COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 7 - POLITICHE EDUCATIVE, FORMATIVE E
GIOVANILI
Pubblica Istruzione
Determinazione n. 1317

del 29/04/2022

OGGETTO: Azioni di sostegno al diritto allo studio 2021. L. R. 25/06/1984 n. 31, L. R. 9/3/2015, n.
5. - “Borsa di studio” di cui alla legge regionale n. 5/2015”, in favore degli studenti che hanno
frequentato nell' anno scolastico 2020/2021 le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo grado e
di secondo grado. Approvazione graduatoria provvisoria beneficiari ed elenco esclusi.

IL DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/00 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 34 del 21/06/2021 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Maria Dettori,
l’incarico dirigenziale ad interim relativo al Settore 7 "Politiche Educative, Formative e Giovanili”
- l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativo ai “Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici”;
- l’art. 10/bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativo a “Comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza”;
- l’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013, recante “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati”;
- l’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prescrive l’obbligo di motivazione del
provvedimento amministrativo;
- 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”;

Richiamati:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (artt. 151, D. Lgs. n. 267/2000, 10, D. Lgs. n. 118/2011 e
loro ss.mm.ii.)”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 avente ad oggetto: “Esame e
approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 30/03/2021, recante “Approvazione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 – 2023”;
Visti inoltre:
- l’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/07/2019 recante: “Regolamento del sistema
integrato dei controlli interni. Approvazione modifiche”, con la quale sono state apportate le modifiche
agli artt. 3 e 5 del Regolamento approvato con Deliberazione C. C. n. 4 del 29/01/2013;
- l’art. 4 “Controllo di regolarità amministrativa nella fase preventiva” del summenzionato
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118”;
- l’articolo n. 163 del Testo Unico degli Enti Locali relativo all’Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
- il Decreto del Ministero Interno del 24 dicembre 2021 - Differimento al 31 marzo 2022 del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU Serie
Generale n.309 del 30-12-2021);
- la Legge n.15 del 25 febbraio 2022 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione
del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;
Richiamati i seguenti atti della R.A.S.:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/32 del 08/10/2021 avente ad oggetto: “Azioni di
sostegno al diritto allo studio 2021. L. R. 25/06/1984, n. 31 - L.R. 09/03/2015, n. 5 - L. 23/12/1998, n.
448”;
- la Determinazione R.A.S. n. 555 del 11/10/2021 della Direzione Generale della P. I. della R.A.S.,
recante “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 – Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Approvazione indicazioni
operative e modulistica”, acquisito dall’Ente con Prot. n. 12216 del 11/10/2021, da cui risulta che il
Comune di Nuoro è assegnatario, per la concessione delle Borse di studio regionali per l’A. S. 20/21,
della somma complessiva di € 67406,00;
- la Determinazione RAS n. 574, protocollo n. 12545 del 18/10/2021, avente ad oggetto: “Bilancio
Regionale 2021 – Borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015. Impegno di spesa in
favore dei Comuni della Sardegna”, - CdR 00.11.02.01 Capitolo SC02.0071 – COGE E 231001700 –
PCF U.1.04.01.02.003” - con la quale si disponeva l’impegno di € 67406,00 a favore del Comune di
Nuoro;
- la Determinazione RAS n. 740/15338 del 25/11/2021, avente ad oggetto: “Azioni di sostegno al
diritto allo studio 2021. L.R. 25/6/1984, n. 31 - L.R. 11/04/2015, n. 5 – Riparto ulteriori fondi
in favore dei Comuni della Sardegna per l’assegnazione delle borse di studio regionali a.s. 20/21”, con

