DELIBERAZIONE N. 45 / 14 DEL 21.12.2010

—————

Oggetto:

Piano di interventi straordinari e imprevisti per il diritto allo studio. Anno scolastico
2010 / 2 011. Esercizio Finanziario 2009. UPB S02.01.001. Cap.SC02.0008. Euro
546.215.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport espone il
piano complessivo degli interventi straordinari ed imprevisti per il diritto allo studio per l’anno
scolastico 2010/2011 elaborato ai sensi della L.R. n. 31/1984, che prevede contributi straordinari in
favore di Comuni della Sardegna per far fronte ai maggiori oneri finanziari per la gestione dei servizi
di trasporto degli alunni pendolari delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado in
seguito alla razionalizzazione della rete scolastica così come definita col Piano del 2000/2001 e
successive modifiche e un contributo straordinario al Comune di Narcao per la realizzazione di un
progetto educativo rivolto ai bambini della frazione di Terraseo.
L’Assessore riferisce che a seguito dei provvedimenti di soppressione di classi e scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado nell’ambito della razionalizzazione della rete
scolastica, diverse Amministrazioni comunali hanno dovuto provvedere ad organizzare il servizio di
trasporto degli alunni residenti presso le sedi scolastiche in altri Comuni.
Riferisce, inoltre, che gli Enti locali interessati hanno rappresentato l’impossibilità di fronteggiare i
relativi maggiori costi con le esigue disponibilità di risorse finanziarie trasferite nei loro bilanci ai
sensi della L.R. n. 25/1993 ed hanno richiesto, anche per l’anno scolastico 2010/2011, l'intervento
finanziario straordinario dell'Amministrazione regionale per garantire il servizio agli utenti.
L’Assessore propone la concessione di finanziamenti ai Comuni, il cui importo copre circa il 24%
del costo del servizio, e che tali contributi devono intendersi integrativi dei fondi per le spese
correnti per il diritto allo studio trasferiti ai sensi della L.R. n. 25/1993.
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Detti importi sono stati determinati in base alla differenza tra il costo del servizio, le somme
disponibili a tal titolo nell’ambito dei trasferimenti consolidati ai sensi della predetta L.R. n. 25/1993
nonché le eventuali somme residue degli analoghi interventi straordinari erogati negli anni scolastici
precedenti e utilizzabili, per le medesime finalità, ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 31/1984.
I

Comuni beneficiari,

al

termine

dell’anno scolastico

2010/2011,

dovranno

presentare

all’Assessorato della Pubblica Istruzione regolare rendiconto delle somme introitate.
Il programma degli interventi per l’anno scolastico 2010/2011 viene riportato nell’Allegato A, che fa
parte integrante della presente deliberazione.
L’ammontare complessivo di tale intervento è pari a euro 526.215.
L’Assessore propone, inoltre, la concessione di un contributo integrativo pari a € 20.000 in favore
del Comune di Narcao, per la realizzazione di un progetto educativo, parzialmente finanziato dallo
stesso Comune, rivolto ai bambini della frazione di Terraseo. Il progetto è volto a favorire la crescita
dei bambini non frequentanti la scuola materna, al fine di offrire opportunità e stimoli che
consentano la costruzione dell’identità, dell’autonomia e dell’interazione con altri bambini e adulti.
La spesa complessiva di € 546.215 graverà sull’UPB S02.01.001 – cap. SC02.0008 del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2010.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del territorio, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal
Direttore generale della Pubblica Istruzione
DELIBERA

di approvare il programma di interventi proposto dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, compatibilmente con i limiti stabiliti dal patto di stabilità
interno per l’anno 2010.
La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere da parte
della competente Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale
25 giugno 1984, n. 31.
Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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