Comune di Giba
(Provincia Sud Sardegna)
(C.A.P. 09010) -  0781.964023 – 964057 -  0781.964470

 “protocollo.giba@legalmail.it” - C.F. : 81002090926 – P.I. : 01012050926

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 8 del 12-02-2018
Oggetto: Borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015, destinata agli studenti delle scuole
pubbliche primarie, secondarie di primo e di secondo grado che appartengono a
famiglie svantaggiate con un ISEE non superiore a 14.650 euro, per il rimborso delle
spese scolastiche sostenute durante l'anno scolastico 2016/2017_Approvazione dei
criteri per l'assegnazione dei contributi.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 19:15, in Giba nella Sede
Comunale si e' adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
PRESIEDE L’ADUNANZA il Sig. ANDREA PISANU in qualità di SINDACO
Sono presenti i Sigg.ri:
PISANU ANDREA
PITTONI ALBERTO
ORRU' SALVATORE
PISTIS EMANUELE
PORCINA ALESSANDRO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
ASSISTE il Segretario Comunale Dott.ssa Gabriela Pisci.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta presentata dall’Assessore alla Pubblica Istruzione – redatta dall’Ufficio Pubblica Istruzione n. 8 del 08.02.2018,
formulata nel testo risultante dalla presente Deliberazione;
PREMESSO che sulla proposta, il Responsabile del servizio, ha espresso parere preventivo di regolarità ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:
X Il Responsabile del Servizio Persona e Società, per quanto concerne la regolarità Tecnica Attestante la Regolarità e la Correttezza
dell’Azione Amministrativa (art. 147–bis T.U.E.L.); - FAVOREVOLE.

RICHIAMATI:
⋅
il Decreto Sindacale n. 4352 del 20/06/2016, relativo alla nomina del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 50 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
⋅
il Decreto Sindacale n. 5894 del 12/10/2015, relativo alla nomina dei componenti della Giunta Comunale, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e all’art. 1 della L.R. 19 giugno 2015, n. 16;
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 regionale n. 5 dell’ 11/04/2015;
VISTI i Decreti del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione - Ufficio II
“Welfare dello studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” del MIUR che hanno 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 2017 a favore delle Regioni, attribuendo alla Regione Sardegna la somma complessiva pari a 1.653.678,42 euro di cui
1.382.986,42 euro in favore degli studenti che adempiono all’obbligo scolastico ed a 270.692,00 euro in favore degli studenti delle
scuole secondarie;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 53/23 del 28/11/2017 avente ad oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio
2017. L.R. 25.06.1984, n. 31; L.R. 11.4.2015, n. 5; L. 23.12.1998, n. 448”;
CONSIDERATO 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, la Giunta
regionale ha previsto le azioni di sostegno al diritto allo studio 2017, mediante i seguenti interventi:
1. Borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015, destinata agli studenti delle scuole pubbliche primarie, secondarie di
primo e di secondo grado che appartengono a famiglie svantaggiate con un ISEE non superiore a 14.650 euro, per il rimborso delle
spese scolastiche sostenute durante l’anno scolastico 2016/2017, per un importo pari a 1.000.000 di euro - Cap. SC02.0071 del
bilancio regionale 2017;
2. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della L.448/1998, rivolto agli studenti delle scuole
secondarie, con un ISEE non superiore a 14.650 euro, per l’a. s. 2017/2018, per un importo pari a 1.653.678,42 euro, di cui
1.382.986,42 euro in favore degli alunni in obbligo scolastico e 270.692,00 euro in favore degli alunni dell’ultimo triennio della
scuola secondaria di secondo grado, così come stabilito con i Decreti n.1342 del 6 dicembre 2016, n. 781 e n. 784 del 18 luglio
2017 del Direttore Generale della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione Ufficio II “Welfare dello
studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” - Cap. SC02.0076 del bilancio regionale 2017;
CONSIDERATO CHE la Delibera della Giunta Regionale sopra citata ha, inoltre, dato mandato al Servizio Politiche Scolastiche di
provvedere al riparto dei contributi in favore dei Comuni della Sardegna con riferimento ai primi due interventi ed all’approvazione
delle indicazioni operative e della modulistica, al fine di garantire l’univocità dei termini e dei requisiti di accesso per l’intero territorio
regionale;
RICHIAMATA, all’uopo, la Determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio Politiche Scolastiche, N.
427/16957 del 30.11.2017 con la quale sono approvati i Piani di riparto dei contributi per il diritto allo studio 2017 in favore dei
Comuni della Sardegna, e nello specifico:
▪ Piano di riparto fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla Legge regionale n. 5/2015 in favore degli
studenti delle scuole primarie e secondarie per l’a.s. 2016/2017, effettuato in modo proporzionale al numero dei residenti nei singoli
Comuni della Sardegna nella fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni;
▪ Piano di riparto fondi statali da destinare alla fornitura di libri di testo agli studenti della scuola secondaria, ai sensi dell’articolo 27
della L. 448/98 per l’a.s. 2017/2018, effettuato in modo proporzionale al numero dei residenti nei singoli Comuni della Sardegna
nelle fasce di età comprese tra gli 11 e 15 anni e tra i 16 e i 18 anni.
CONSIDERATO CHE, con la suddetta Determinazione sono, inoltre, state approvate le “Indicazioni operative” per l’attivazione e
gestione dei suddetti interventi;
RICHIAMATA, altresì, la Determinazione della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, Servizio Politiche Scolastiche, N.
441/17080 del 04.12.2017 recante ad oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2017. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015,
n. 5 - art. 27 L. 23.12.1998, n. 448 - Rettifica determinazione prot. n. 16957/427 del 30 Novembre 2017.- Approvazione allegato
1BIS Piano di riparto fondi regionali da destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla Legge regionale n.5/2015”;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale N. 2 del 22.01.2018 con la quale si è proceduto alla presa d’atto del Piano
di Riparto Fondi e delle indicazioni operative fornite dalla Ras per l’attuazione dei suddetti interventi;
PRESO ATTO CHE la somma assegnata al Comune di Giba per l’intervento “Borsa di studio di cui alla legge regionale n.
5/2015” ammonta a € 1.055,09;
CONSIDERATO CHE, relativamente al suddetto intervento, si rende necessario approvare dei criteri di riparto dei contributi che
siano in grado di soddisfare, alla luce della limitatezza delle risorse, tutte le istanze presentate dalle persone in possesso dei
requisiti di accesso;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di procedere, sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie e delle certificazioni ISEE,
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al rimborso nelle seguenti misure:

