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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N° 74/2018 
 

 
 
 

OGGETTO: Azioni di sostegno al diritto allo studio Ras anno 2018. L.R. n° 31/1984, L.R. n° 5/2015, L. n ° 448/1998 e 
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n° 63. Assegnazione direttive al Responsabile del Servizio Amministrativo. 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di ottobre, alle ore 11:30, in Nureci e nella Casa Comunale. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
convocata nei modi e forme di legge, si è riunita con l’intervento dei signori: 

 
PRESIDENTE P A 

Sandrino Concas – Sindaco X  
 

ASSESSORI P A 
Stefano Zucca, Vice Sindaco  X  
Fabio Zucca X  
Sandrina Musu X  

 
 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:protocollo@comune.nureci.or.it
http://www.comune.nureci.or.it/


 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la deliberazione C.C. n° 6 del 27/02/2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, 
esecutiva a termini di legge; 
 
Vista la deliberazione della G.C. n° 13 del 27/02/2019 di approvazione del PEG 2019; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 39/30 del 03.10.2019 relativa all’attivazione delle azioni di sostegno al 
diritto allo studio 2019 di cui alla L.R. 25.06.1984, n° 31, L.R. 09.03.2015, n° 5,  L. 23.12.1998, n° 448, 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 previsto azioni 
di sostegno al diritto allo studio per l’anno 2019, mediante i seguenti interventi: 
 

1) Borsa di studio di cui all’art. 33, comma 26 della L.R. n° 5/2015, destinata agli studenti che hanno frequentato 
nell’anno scolastico 2018/2019 le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado (ad esclusione dei 
beneficiari del “Voucher Io Studio 2018”), le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a 14.650 euro, 
dovrà essere assegnata dai Comuni di residenza agli studenti, ripartendo i fondi a disposizione tra tutti i 
beneficiari in misura uguale, indipendentemente dalla classe frequentata, entro il limite massimo di 200 euro 
per ciascuna borsa; 

2) Fornitura dei libri di testo (buono libri), di cui all’art. 27 della L. 448/1998, destinato agli studenti che 
nell’anno scolastico 2019/2020 frequentano le scuole secondarie di primo e di secondo grado, con un ISEE 
non superiore a 14.650 euro, dovrà essere assegnato dai Comuni di residenza agli studenti, ripartendo i fondi 
a loro disposizione in misura proporzionale alle spese sostenute per l’acquisto dei libri e ritenute ammissibili, 
entro il limite massimo di tale spese per ciascun beneficiario; 

 
Rilevato che con la deliberazione G.R. citata è dato mandato al Servizio competente della Direzione generale della 
Pubblica Istruzione di provvedere al riparto dei fondi inerenti le azioni di sostegno al diritto allo studio anno 2019 in 
favore dei Comuni della Sardegna ed all’approvazione delle indicazioni operative e della modulistica, al fine di 
garantire l’univocità degli interventi per l’intero territorio regionale, stabilendo requisiti di accesso, modalità di 
assegnazione dei contributi, nonché all’approvazione della graduatoria unica regionale di cui al D.L. n° 63/2017 con 
trasmissione dei dati inerenti gli studenti utilmente posizionatisi nella stessa; 
 
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Istruzione della Direzione generale della Pubblica Istruzione n° 656 
Rep. 8218 del 14/10/2019 avente per oggetto “Azioni di sostegno al diritto allo studio 2018. L.R. 25.6.1984, 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”; 
 
Dato atto che con la citata determinazione sono stati approvati i Piani di riparto dei contributi per il diritto allo studio 
2019 in favore dei Comuni, le “Indicazioni Operative” per l’attivazione e gestione degli interventi ed approvata la 
modulistica che dovrà essere utilizzata per attivare e realizzare gli stessi: 
 

• Fac-simile Avviso pubblico (Allegato n. 4); 
• Modulo Domanda (Allegato n. 5); 
• Modulo Rendiconto contributi per il diritto allo studio – Anni 2019 (Allegato n. 6); 

 
Rilevato che i trasferimenti assegnati al Comune di Nureci, sulla base dei Piani di riparto come definitivamente 
approvati, sono i seguenti: 
 

• Borse di studio agli studenti delle scuole primarie e secondarie ai sensi della L.R. 5/2015, anno scolastico 
2018/2019 (età da 6 a 18 anni), Allegato alla Determinazione n° 656/8218 del 14/10/2019 - € 409,42; 

• Fornitura libri di testo agli alunni della scuola secondaria, in attuazione dell’art. 27 L. 448/1998, anno 
scolastico 2019/2020 (età da 11 a 18 anni), Allegato alla Determinazione n° 656/8218 del 14/10/2019, 
complessivi € 1.052,27 - di cui € 900,83 da destinare agli alunni di età da 11 a 15 anni e € 151,44 da destinare 
agli alunni di età da 16 a 18 anni; 

 



 
 

 
Ritenuto di poter dare direttiva al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché provveda ad attivare gli interventi 
di sostegno al diritto allo studio anno 2019 di cui alla L.R. 5/2015 e L. 448/98 secondo le direttive e criteri stabiliti con 
la deliberazione G.R. citata e conseguenti determinazioni del Direttore del Servizio Istruzione predette, nonché agli 
interventi di propria competenza relativamente alla borsa di studio nazionale; 
 
Integrare le direttive secondo il disposto della RAS come di seguito specificato:  
 
