
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 46 N. del 16/05/2014

OGGETTO: Decreto interministeriale MIUR-MEF PROT. 184 DEL 21.02.2014 concernente la disciplina 
volta a incrementare l'offerta di servizi per favorire l'accesso e la frequenza  dei corsi 
nell'A.S. 2013/2014 agli studenti frequentanti le scuole secondarie di I° e 2° grado a norma 
dell'art. 1 del decreto legge 12.9.2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 
novembre 2013, n. 128 - criteri per l'attribuzione dei benefici.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 13.10.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.
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PREMESSO : 
 
che l’ art. 1 del Decreto legge 12/09/2013, n. 104, convertito con modificazioni  nella L. 8 
novembre 2013, n. 128, ha introdotto il Welfare dello studente . Ciò in considerazione 
dell’opportunità di incrementare l’offerta dei servizi destinati a favorire l’accesso e la 
frequenza ai corsi scolastici, anche degli studenti con disabilità.  
 
che la Giunta regionale ha approvato la delibera n 16/6 del 06/05/2014  recante : 
“Decreto Interministeriale Miur-Mef pprot. N. 184 del 21/2/2014 concernente la disciplina  
volta ad incrementare l’offerta di servizi per favorire l’accesso e la frequenza  dei corsi 
nell’ a.s. 2013/2014 agli studenti frequentanti le scuole secondarie di I° e 2° grado a 
norma dell’art. 1 del Decreto legge 12/09/2013, n. 104, convertito con modificazioni  
nella L. 8 novembre 2013, n. 128. Indirizzi ai Comuni per l’attribuzione dei benefici e 
contributi” 
 
Sentito l’Assessore alla Pubblica  Istruzione 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

PROPONE 
 

di adottare i criteri per l’attribuzione dei benefici e contributi in premessa , in base alle 
disposizioni impartite dalla Giunta regionale con proprio atto n. 16/6 del 06/05/2014: 
 

1) DESTINATARI DI CONTRIBUTI E BENEFICI  
 

I destinatari del beneficio sono gli alunni residenti in questo Comune frequentanti le 
scuole secondarie di primo e secondo grado. 
 

2) REQUISITI DI ACCESSO 
 

Appartenenza a famiglia  il cui indicatore della situazione Economica Equivalente 
(I.S.E.E.) sia inferiore o uguale a € 25.000,00, determinato ai sensi del D.L. 31/03/1998 
N. 109 e s.m. , con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013 – periodo d’imposta 
2012. 
 

3) TIPOLOGIA DEI BENEFICI E CONTRIBUTI 
 
I benefici e i contributi sono concessi agli studenti  che non ricevono o che non abbiano 
ricevuto nel corrente anno scolastico altri analoghi   benefici erogati dalle pubbliche 
amministrazioni per le medesime finalità per : 
 
a) Servizi di trasporto urbano ed extraurbano finalizzato al raggiungimento della sede 
scolastica anche con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità; 
 
b) 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.104/1992; 
 

4) TIPOLOGIE SPESE AMMISSIBILI 
 

SPESE DI TRASPORTO 



  

· abbonamenti per trasporto su mezzi pubblici; 
· spese di viaggio su linee urbane o extraurbane effettuate con titolo di viaggio 
nominativo; 
· spese per servizio di trasporto a gestione diretta/indiretta della scuola; 
· attestazione di spesa dalla quale risultino i Km. che intercorrono tra l’abitazione e la 
scuola frequentata, con dichiarazione di mancanza del servizio pubblico di trasporto. 
 
SPESE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA 
· spese di viaggio su 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. 104/1992. 
La spesa sostenuta deve essere documentata. 
 

5) IMPORTO DEL BENEFICIO E GRADUATORIE 
L’importo contributivo da assegnare agli studenti destinatari dei benefici è determinato 
sulla base di criteri e modalità utilizzati per la gestione di analoghi interventi nell’ambito 
del diritto allo studio, ai sensi della Legge Regionale 25 giugno1984 n.31 e successive 
modificazioni.  
Al fine di poter assegnare il contributo a più beneficiari, l’importo come sopra 
determinato potrà essere ridimensionato in rapporto al numero totale degli ammessi al 
beneficio e alle risorse finanziarie disponibili. 
 
Per l’accesso ai benefici e per la formazione delle graduatorie, si tiene conto 
prioritariamente delle condizioni economiche degli studenti e, a parità di condizioni 
economiche, si valuta il requisito della distanza dalla sede scolastica. 
A parità delle altre condizioni si applica la priorità per disabili gravi, ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, della legge 104/1992; 
 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E SCADE NZE 
La richiesta del beneficio può essere fatta da parte di uno dei genitori o da chi 
rappresenta il minore o dallo studente maggiorenne e deve essere compilata su 
apposito modello-tipo corredato di dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 
445/2000. Gli interessati dovranno fare domanda ai Comuni di residenza sugli appositi 
moduli predisposti entro il giorno  13/06/2014. 
- tramite raccomandata 
- tramite posta elettronica certificata 
-  consegna a mano al protocollo negli orari di apertura al pubblico 

LA GIUNTA  
Vista ed esaminata la proposta soprariportata; 
Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta; 
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo e del 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lg.vo 267/2000; 
 
  Di demandare al responsabile del Servizio Amministrativo la predisposizione degli atti 
conseguenti al presente deliberato; 

 
- Con votazione unanime espressa in forma palese; 

 
in conformità DELIBERA  

 
Di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente 
esecutivo stante l’urgenza. 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
MARCO TUVERIData   16/05/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   16/05/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
24/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 07/06/2014

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/05/2014 al 07/06/2014 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/05/2014 per: 

X
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