COMUNE DI BURGOS

PROVINCIA DI SASSARI

ORIGINALE Deliberazione Giunta Municipale
N. 31

OGGETTO: WELFARE STUDENTE APPROVAZIONE BANDO E
DETERMINAZIONE CRITERI .

Data: 10.06.2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DIECI del mese di GIUGNO alle ore 12,00 nella
Sala del Sindaco, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei signori:
N.

NOMINATIVO

CARICA
PRESENTE

1.
2.
3.

ASSENTE

ARRAS SALVATORE
SINDACO

X

V.CE SINDACO

X

NUGHEDU GAVINO
TILOCCA GIOVANNI
ASSESSORE
X

4.

SANNA GIAMMARIO
ASSESSORE

5.

X

LUTZU BRIGIDA
ASSESSORE

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett.
a), D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, il Segretario comunale Dott. Stefano Polselli;
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267, hanno espresso parere favorevole.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 che l’art.1 del decreto legge n.104/2013, convertito con modificazioni dalla legge
n.128/2013, ha introdotto il Welfare dello studente in considerazione dell’opportunità di
incrementare l’offerta dei servizi destinati a favorire l’accesso e la frequenza ai corsi
scolastici degli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, anche
degli studenti con disabilità, in quanto presupposto per il conseguimento di un pieno
successo formativo e di una effettiva inclusione sociale;
 che con Decreto Interministeriale MIUR-MEF prot. 184 del 21 febbraio 2014 relativo alla
disciplina di cui sopra e relativamente all’anno scolastico 2013/2014, sono state ripartite
fra le Regioni le risorse complessivamente disponibili, per il servizio di trasporto
finalizzato al raggiungimento della sede scolastica per l’annualità 2013/2014;
 che la RAS -Ass. P.I. con delibera n.16/6 del 06/05/2014 recante decreto interministeriale
MIUR –MEF PROT. N.184 DEL 21.02.2014 concernente la disciplina volta a
incrementare l’offerta dei servizi per favorire l’accesso e la frequenza dei corsi nell’anno
scolastico 2013/2014 agli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo
grado a norma dell’art. 1 del Decreto .legge12 settembre n. 104 convertito con
modificazioni della legge 8 Novembre 2013 n. 128 Indirizzi ai Comuni per l’attribuzione
di benefici ;
 VISTA la nota prot. n. 4129 del 08.05 2014 con la quale l’Assessore Regionale alla
Pubblica Istruzione invita i Comuni ad attivare la procedura ad evidenza pubblica per
l’individuazione dei beneficiari , trasmettendo nel contempo la modulistica da utilizzare
nelle fase del procedimento di competenza comunale ;
 TENUTO conto che questo ente eroga contributi finanziati con fondi di bilancio Comunale
a titolo di rimborso spese viaggio agli studenti pendolari nelle scuole superiori ed artistiche
ai sensi della L.R.31/84 ;
 DATO ATTO che con deliberazione n. 16/6 del 06.05.2014 sono stati approvati gli
indirizzi per i comuni per la raccolta delle domande e la conseguente attribuzione dei
benefici , come meglio precisato nell’allegato al presente atto
 Il predetto allegato prevede al punto 5 ) determinazione dell’importo del beneficio che
l’importo contributivo da assegnare agli studenti destinatari dei benefici dovrà essere
determinato dal comune di residenza sulla base degli stessi criteri e modalità utilizzate per
la gestione di analoghi interventi nell’ambito del diritto allo studio ai sensi della L.R. 31/84
E SUCESSIVE MODIFICAZIONI . Anche per la determinazione delle fasci di reddito cui
rapportare il beneficio l’ente si atterrà a criteri e modalità di attribuzione delle sovvenzioni
sul diritto allo studio sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente
ISEE ai sensi del Dlgs 31 Marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni;
 RITENUTO opportuno ripartire agli aventi diritto i benefici ed i contributi di che trattasi
nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Regione Sardegna con deliberazione n. 16/6 sopra
citata per quanto attiene alla determinazione delle fasce di reddito cui rapportare il
beneficio , nel rispetto dei criteri e modalità utilizzati per l’attribuzione di benefici
analoghi , finanziati con fondi regionali quali il contributo per la fornitura gratuita e
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semigratuita dei libri di testo di cui alla L.N.448/98 ed il contributo borse di studio a
sostegno della spesa sostenuta dalla famiglia per l’istruzione di cui alla L.62/2000 ;
 DATO ATTO altresì che la Deliberazione G.R.. n.16/6 sopra citata invita i Comuni a tener
conto nella formazione della graduatoria delle condizioni economiche degli studenti
accertata sulla base dell’ISEE ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modificazioni e a
parità di condizioni economiche, del requisito della distanza dalla sede scolastica ;
 RITENUTO opportuno, pertanto nel rispetto degli indirizzi forniti dalla RAS rapportare
l’entità del beneficio alle fasce di reddito utilizzate per l’attribuzione dei contributi di cui
alla L.62/2000 nel modo seguente

