REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50 / 26 DEL 11.12.2007

—————

Oggetto:

Contributi alle scuole per l’organizzazione di gite scolastiche da effettuarsi con il
“Trenino Verde della Sardegna”. Programma degli interventi per l’anno scolastico
2007-2008. L.R. 24.4.2001, n. 6, art. 5 comma 10. Bilancio della regione 2007
Cap.SC02.0010, UPB SO2.01.001 Euro 65.000.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
visto l’art 5 comma 10 della L.R. 24.4.2001 n. 6 art. 5 comma 10 in attuazione del quale è
autorizzata la concessione di contributi finanziari agli istituti scolastici per l’organizzazione di gite
scolastiche con il Trenino Verde della Sardegna;
premesso che l’intervento ha lo scopo di promuovere fra le giovani generazioni la conoscenza delle
bellezze paesaggistiche e storiche delle zone interne, ancora poco conosciute in quanto
difficilmente percorribili con i normali mezzi di trasporto;
rilevato che le scuole partecipano con interesse all’iniziativa tanto che, in alcuni istituti scolastici,
sono stati elaborati specifici programmi interdisciplinari, anche in collaborazione con l’Azienda delle
Ferrovie della Sardegna;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41/8 del 14.11.2003 con la quale sono stati
individuati gli indirizzi per la predisposizione del programma degli interventi in argomento, secondo i
quali possono aderire all’iniziativa tutti gli istituti scolastici, a partire dalla classe quinta elementare e
l’importo massimo di ciascun contributo non può superare la cifra di euro 1.549,37;
considerato che entro i termini previsti nella sopracitata deliberazione sono pervenute n. 61 istanze
corredate da regolare documentazione e che, in considerazione delle risorse disponibili, può essere
attribuito a ciascun istituto scolastico un contributo pari al 76% dell’importo richiesto;
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propone alla Giunta regionale:
−

di approvare, per l’anno scolastico 2007/2008 il piano relativo all’assegnazione dei contributi
alle scuole per l’organizzazione di gite scolastiche da effettuarsi con il Trenino Verde della
Sardegna, predisposto sulla base dei criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta regionale n.
41/8 del 14.11.2003, e rappresentato nell’allegato nel quale sono state inserite le istanze
corredate della prescritta documentazione;

−

di attribuire a ciascun istituto scolastico, in relazione alla dotazione finanziaria a carico del
capitolo di competenza per l’esercizio 2007, un contributo pari al 76% dell’importo richiesto.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore Generale
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione ha espresso parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame

DELIBERA

di approvare, in attuazione del comma 10, art. 5, della L.R. 24.4.2001 n. 6, il piano relativo
all’assegnazione dei contributi agli istituti scolastici di cui all’allegato per l’organizzazione di visite
guidate da effettuarsi con il Trenino Verde della Sardegna nel corso dell’anno scolastico 20072008.
La spesa complessiva di euro 65.000 farà carico al Cap.SC02.0010, UPB SO2.01.001 del Bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2007.
Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Renato Soru
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