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DETERMINAZIONE 
 
Oggetto:  Azioni di sostegno al diritto allo studio 2020. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 – 

L.23.12.1998, n. 448 – Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Proroga 
presentazione documentazione 

 
 

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 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 del 9 marzo 2015; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” ed in particolare l’art. 

1 commi 180 181, lettera f); 

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 concernente “Effettività del diritto allo studio 

attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare 

riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali nonché potenziamento della 

carta dello studente a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015 

n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 Legge di stabilità 2019; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 49 Bilancio di previsione triennale 2019 – 2021; 

VISTO il Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport n. 3/8820 del 3 maggio 2017 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione 

generale della Pubblica Istruzione; 
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

28749/78 del 9 agosto 2019, con il quale, sono conferite, al dott. Luca Galassi, le funzioni di 

Direttore del Servizio Politiche Scolastiche; 

VISTA la Direttiva in materia di astensione e conflitto di interessi “Attuazione misure di prevenzione 

del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020”; 

APPURATO che, il Direttore del Servizio Politiche Scolastiche, dott. Luca Galassi, non si trova in conflitto 

di interessi, con riferimento all’art. 6 bis della L. 241/1990 e agli artt. 14 e/o del Codice di 

Comportamento del Personale RAS; 

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, n. 581 del 20 maggio 2020 e n. 585 del 20 maggio 2020, 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 scolastico 

2020/2021 a favore delle Regioni, attribuendo alla Regione Sardegna la somma complessiva 

pari a 3.404.630,70 euro, di cui euro 2.597.778,4 euro in favore degli studenti che 

adempiono all’obbligo scolastico e a 806.852,30 euro in favore degli studenti dell’ultimo 

triennio della scuola secondaria di secondo grado; 

CONSIDERATO che con Determinazione n.380 del 09.07.2020 sono state accertate le somme di cui sopra 

riferendole al capitolo di spesa SC02.0076 nel quale sono stati stanziati ulteriori euro 

495.369,30 per un ammontare complessivo di euro 3.900.000,00; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 56/51del 13.11.2020 avente ad oggetto Azioni di 

sostegno al diritto allo studio 2019. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L. 

23.12.1998, n. 448; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. Prot. N. 14374 del 23/11/2020 n.698 indicante 

la ripartizione degli stanziamenti regionali e statali ed avente come allegati le indicazioni 

operative per gli Enti Locali; 

CONSIDERATO che nel Fac-simile Avviso pubblico allegato 4, è indicata la data del 5 dicembre come data 

ultima per la presentazione della documentazione per accedere ai contributi per Azioni di 

sostegno al diritto allo studio 2020; 

CONSIDERATO che sono pervenute numerose richieste da parte degli Enti interessati, richiedenti una 

proroga della data di cui sopra; 
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VALUTATA  l’opportunità di prorogare al 30 dicembre c.a, la presentazione della documentazione per 

accedere ai contributi per Azioni di sostegno al diritto allo studio 2020, come da Fac-simile 

Avviso pubblico - Allegato alla presente determinazione. 

 

DETERMINA 

 

ART. 1  di prorogare al 30 dicembre 2020 la presentazione, da parte del genitore o rappresentante 

legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, della documentazione per 

accedere ai contributi per Azioni di sostegno al diritto allo studio 2020, come da Fac-simile 

Avviso pubblico - Allegato alla presente determinazione. 

ART. 2  La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione e della medesima 

sarà data comunicazione a tutti i Comuni della Sardegna. 

ART. 3  La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Pubblica istruzione, Beni 

culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi del comma 9 della L.R. n.31/1998. 

 
Il Direttore del Servizio 

Dr. Luca Galassi 
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