la quale si disponeva l’assegnazione a favore del Comune di Nuoro di ulteriori somme, pari ad
€ 6767,00;
- la Determinazione RAS n. 744, protocollo n. 15400 del 26/11/2021, avente ad oggetto: “Bilancio
Regionale 2021 – Borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015. Impegno di spesa in
favore dei Comuni della Sardegna”, con la quale si disponeva l’impegno di € 6767,00 a favore del
Comune di Nuoro;
- la Determinazione RAS n. 597 protocollo n. 12885 del 25/10/2021, avente ad oggetto: “Bilancio
Regionale 2021 – Borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015. Liquidazione della spesa in
favore dei Comuni della Sardegna, – CdR 00.11.02.01 - Capitolo SC02.0071 – PCF U.1.04.01.02.003 –
COGEE231001700 – Elenco beneficiari, codici fornitori e singoli importi come da tabella riassuntiva
allegata”- con la quale viene liquidata la somma di € 67406,00 a favore del Comune di Nuoro;
- la Determinazione RAS n. 833 protocollo n.16400 del 15/12/2021, avente ad oggetto: “Bilancio
Regionale 2021 – Borsa di studio di cui alla legge regionale n. 5/2015. Liquidazione della spesa in
favore dei Comuni della Sardegna, con la quale viene liquidata la somma di € 6767,00 a favore del
Comune di Nuoro;
Richiamati altresì gli atti dirigenziali consequenziali alle disposizioni della RAS:
- la Determinazione Dirigenziale n. 2931 del 14/10/2021, recante “ Azioni di sostegno al diritto allo
studio per l’anno 2021 - L.R. 25/06/1984, n. 31, L.R. 09/03/2015, n. 5, L. 23/12/1988, n. 448.
Approvazione avviso e modulistica;
- la Determinazione Dirigenziale n. 3165 del 29/10/2021, recante “Azioni di sostegno al diritto allo
studio 2021. L.R. 25.6.1984, n. 31 - L.R. 11.04.2015, n. 5 – L.23.12.1998, n. 448. Accertamento del
contributo Ras per la “borsa di studio regionale” a.s. 2020/2021 con la quale si è proceduto ad accertare
la somma complessiva di € 67.406,00, (reversale d’incasso n. 4703 del 04/11/2021), quale contributo
concesso dalla R.A.S. per le borse di studio regionali per l’A.S.2020/2021, al Capitolo/E 20100045 del
Bilancio di Previsione annualità 2021[prima tranche];
- la Determinazione Dirigenziale 3663 del 06/12/2021, recante “Impegno di spesa per “Borsa di studio
di cui alla legge regionale n. 5/2015”, pari a € 67406,00 [prima tranche], destinata agli studenti che
hanno frequentato nell’ anno scolastico 2020/2021 le scuole pubbliche primarie, secondarie di primo
grado e secondarie di secondo grado;
- la Determinazione n. 833 (Protocollo n.0016400 del 15/12/2021), della Regione Autonoma della
Sardegna - Direzione Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche con la quale
la RAS ha concesso ulteriori € 6.767,00 per le finalità di cui all’oggetto [seconda tranche];
- dato atto che la somma summenzionata è stata accertata d’ufficio (accertamento n. 2923 del
31/12/2021) e incassata con reversale d’incasso n. 6963 del 31/12/2021di pari importo;
Richiamata inoltre:
- la Determinazione Dirigenziale n. 1120 del 12/04/2022, recante “Azioni di sostegno al diritto allo
studio. Riparto fondi in favore dei Comuni della Sardegna. Impegno di spesa (2^ tranche) per la
Borsa di studio, di cui alla legge regionale n. 5/2015 – Anno scolastico 2020/2021” con la quale è stata
impegnata la somma complessiva di € 6.767,00 al Capitolo/S 1040494 del Bilancio di previsione 20222024
Rilevato che l’Ufficio Pubblica Istruzione ha provveduto a pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente,
in data 19/10/2021, l’Avviso pubblico: “Contributi per il diritto allo studio 2021” e la modulistica con
indicazione dei criteri, modalità e termini di presentazione delle domande;
Dato atto che:
- sono pervenute all’Ente n. 548 istanze relative alla richiesta del contributo in oggetto;

- a seguito delle risultanze istruttorie da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione, secondo i criteri e le
modalità stabilite dalla RAS, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/32 del 08/10/2021 e i
relativi atti susseguenti, è stata predisposta la graduatoria provvisoria dei beneficiari aventi diritto al
contributo in oggetto per l’A.S. 2020/2021, nonché l’elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti
disposti con gli atti suindicati, che di seguito si descrivono sinotticamente:
gli ammessi al contributo sono n. 504;
gli esclusi sono n. 17 per mancanza di requisiti e n. 27 perché beneficiari della borsa di studio
nazionale A.S. 2020/2021;
Ritenuto necessario procedere ad approvare gli elenchi summenzionati, facenti parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto l’art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/00;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) di ribadire le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi
integralmente trasposte;
2) di dare atto che:
- sono pervenute all’Ente n. 548 istanze relative alla richiesta del contributo in oggetto;
- a seguito delle risultanze istruttorie da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione, secondo i criteri e le
modalità stabilite dalla RAS, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/32 del 08/10/2021 e i
relativi atti susseguenti, è stata predisposta la graduatoria provvisoria dei beneficiari aventi diritto al
contributo in oggetto per l’A.S. 2020/2021, nonché l’elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti
disposti con gli atti suindicati, che di seguito si descrivono sinotticamente:
gli ammessi al contributo sono n. 504;
gli esclusi sono n. 17 per mancanza di requisiti e n. 27 perché beneficiari della borsa di studio
nazionale A.S. 2020/2021;
3) di approvare l’allegata graduatoria provvisoria degli studenti beneficiari del contributo in oggetto,
nonché l’elenco degli esclusi, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che il contributo si configura quale sostegno alle famiglie per le spese d’istruzione A.S.
2020/2021;
5) di provvedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sopra indicata per 10 giorni all’Albo
pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Nuoro: www.comune.nuoro.it, al fine di consentire
agli interessati di prenderne visione e di proporre eventuale osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della
Legge 241/1990;
6) di dare atto che i prospetti sopracitati sono stati pubblicati in forma criptata per motivi di privacy;
7) di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6/bis della legge
n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
8) di dare atto che il presente provvedimento:
- è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. n.
82/2005;

- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE)
2016/679;
9) di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse e all’Ufficio Innovazione
Informatica per la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, nella sezione “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

