COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
Provincia di Cosenza
https://www.comune.santagatadiesaro.cs.it/
PEC: ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it
N. 3
del
26/01/2022

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022

L’anno duemila ventidue il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore undici e sedici minuti circa nella
Residenza Municipale del Comune suddetto, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, sono stati convocati per oggi i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
COMPONENTI
MARIO NOCITO
ADRIANA AMODIO
ANDREA VACCARI

Presenti

Assenti
X
X
X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Geom. Mario Nocito nella
sua qualità di Sindaco
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Comunale Dott. Umberto Greco, in modalità video chiamata
WhatsApp

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Amministrativo e
Finanziarioavente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022”
allegata al presenteatto quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO il suddetto atto meritevole di approvazione;
VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 N.
267 e s.m.i., inseriti nella proposta di delibera parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) DI APPROVARE, integralmente e senza modifiche per i motivi esposti in premessa, la
proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziarioavente ad
oggetto “APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022”
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo
Comunale per l’archiviazione e gli adempimenti consequenziali di competenza con particolare
riguardo alla pubblicazione ed alla trasmissione agli organi ed uffici comunali rispettivamente
competenti.
Indi, con successivi voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
LA GIUNTA COMUNALE
RITENUTA, sentito il Responsabile di Settore interessato, l’urgenza di provvedere in merito,
con successivi voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. .

COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
Provincia di Cosenza
https://www.comune.santagatadiesaro.cs.it/
PEC: ufficioprotocollo.santagatadiesaro@pec.it
PROPOSTA DI DELIBERA DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2021-2022.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
PREMESSO che, il Decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2021, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30.12.2021 ha previsto il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022;
VISTA la Legge Regionale 08/05/1985 n. 27 recante norme per l'attuazione del diritto allo
studio;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 462 del 30.09.2021 con la quale si approva il piano
regionale per il Diritto allo Studio anno 2021 – anno scolastico 2021/2022;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 12417 del 03.12.2021 si è provveduto all’assegnazione del
“Fondo Regionale per il Piano Scuola” di cui alla L. 27/85 ai Comuni calabresi a copertura delle spese
finalizzate a garantire l’avvio ed il corretto svolgimento dell’anno scolastico in presenza della
situazione emergenziale;
CONSIDERATO che l’importo che Regione Calabria ha assegnato a questo Comune è pari
a € 2.972,92; per il Diritto allo studio Anno Scolastico 2021/2022;
PRESO ATTO che, nella nota della Regione Calabria protocollata al n. 531533 del
09/12/2021 si evidenziano le modalità operative suggerite dalla Regione, per l’attuazione del Piano
regionale al fine di programmare gli interventi da adottare con proprio atto deliberativo e da inviare
alla Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività Culturali;
ATTESO che, in pieni accordo e sintonia con la Dirigente Scolastica Competente questa
Amministrazione intende destinare al servizio di assistenza specialistica, ausili didattici ed
attrezzatura per l’inserimento degli alunni disabili Di trasferire all’Istituto Omnicomprensivo Statale di
Malvito il “Fondo Regionale per il Piano Scuola” assegnato in favore del Comune di Sant’Agata di
Esaro che ammonta ad € 2.972,92 da destinare all’assistenza dei bambini portatori di handicap;
RITENUTO, pertanto e da quanto precede, di provvedere in merito;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni
VISTI lo Statuto ed i Regolamenti Comunali Vigenti;
VISTE le altre Norme Vigenti in Materia;

ESPRIMENDO, contestualmente ed ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del Decreto
Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche, Parere Favorevole di Regolarità
Tecnica e Contabile attestando altresì regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
D’Intesa con l’Amministrazione Comunale;
PROPONE DI DELIBERARE

1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, il Piano Comunale per il Diritto allo studio
per l'Anno Scolastico 2021/2022, predisposto ai sensi della legge Regionale 08.05.1985, n.
27, per una spesa complessiva di € 2.972,92 da destinare al servizio di assistenza
specialistica, ausili didattici ed attrezzatura per l’inserimento degli alunni disabili;

2) DI TRASMETTERE copia della presente delibera, corredata da tutta la documentazione
occorrente e dal suddetto Piano alla Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Attività
Culturali, secondo le modalità e i tempi stabilite dalla Regione;

3) DI CHIEDERE alla Regione Calabria l’erogazione del finanziamento del Piano annuale peril
Diritto allo Studio, relativo all’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’art. 14 della Legge
08.05.1985 n. 27, attraverso l’erogazione del contributo per la gestione dei suddetti servizi
scolastici, per complessivi € 2.972,92.
Sant’Agata di Esaro, 25 gennaio 2022
Il Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario
Giuseppe GAMBA
Firmato Digitalmente

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Umberto Greco

IL SINDACO
Geom. Mario NOCITO

Firmato Digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
ATTESTA
1. che la presente deliberazione della G.C. N. 3 del gennaio 2022 È STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO
DEL COMUNE IL GIORNO 26 gennaio 2022 E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI;
2. È STATA PARTECIPATA AI CAPIGRUPPO PRESENTI IN CONSIGLIO COMUNALE CON NOTA N.
417 del 26 gennaio 2022;
3. È DIVENUTA ESECUTIVAIL GIORNO 26 gennaio 2022 in quanto:
X Dichiarata immediatamente eseguibile;
Sono decorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione all’albo pretorio.
Sant’Agata di Esaro, 26 gennaio 2022
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Giuseppe GAMBA
Firmato Digitalmente

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di
pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è
agli atti del Comune di Sant’Agata di Esaro (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le
dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