1. Borse di studio: 
 
Stabilire che, qualora le risorse complessivamente disponibili non fossero sufficienti a garantire il rimborso nella 
misura come determinata, gli importi verranno proporzionalmente ridotti; 
 
L’eventuale dotazione finanziaria di fondi di bilancio sarà ripartita in favore degli studenti delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado in aggiunta al contributo assegnato con i fondi della borsa di studio di cui alla L.R. 5/2015 e con 
i medesimi criteri; 
 
2. Buono libri: 
 
Dare direttiva al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché provveda all’erogazione del beneficio di cui alla L. 
448/1998 secondo i criteri stabiliti con le deliberazioni della G.R. citate integrati come di seguito specificato:  
 

• Stabilire che qualora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole fosse sovradimensionato 
rispetto alle esigenze, una volta soddisfatte le richieste degli studenti di quel grado di istruzione, le somme in 
eccedenza siano destinate per soddisfare le eventuali maggiori esigenze relative alle istanze degli studenti 
dell’altro ordine di scuola; 

• Qualora l’ammontare complessivo delle risorse non fosse sufficiente per garantire il rimborso totale agli 
aventi diritto il rimborso spettante verrà ricalcolato sulla base delle spese sostenute in modo tale da 
assicurare a tutti la medesima percentuale di rimborso; 

• Che le spese sostenute siano dimostrate mediante esibizione di documentazione fiscalmente idonea; 
 
Dare atto che essendo le risorse presumibilmente insufficienti a fare fronte alle richieste dei potenziali beneficiari 
qualora l’Amministrazione ritenesse di incrementare le stesse con fondi del bilancio comunale le nuove risorse 
stanziate andrebbero ad aggiungersi a quelle traferite dalla RAS e assegnate con gli stessi criteri e modalità operative 
dalla stessa stabilite ed integrate con il presente atto; 
 
Stabilire il termine per la presentazione delle istanze, relativamente ad entrambi i benefici citati, al 15.11.2019;  
 
Che a conclusione dei procedimenti le somme erogate dovranno essere rendicontate alla Regione nei termini stabiliti, 
con la modulistica approvata e tenendo contabilità separate per ciascun intervento; 
 
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine al profilo della regolarità tecnica del 
Responsabile del Servizio Amministrativo; 
 
Con votazione unanime favorevole 

 
DELIBERA 

 
 

Attivare le azioni di sostegno al diritto allo studio anno 2019 di cui alla L.R. 25.06.1984, n° 31, L.R. 09.03.2015, n° 5, L. 
23.12.1998, n° 448 relativamente ai benefici delle borse di studio a sostegno delle famiglie per l’istruzione, per gli 
studenti delle scuole primarie e secondarie (L. R. 5/2015 - età da 6 a 18 anni), anno scolastico 2018/2019 ed al 
beneficio per la fornitura libri di testo agli alunni della scuola secondaria (art. 27 L. 448/1998 - età da 11 a 18 anni), 
anno scolastico 2019/2020 di cui alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n° 39/30 del 
03.10.2019 e nella determinazione del Direttore del Servizio Istruzione della Direzione generale della Pubblica 
Istruzione n° 656 Rep. 8218 del 14/10/2019, secondo quanto esposto in dettaglio in premessa; 
 



 
 

 
Disporre che il Responsabile del Servizio Amministrativo provveda all’erogazione dei benefici secondo i criteri predetti 
e secondo quanto esposto dettagliatamente in premessa ed in particolare seguendo le “Indicazioni Operative” per 
l’attivazione, gestione e rendicontazione degli interventi come disposto dalla RAS e con la modulistica dalla stessa 
approvata da utilizzare per attivare e realizzare gli interventi di cui in oggetto; 
 
Dare atto che le risorse assegnate dalla Ras per le azioni predette sono le seguenti: 
 

• Borse di studio agli studenti delle scuole primarie e secondarie ai sensi della L.R. 5/2015, anno scolastico 
2018/2019 (età da 6 a 18 anni), Allegato alla Determinazione n° 656/8218 del 14/10/2019 - € 409,42; 

• Fornitura libri di testo agli alunni della scuola secondaria, in attuazione dell’art. 27 L. 448/1998, anno 
scolastico 2019/2020 (età da 11 a 18 anni), Allegato alla Determinazione n° 656/8218 del 14/10/2019, 
complessivi € 1.052,27 - di cui € 900,83 da destinare agli alunni di età da 11 a 15 anni e € 151,44 da destinare 
agli alunni di età da 16 a 18 anni; 

 
Che essendo le risorse presumibilmente insufficienti a fare fronte alle richieste dei potenziali beneficiari qualora 
l’Amministrazione ritenesse di incrementare le stesse con fondi del bilancio comunale le nuove risorse stanziate 
andrebbero ad aggiungersi a quelle traferite dalla RAS e assegnate con gli stessi criteri e modalità operative dalla 
stessa stabilite; 
 
Stabilire il termine per la presentazione delle istanze, relativamente ad entrambi i benefici citati, al 15.11.2019. 

 
Dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 
 
 



 
 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 
 
 
                               IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
                             Sandrino Concas                                                                           Dott. Giorgio Sogos 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 
 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del sito del Comune il giorno 
_________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al __________________.  
 
 
 
            IL MESSO COMUNALE  
                                               Monica Putzu 
        

 
 
                       

 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 
Certifico che la presente deliberazione, ha esecutività Immediata in data ____________________ 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
   Dott.  Giorgio Sogos  
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