A
B
C

.
€.0 – €.4.880,00
€. 4.881,00 - €. 9.760,00
€. 9.761,00 – €.14.650,00

%
100%
95%
90%

RITENUTO inoltre di dover fornire i seguenti indirizzi al Responsabile dell’area
Amministrativa ;
PREDISPORRE l’avviso per la ricezione delle domande integrando quello predisposto
dalla Regione Sardegna con l’indicazione delle fasce di reddito e dell’entità del contributo
correlato e con l’opzione per i richiedenti di presentare domanda oltre che tramite
raccomandata e pec anche con consegna a mano all’ufficio protocollo ;
RISPETTARE i tempi indicati dall’Assessorato Pubblica Istruzione al fine di trasmettere la
graduatoria al competente ufficio entro la data del 30.06.2014 ;
 CHE possono beneficiare del contributo gli studenti che non ricevano o che non abbiano
ricevuto altri analoghi benefici erogati da pubbliche amministrazioni per:
Servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede
scolastica
Servizi di assistenza specialistica, anche attraverso mezzi di trasporto attrezzati con
personale specializzato in riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità,
ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge n.104/92;
 che sarà rimborsato il costo di trasporto con l’utilizzo di mezzi pubblici di linea e, solo in
mancanza di questi, potrà essere preso in considerazione il rimborso chilometrico per il
trasporto effettuato con autovetture private;
 che il contributo sarà erogato solo per le spese di trasporto effettivamente sostenute e
comprovate dall’esibizione dei biglietti o di altra idonea documentazione mentre,
nell’ipotesi di utilizzazione del mezzo privato, l’importo del contributo sarà pari a quello
del mezzo pubblico ( per km. equivalenti);
Ritenuto, a tal fine, di dover approvare il bando e presa d’atto dei criteri di attribuzione dei
contributi e benefici per servizi di trasporto- Anno scolastico 2013/2014;
ACQUISITI i pareri di favorevoli di regolarità tecnico contabile ai sensi dell’artt. 49 comma 1 e
147bis comma 1 D.LGS 267/2000
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RISPETTARE i tempi indicati dall’Assessorato Pubblica Istruzione al fine di trasmettere la
graduatoria al competente ufficio entro la data del 30.06.2014 ;
ACQUISITI i pareri di favorevoli di regolarità tecnico contabile ai sensi dell’artt. 49 comma 1 e
147bis comma 1 D.LGS 267/2000
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
 La premessa forma parte integrante della presente delibera;
DI prendere atto della deliberazione G.R. N.16/6 del 06/05/2014 ;
DI fornire i seguenti indirizzi al Responsabile dell’area Amministrativa ;
Predisporre l’avviso per la ricezione delle domande integrando quello predisposto dalla
RAS con l’indicazione delle fascie di reddito e dell’entità del contributo correlato con
l’opzione per i richiedenti di presentare la domanda oltre che tramite raccomandata e pec
anche con consegna a mano presso l’ufficio protocollo ;
 DI rapportare l’entità del beneficio alle fasce di reddito utilizzate per l’attribuzione dei
contributi di cui alla L.62/2000 nel modo seguente

A
B
C

.
€.0 – €.4.880,00
€. 4.881,00 - €. 9.760,00
€. 9.761,00 – €.14.650,00

%
100%
95%
90%

DI RISPETTARE i tempi indicati dall’Assessorato Pubblica Istruzione al fine di trasmettere la
graduatoria al competente ufficio entro la data del 30.06.2014 ;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to GEOM. SALVATORE ARRAS

F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Quirica Gaias

REGOLARITÀ CONTABILE- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Antonietta Salis

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, in
data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di questo
Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. N° .1611
Lì 19.06.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10.06.2014, perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO POLSELLI
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