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DETERMINAZIONE 
 

Oggetto:  Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 –– 

Riparto ulteriori fondi in favore dei Comuni della Sardegna per l’assegnazione delle borse 

di studio regionali per l’a.s. 20/21.  

 

 

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 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”; 

VISTE  le Leggi regionali. n. 4 e n. 5 del 25 febbraio 2021, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 

2021” e “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. n. 8/2 del 3 marzo 2021, recante “Ripartizione 

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata 

e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2021-2023, n. 5 

del 25 febbraio 2021 (pubblicata nel BURAS - Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 

del 25.2.2021); 

VISTA la Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, recante “Disposizioni di carattere istituzionale-

finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”; 
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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; 

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 deliberazione della Giunta Regionale n. 39/32 del 8 ottobre 2021, avente ad oggetto 

Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 9.3.2015, n. 5 - L. 

23.12.1998, n. 448; 

CONSIDERATO che la Giunta regionale ha previsto di attivare le azioni di sostegno al diritto allo studio per 

l’anno 2021, in favore degli studenti residenti nel territorio regionale, attraverso i seguenti 

interventi: 

1. Borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015, destinata agli studenti che hanno 

frequentato nell’anno scolastico 2020/2021 le scuole pubbliche primarie, secondarie di 

primo grado e secondarie di secondo grado (ad esclusione dei beneficiari della Borsa di 

studio nazionale a.s. 2020/2021), le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a 

14.650,00 euro. La borsa dovrà essere assegnata dai Comuni di residenza agli studenti, 

ripartendo i fondi a loro disposizione tra i beneficiari in misura uguale, indipendentemente 

dalla scuola frequentata, entro il limite massimo di 200 euro per ciascuna borsa. Nel 

bilancio regionale 2021 risultano risorse disponibili per un importo pari a 2.988.200,00 di 

euro sul capitolo SC02.0071. 

2. Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, di cui all’articolo 27 della legge n. 

448/1998 (buono libri), in favore degli studenti che nell’anno scolastico 2021/2022 

frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado, le cui famiglie presentano un 

ISEE non superiore a 14.650,00 euro. Il buono libri dovrà essere assegnato dai Comuni 

di residenza agli studenti, ripartendo i fondi a loro disposizione in misura proporzionale 

alle spese sostenute e ritenute ammissibili, per l’acquisto dei libri, entro il limite massimo 

di tali spese per ciascun beneficiario. L’importo complessivo delle risorse disponibili nel 

bilancio regionale 2021, sul capitolo SC02.0076, è pari a euro 2.949.711,00, come risulta 

dal Decreto n. 360 del 22 marzo 2021, del Direttore Generale della Direzione Generale 

per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione, così 

ripartiti: euro 2.183.132,10 in favore degli alunni in obbligo scolastico ed euro 766.578,90 

in favore degli alunni dell'ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado; 
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CONSIDERATO che la Delibera della Giunta Regionale sopra citata ha, inoltre, dato mandato al Servizio 

Politiche Scolastiche di provvedere al riparto dei contributi in favore dei Comuni della 

Sardegna con riferimento ai citati interventi ed all’approvazione delle indicazioni operative 

e della modulistica, al fine di garantire l’univocità dei termini e dei requisiti di accesso per 

l’intero territorio regionale; 

CONSIDERATO  che con la legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021 sono stati stanziati ulteriori fondi, 

nel capitolo SC02.0071 del bilancio regionale esercizio 2021, da trasferire ai Comuni 

della Sardegna per l’assegnazione delle borse di studio, di cui alla Legge regionale 

n.5/2015, in favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie per l’a. s. 2020/2021 

per un importo pari a 300.000,00 euro; 

RITENUTO di dover, pertanto, effettuare il riparto di tali fondi in modo proporzionale al numero dei 

residenti nei singoli Comuni della Sardegna nella fascia di età compresa tra i 6 e i 18 

anni, in base agli ultimi dati ISTAT disponibili; 

CONSIDERATO  che con successive determinazioni si provvederà all’assunzione degli impegni di spesa 

per il trasferimento dei fondi alle amministrazioni comunali; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1   E’ approvato il Piano di riparto di 300.000,00 euro in favore dei Comuni della Sardegna, da 

destinare all’assegnazione di borse di studio di cui alla Legge regionale n.5/2015 per gli 

studenti delle scuole primarie e secondarie per l’a.s. 2020/2021, effettuato in modo 

proporzionale al numero dei residenti nei singoli Comuni della Sardegna nella fascia di età 

compresa tra i 6 e i 18 anni, in base agli ultimi dati ISTAT disponibili, così come risulta 

nell’allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.  

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 

 

 

D.Pillitu 
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