FASCIA ISEE DI APPARTENENZA
Da €. 0,00 a €. 2.000,00
Da 2.000,01 a € 4.000,00
Da €. 4.000,01 a €. 6.000,00
Da €. 6.000,01 a €. 8.000,00
Da € 8.000,01 a €. 10.000,00
Da €. 10.000,01 a €. 12.000,00
Da €. 12.000,01 a €.14.650,00

RIMBORSO PERCENTUALE*
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%

FASCIA
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^

*calcolato sulla base della spesa effettivamente certificata
Le suddette percentuali saranno in ogni caso rideterminate sulla base delle effettive disponibilità finanziarie e del numero delle
domande presentate e in ogni caso il contributo per ciascuna istanza non potrà superare l’importo massimo di € 200,00;
VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO il bilancio triennale 2017/2019;
RITENUTO, tutto ciò premesso, di provvedere in merito;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di approvare, sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie e delle certificazioni ISEE, i criteri di riparto come specificati
nella tabella di seguito indicata:

FASCIA ISEE DI APPARTENENZA
Da €. 0,00 a €. 2.000,00
Da 2.000,01 a € 4.000,00
Da €. 4.000,01 a €. 6.000,00
Da €. 6.000,01 a €. 8.000,00
Da € 8.000,01 a €. 10.000,00
Da €. 10.000,01 a €. 12.000,00
Da €. 12.000,01 a €.14.650,00

RIMBORSO PERCENTUALE*
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%

FASCIA
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^

*calcolato sulla base della spesa effettivamente certificata
Le suddette percentuali saranno in ogni caso rideterminate sulla base delle effettive disponibilità finanziarie e del numero delle
domande presentate e in ogni caso il contributo per ciascuna istanza non potrà superare l’importo massimo di € 200,00;
2. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione l’adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente
Deliberazione;
3. Di richiedere, stante l’urgenza di avviare la procedura in oggetto, che il provvedimento di approvazione della presente proposta
venga dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con votazione unanime,

DELIBERA
In conformità e come contenuto nella proposta di deliberazione riportata integralmente;
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di approvare, sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie e delle certificazioni ISEE, i criteri di riparto come specificati
nella tabella di seguito indicata:

FASCIA ISEE DI APPARTENENZA
Da €. 0,00 a €. 2.000,00
Da 2.000,01 a € 4.000,00
Da €. 4.000,01 a €. 6.000,00
Da €. 6.000,01 a €. 8.000,00
Da € 8.000,01 a €. 10.000,00
Da €. 10.000,01 a €. 12.000,00
Da €. 12.000,01 a €.14.650,00

RIMBORSO PERCENTUALE*
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%

FASCIA
1^
2^
3^
4^
5^
6^
7^

*calcolato sulla base della spesa effettivamente certificata
Le suddette percentuali saranno in ogni caso rideterminate sulla base delle effettive disponibilità finanziarie e del numero delle
domande presentate e in ogni caso il contributo per ciascuna istanza non potrà superare l’importo massimo di € 200,00;
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2. Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione l’adozione di tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente
Deliberazione;
Con votazione unanime, la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 e ART. 147 BIS
DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:
PARERE: in ordine alla Regolarita' Tecnica
*******
Data:

Il Responsabile del servizio
MATTA CRISTINA
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Il presente verbale viene così sottoscritto
==================================================================================
Il SINDACO
ANDREA PISANU

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gabriela Pisci

==================================================================================

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 14-02-2018
Li, 14-02-2018
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gabriela Pisci

==================================================================================

ESECUTIVA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gabriela Pisci

==================================================================================
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