamente la bilancio di 

previsione della Regione per l’anno 2015 e per gli anni 2015/2017; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione  n. 15217/73 del 

23 giugno 2015 con il quale la Dott.ssa Paola Ninniri è stata nominata Direttore del Servizio 

Istruzione;  
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 54/7 del 10 novembre 2015 che, al fine di integrare in modo 

complementare i fondi regionali e nazionali in materia di contributi per il diritto allo studio e di 

semplificare i procedimenti amministrativi in favore delle famiglie e delle Amministrazioni 

comunali, ha attivato le azioni di sostegno al diritto allo studio  2015, mediante i seguenti  

interventi:  

1. Borsa di studio di cui alla L.62/2000 per l’a.s. 2014/2015, destinata agli studenti delle scuole 

primarie, secondarie di primo e secondo grado con un ISEE non superiore a 14.650 Euro, per il 

rimborso delle spese scolastiche - UPB S02.01.001 Capitolo SC02.006 del bilancio regionale 

2015 - per un importo pari a 1.702.707 Euro, come stabilito con Decreto n. 590 del 14 luglio 2014 

del Direttore Generale del Dipartimento per l’Istruzione del MIUR. 

2. Borsa di studio di cui alla legge regionale n.5/2015 art. 33 comma 26, destinata agli studenti delle 

scuole pubbliche secondarie di primo e di secondo grado che appartengono a famiglie 

svantaggiate, con un ISEE non superiore a 14.650 Euro, in aggiunta alla borsa di studio di cui 

alla L.62/2000 - UPB S02.01.004 SC02.0071 del bilancio regionale 2015 - per un importo pari a 

1.000.000 di Euro. 

3. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della L.448/1998 per l’a.s. 

2015/2016, rivolto agli studenti delle scuole secondarie con un ISEE non superiore a 14.650 

Euro, per  un importo pari a 2.463.409 Euro, di cui 1.837.409 Euro in favore degli alunni in 

obbligo scolastico e 626.000 Euro in favore degli alunni dell’ultimo triennio della scuola 

secondaria di secondo grado, così come stabilito con Decreto n. 595 del 24 giugno 2015 del 

Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 

MIUR; tali fondi saranno accreditati direttamente dal Ministero dell’Interno ai singoli Comuni sulla 

base del riparto effettuato dalla Regione. 

4. Acquisto di libri di testo da concedere in comodato d’uso agli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado statali in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 14.650 Euro, che 

ne facciano richiesta, per un importo complessivo pari a 800.000 Euro - UPB S02.01.004 capitolo 

SC02.0067 del bilancio regionale 2015. 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale sopra citata la quale ha, oltremodo, dato mandato al Servizio 

istruzione di provvedere al riparto dei fondi destinati al finanziamento dell’acquisto del libri di 

testo, da concedere in comodato d’uso agli studenti, in favore delle scuole secondarie di secondo 

grado statali in modo proporzionale al numero degli studenti iscritti nell’anno scolastico 2015/2016; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

n.18645/21 del 25 novembre 2015 mediante il quale, ai sensi dell’art.9 comma 6 della Legge 

regionale n.11 del 2 agosto 2006, ha approvato la variazione compensativa tra il capitolo SC02.0067 

e il capitolo SC02.0072 dell’UPB S.02.01.004 del bilancio regionale 2015, diminuendo il primo e 

aumentando il secondo per un importo pari a 800.000 euro;  

RITENUTO di dover procedere al riparto dei fondi come sopra citato e di dover, conseguentemente, 

provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa in loro favore per un importo complessivo 

pari a euro 800.000, a valere sul Bilancio regionale 2015 - UPB S02.01.004 - Capitolo SC 02.0072 - Ex 

codice SIOPE 10501 - PCF 1.04.01.01.002 - Co. Ge. U.1.05.01.1511.  

CONSIDERATO  le somme sono esigibili nel corso dell’esercizio finanziario 2015;  

CONSIDERATO che il titolo legittimante è successivo al 20 aprile 2013, data in cui è entrato in vigore il D. 

Lgs. n.33 del 14 marzo 2013, e che pertanto, sussistendo l’obbligo previsto dall’art. 26 del 

medesimo Decreto, si è provveduto a pubblicare nella banca dati “Amministrazione trasparente” i 

dati concernenti i benefici economici corrisposti alle autonomie scolastiche; 

RITENUTO, inoltre di dover approvare il fac-simile di modulo di rendicontazione  che le scuole suddette 

dovranno inviare al Servizio Istruzione entro il 31 dicembre 2016;  

DETERMINA 

ART. 1  Di approvare il riparto dei contributi in favore delle scuole statali secondarie di secondo grado della 

Sardegna finalizzato all’acquisto dei libri di testo da concedere in comodato d’uso agli studenti con 

un ISEE non superiore a 14.650,00 euro, così come risulta nell’allegato n.1 alla presente 

determinazione, per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 Di disporre l’impegno di spesa per un importo pari a 800.000 euro in favore degli stessi Enti, così 

come risulta nell’allegato n.1 alla presente determinazione, a valere sul Bilancio regionale 2015 - 

UPB S02.01.004 - Capitolo SC 02.0072 - Ex codice SIOPE 10501 - PCF 1.04.01.01.002 - Co. Ge. 

U.1.05.01.1511. Le somme sono esigibili nel corso dell’esercizio finanziario 2015. 

ART. 3  Di approvare il  Fac – simile Modulo Rendiconto (Allegato n.2) che le scuole destinatarie del 

contributo dovranno inviare al Servizio Istruzione entro il 31.12.2016. 

ART. 4 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione e trasmessa a tutte le 

scuole destinatarie del contributo. 
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La presente determinazione sarà trasmessa,  ai sensi del comma 9 della L.R. n.31/1998, all’Assessore della 

Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

 

Il Direttore del Servizio 

F.to  Paola Ninniri 

 


