
 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

Determinazione del Settore Amministrativo - Sociale 
 

N. 186 del 29/11/2022 
 

OGGETTO:     AZIONI DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO  STUDIO: 
L.R. 5/2015 - BORSA DI STUDIO REGIONALE A. S. 
2021/2022. LEGGE N. 448/1998 ART. 27. - FORNITURA 
GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - 
A.S. 2022/2023. APPROVAZIONE ELENCHI DOMANDE 
PERVENUTE E DETERMINAZIONE FABBISOGNO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/11/2020 con cui sono state conferite le attribuzioni 
dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Settore Amministrativo. 
 
Dato atto che salve situazioni di cui allo stato attuale non vi è conoscenza, non sussistono cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto 
all'adozione del presente atto. 
 
Richiamato l’art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 - introdotto dall’art. 1, comma 41, 
della l. 190/2012 – ai sensi del quale il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti procedimentali e il provvedimento 
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, 
anche potenziale, non sussistendo nel procedimento in oggetto nessun conflitto di interessi. 

 
Richiamate le seguenti leggi che promuovono azioni di sostegno al diritto allo studio: 

- 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”; 

- Legge regionale n.5 del 9 marzo 2015, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)” articolo 33 comma 26; 

- Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 , recante “Misure di finanza pubblica per la 
stabilizzazione e lo sviluppo” art. 27; 

- Decreto n. 1124 del 12 maggio 2022 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 
l’orientamento scolastico, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del 
Ministero dell’Istruzione. 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/67 del 30/09/2022, recante “Azioni di 
sostegno al diritto allo studio 2022 (L.R. 25.6.1984 n. 31) Borsa di Studio Regionale, (L.R. 9.3.2015 
n. 5) e buono libri (L. 23/12/1998 n. 448). Nuove indicazioni operative regionali e comunali. 

 

Richiamata la determinazione n. 661 prot. n. 13216 del 18/10/2022 della Direzione Generale della 
Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche in favore dei Comuni della Sardegna avente ad 

oggetto: “Azioni di sostegno al diritto allo studio anno 2022: Borsa di Studio Regionale A.S. 21/22 



e Buono Libri A.S. 22/23 – Acquisizione dei fabbisogni comunali per l’assegnazione delle risorse” 
che stabilisce i seguenti requisiti: 

1. per la Borsa di studio regionale: gli studenti che hanno frequentato le scuole pubbliche 
primarie e secondarie di primo e secondo grado nel corso dell’anno scolastico 2021/2022, 
con un ISEE non superiore a euro 14.650,00; 

2. per i Buoni libro: gli studenti che nell’anno scolastico 2022/2023 frequentano le scuole 
secondarie di primo e secondo grado, con un ISEE non superiore a euro 20.000,00. 
 

Preso atto che le succitate direttive RAS prevedono a carico del Comuni quanto segue: a. ricevere 
le          istanze, istruirle e approvare gli elenchi degli studenti beneficiari dei singoli interventi 
entro i termini necessari per trasmettere i relativi fabbisogni alla regione; a. trasmettere i propri 
fabbisogni al Servizio Politiche scolastiche, unicamente per via telematica mediante il Sistema 
Informativo per la gestione del processo di Erogazione e Sostegno (SIPES). 

 
Vista la propria determinazione n. 154 del 21/10/2022 “Azioni di Sostegno per il Diritto Allo 
Studio: L.R. 5/2015 - Borsa di Studio Regionale A. S. 2021/2022. Legge N. 448/1998 Art. 27. - 
Fornitura Gratuita o Semigratuita dei Libri di Testo - A.S. 2022/2023”. Presa d’atto 
Indicazioni Operative  Regionali. 
 
Vista la nota prot. 14666 del 03/11/2022 della Direzione Generale della Pubblica Istruzione – 
Servizio Politiche Scolastiche, tramite la quale si dà la possibilità ai Comuni, qualora lo 
ritenessero opportuno, di prorogare il termine entro il quale gli studenti possono presentare le 
proprie istanze, al massimo entro il giorno 10 Novembre 2022, in modo da garantire la più ampia 
partecipazione. 
 
Vista la propria determinazione n. 160 del 04/11/2022 “Azioni di Sostegno per il Diritto Allo 
Studio: L.R. 5/2015 - Borsa di Studio Regionale A. S. 2021/2022. Legge N. 448/1998 Art. 27. - 
Fornitura Gratuita o Semigratuita dei Libri di Testo - A.S. 2022/2023” – Proroga dei 
termini . 
 
