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Seduta del 09-11-2015 DELIBERAZIONE N. 599
 
 

 
OGGETTO: FRUIZIONE DIRITTO ALLO STUDIO - ISTITUTO COMPRENSIVO
"COLOZZA" DI FROSOLONE E COMUNE DI CASTEL SAN VINCENZO -
PROVVEDIMENTI
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno nove del mese di Novembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all’ Assessore Michele
Petraroia d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

 
DELIBERA

 
1)       di autorizzare il Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione
Professionale a destinare la somma di € 6.297,00, iscritta a seguito di variazione al bilancio
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di previsione di competenza e di cassa 2015, sul cap. 12650 “Contributi ai Comuni per
acquisto di scuolabus”, al soddisfacimento parziale delle istanze di contributo avanzate
dall’Istituto “Colozza” di Frosolone e dal Comune di Castel San Vincenzo per le finalità
esplicitate nel documento istruttorio.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
Oggetto: Fruizione diritto allo studio- l’Istituto Comprensivo Statale “A.Colozza” di Frosolone e Comune di
Castel San Vincenzo – Provvedimenti.-

Con nota prot. n. 505 del 01/07/2015, l’Istituto Comprensivo Statale “A.Colozza” di Frosolone ha chiesto un
contributo di € 5.000,00 per la realizzazione di un progetto destinato ad un bambino disabile, iscritto alla 1^
classe della Scuola primaria della Scuola di Macchiagodena, che usufruirà per l’a.s. 2015/2016 di 24 ore di
sostegno a fronte di 28 ore di frequenza.
L’alunno, affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale grave e da deficit visivo bilaterale grave,
 necessita anche di un’assistenza costante durante tutto l’orario scolastico, per l’uso dei servizi igienici, per
il cambio degli indumenti intimi ecc. e l’insegnante di sostegno di un aiuto nella gestione dei
comportamenti del bambino non ancora stabilizzati e dei movimenti spesso bruschi e imprevedibili.
Si aggiunge che la scuola di appartenenza ha dichiarato l’impossibilità di poter utilizzare, per le esigenze
esposte, anche ad intervalli, l’unico collaboratore scolastico assegnato al plesso.
Con separata segnalazione, il Comune di Castel San Vincenzo ha chiesto un contributo di € 2.054,42
(come da preventivo allegato della Biblioteca Italiana per i ciechi di Monza) per la fornitura di testi scolastici
in braille per un’alunna ipovedente iscritta presso la Scuola Primaria del citato Comune.
Rispetto alle due descritte istanze, si evidenzia la sussistenza di tutte le condizioni di fatto per un intervento
finanziario a carico del bilancio regionale a sostegno dei due rappresentati fabbisogni, necessari per
 consentire agli alunni interessati la piena fruizione del diritto allo studio e, segnatamente, la proficua
attuazione dei percorsi personalizzati di conoscenza e di apprendimento.
Tanto rappresentato, e ricordato che per le medesime, descritte situazioni l’Amministrazione regionale
aveva provveduto anche negli anni precedenti a concedere specifiche contribuzioni, sussistendo idonea
capienza finanziaria nel bilancio regionale, si evidenzia che nel bilancio regionale 2015 i capitoli di spesa di
riferimento non presentano allo stato risorse finanziarie utili a consentire il soddisfacimento delle istanze di
contributo suesposte.
Si evidenzia tuttavia che, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, approvato
con DGR n. 420/2015, la Giunta Regionale con atto n. 421 di variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015, ha iscritto sul cap. 12650 “Contributi ai Comuni per acquisto di scuolabus”
l’importo di € 6.297,00.
Tali fondi dedicati, di ammontare oggettivamente esiguo, non risultano sufficienti a soddisfare alcuna
richiesta di finanziamento per l’acquisto di scuolabus tra le varie avanzate da comuni del territorio regionale
recentemente.
Si evidenzia, peraltro, che la predetta dotazione finanziaria – a valere su risorse proprie del bilancio
regionale – può essere alternativamente e utilmente destinata al soddisfacimento delle due istanze di
contribuzione innanzi descritte, trattandosi di interventi in ogni caso finalizzati a garantire l’effettività del
diritto allo studio, fornendo loro gli strumenti necessari per il proseguimento del percorso scolastico. 
Per tale motivazione si ritiene di poter proporre di destinare le suddette risorse all’accoglimento, seppure in
quota parte, delle istanze avanzate dall’Istituto “Colozza” di Frosolone e dal Comune di Castel San
Vincenzo (comportanti una spesa complessiva di € 7.054,42), utilizzando l’intera disponibilità di € 6.297,00,
da assegnare in quota parte proporzionale ai due richiedenti.
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 

1.        di autorizzare il Servizio Sistema Integrato dell’Istruzione e della Formazione Professionale
a destinare la somma di € 6.297,00, iscritta a seguito di variazione al bilancio di previsione di
competenza e di cassa 2015, sul cap. 12650 “Contributi ai Comuni per acquisto di scuolabus”,
al soddisfacimento parziale delle istanze di contributo avanzate dall’Istituto “Colozza” di
Frosolone e dal Comune di Castel San Vincenzo per le finalità esplicitate nel documento
istruttorio.

SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO
DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MARIA PALANGE
Il Direttore

CLAUDIO IOCCA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 29-10-2015 SERVIZIO SISTEMA INTEGRATO

DELL'ISTRUZIONE E DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il Direttore
 CLAUDIO IOCCA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 29-10-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

  ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 30-10-2015 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

  MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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