Considerato che alla data di scadenza dei bandi succitati, sono pervenute n. 163 domande di cui 6 
prive  dei requisiti richiesti dal bando e rispettivamente:  
 
N. 102 domande bando  Borsa di studio regionale A.S. 2021/2022 (L.R. 5/2015); 
N. 61 domande bando  Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per gli studenti della 
scuola secondaria di I e II grado A.S. 2022/2023 (L. n. 448/1998); 
N. 6 prive dei requisiti (tutte relative alla Borsa di Studio Regionale); 
 
Appurato che dalle suddette richieste relativamente al bando “Fornitura Gratuita o Semigratuita dei 
Libri di Testo per gli studenti della scuola secondaria di I e II grado A.S. 2022/2023 (L. n. 
448/1998)”  risulta il seguente fabbisogno:  
 
- € 7482.78 Buono libri scuole secondarie di 1 grado e biennio scuole secondarie di secondo grado  

a.s. 2022/23; 
- € 4147.81 Buono libri triennio scuole secondarie di secondo grado a.s. 2022/23. 
 
Dato atto che ai Capitoli 1165 e 1166 risulta l’economia di € 3145.92.    
 
Considerato che questo Ente ha provveduto in data 23/11/2022, secondo le indicazioni operative 
della R.A.S., a trasmettere il proprio fabbisogno al Servizio Politiche Scolastiche in base alle 
domande pervenute. 
 
 
 
 
 



D E T E R M I N A 
 

Di approvare l’elenco delle domande pervenute rispettivamente ai bandi:  Borsa di Studio 
Regionale A.S. 2021/2022 (l.r. 5/2015) e Fornitura Gratuita o Semigratuita dei Libri di Testo per gli 
studenti della scuola secondaria di I e II grado A.S. 2022/2023 (L. n. 448/1998),  allegati alla 
presente determinazione. 
 
Di dare atto che eventuali reclami dovranno essere presentati entro e non oltre il 02/12/2022.  
 
 Di dare atto che il fabbisogno trasmesso alla R.A.S. relativamente al bando “Fornitura Gratuita o 
Semigratuita dei Libri di Testo per gli studenti della scuola secondaria di I e II grado A.S. 
2022/2023 (L. n. 448/1998)” è il seguente: 
 
- € 7482.78 Buono libri scuole secondarie di 1 grado e biennio scuole secondarie di secondo grado  

a.s. 2022/23; 
- € 4147.81 Buono libri triennio scuole secondarie di secondo grado a.s. 2022/23. 

 
      Di dare atto che nel bilancio di previsione sono presenti le seguenti economie: Capitoli 1165 – 1166   
       € 3145.92      
 

Di dare atto che con successivo provvedimento verranno approvati gli elenchi definitivi degli 
studenti beneficiari dei contributi relativi alla Borsa di studio regionale - L.R. n. 5/2015 - A.S. 
2021/2022 e alla fornitura gratuita, totale o parziale di libri di testo (buoni libri) di cui alla legge n. 
448/1998, art. 27 - A.S. 2022/2023 e, in base alle risorse ricevute dalla Regione, determinato il 
beneficio per ciascun intervento. 

 
Di dare atto, altresì, che i contributi verranno erogati a seguito dell’avvenuto incasso delle somme 
da parte di questo Ente. 

 
Di dare comunicazione dell’avviso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio, pubblicazione 
sul sito istituzionale. 

 

Il Responsabile del Servizio 
         F.to  Sofia Murgia 



Visti 
Comune di SAN NICOLO' D'ARCIDANO 

Estremi della Proposta 

Proposta Nr. 2022 /  

Settore Proponente: Settore Amministrativo - Sociale 

Ufficio Proponente: Ufficio Segreteria 

Oggetto: AZIONI DI SOSTEGNO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO: L.R. 5/2015 - BORSA DI STUDIO 
REGIONALE A. S. 2021/2022. LEGGE N. 448/1998 ART. 27. - FORNITURA GRATUITA O 
SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO - A.S. 2022/2023. APPROVAZIONE ELENCHI DOMANDE 
PERVENUTE.  

Nr. adozione settore:  Nr. adozione generale:  

Data adozione: 29/11/2022 

Visto Tecnico 

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria) 
 
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come 
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE 

Data   29/11/2022 Il Responsabile di Settore 

F.to Sofia Murgia 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’albo Pretorio Online dal 29/11/2022 al 
14/12/2022 . 

 
 

San Nicolò d’Arcidano, lì 29/11/2022 Il Funzionario Incaricato 
F.to Sofia Murgia 


