DELIBERA DI GIUNTA
N. 62 DEL 30/06/2022
Oggetto: CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLA QUALITA' DELL'OFFERTA
FORMATIVA E PROVVEDIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO (L.R.26/2001) - A.S. 2021-2022
E PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2022.2023 - INDIRIZZI.
L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di giugno alle ore 16:47 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa SICILIANO CARMELA .
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLA QUALITA' DELL'OFFERTA
FORMATIVA E PROVVEDIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO (L.R.26/2001) - A.S. 2021-2022
E PRIMO QUADRIMESTRE A.S. 2022-2023 - INDIRIZZI.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge Regionale 8 agosto 2001 n. 26 la quale, in raccordo con le norme
della Legge n. 62/2000, tra le proprie finalità prevede che la Regione e gli Enti Locali, nel
rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 112/1998 e ferme restando le funzioni amministrative
attribuite ai Comuni dall’art. 42 del D.P.R. n. 616/1997:


promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e
culturale che si
frappongono al pieno godimento del diritto allo studio;



promuovono interventi volti a facilitare l’accesso e la frequenza alle attività
scolastiche e formative;



favoriscono la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in
favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nel
rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della
libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie (art. 2,
comma 1 lett. a);



promuovono progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell’offerta
formativa ed educativa a beneficio degli studenti frequentanti le scuole dell’obbligo,
al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del
sistema scolastico;

Considerato che la Regione e gli Enti Locali promuovono, nell’ambito delle rispettive
competenze ed in conformità alle Legge 05/02/1992 n. 104 e 08/11/2000 n. 328 e relativi
provvedimenti attuativi, interventi diretti a garantire il diritto all’educazione, all’istruzione ed
all’integrazione nel sistema scolastico e formativo ai soggetti in situazione di handicap,
nonché di ogni cittadino, che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali, rischi di incontrare
ostacoli al proprio percorso educativo e formativo (art. 5, comma 1);
Vista la Legge Regionale n. 12 del 30/06/2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di
accesso al sapere per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento
dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione fra loro” ed in
particolare gli artt. 20 e 21;

Visto il Decreto Legislativo n. 65 / 2017, istituisce il sistema di educazione e istruzione dalla
nascita sino ai 6 anni (0-6) per i bambini e le bambine al fine di sviluppare potenzialità di
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e
cognitivo, definendo strumenti e risorse per orientare alla progressiva istituzione di un sistema
integrato con lo scopo di garantire pari opportunità di educazione, istruzione, di cura, di
relazione e di gioco, superando le disuguaglianze, nonché la qualità dell’offerta educativa,
ridisegnando così una identità educativa per un sistema 0-6 che definirà un profilo di continuità
educativa anche con la scuola primaria (art. 1, c. 1; art.2 cc. 1-5);
Visti gli Indirizzi regionali triennali per il diritto allo studio aa.ss. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 ai sensi della L.R. n. 26 del 2001, approvati con Delibera di Giunta Regionale n.
752 del 20 maggio 2019;
Premesso che la responsabilità della formazione e dell’educazione di bambini/e e ragazzi/e
è un compito a cui sono chiamate le scuole, ma anche le famiglie, le agenzie educative
territoriali e gli Enti locali, attraverso una forma di patto per un’educazione che coinvolga e
unisca coloro che hanno l’obiettivo comune della crescita e dello sviluppo dei bambini e
ragazzi;
Considerato che è obiettivo dell’Amministrazione:- garantire il diritto di accesso ai servizi scolastici e offrire le condizioni per un’offerta
formativa di qualità;
- promuovere interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio, rimuovendo
ostacoli di ordine economico e socio-culturale, permettendo a tutti i bambini e le
bambini, ragazzi e ragazze di avere pari opportunità di accesso alla formazione;
- favorire il sostegno di progetti di particolare rilevanza per il loro valore educativo,
sociale, culturale, che per il tramite della scuola arrivano a tutti/e, offrendo reali
opportunità di crescita personale e prevenendo la dispersione scolastica;
Atteso che a quest’Amministrazione Comunale annualmente viene presentata una
domanda di contributo per la qualificazione dell’offerta formativa dall’Istituto Comprensivo
Terre del Reno, che contiene un un prospetto con i progetti che si intendono realizzare nelle
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, individuati dal Consiglio di Istituto,
nell’ambito dell’autonomia didattica della scuola;
Considerato che si intende riconoscere e sostenere l’azione svolta in loco dalla scuola
pubblica e ritenuto che la richiesta di contributo, agli atti dell’Ente (prot. 17207 del
08.12.2021) a sostegno dei progetti realizzati per l’anno scolastico in corso per tutti gli ordini
di scuola si configuri come un obiettivo di garanzia e di miglioramento della qualificazione
dell’offerta formativa che l’Istituto Comprensivo propone;
Dato atto che, sentita la Segreteria della scuola, le misure di prevenzione per il
contenimento dell’epidemia da Covid 19 hanno fatto sì che i progetti siano iniziati
complessivamente molto tardi in tutti i plessi scolastici e, pertanto, in parte termineranno
all’inizio del nuovo anno scolastico, fino a dicembre 2022;

Ritenuto pertanto di liquidare il 50% del contributo ora e il successivo saldo del 50% del
contributo alla presentazione dei rendiconti delle progettualità realizzate;

Ritenuto di recepire la richiesta dell’Istituto Comprensivo e di dare indirizzo al Capo Settore
Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Gemellaggi di procedere all’erogazione dei
contributi in favore delle progettualità delle scuole, secondo quanto indicato nella richiesta
agli atti dell’ente;
Atteso che a quest’Amministrazione Comunale possono essere presentate da cittadini
richieste per contributi economici finalizzate, a titolo esemplificativo, al sostegno di spese
sostenute per la frequenza scolastica, per appoggio didattico ad alunni anche in ambito
extra-scolastico, per progetti, attività didattiche, oppure possono essere presentati progetti
da parte dell’Istituto Comprensivo Terre del Reno a favore di alunni/e che vivono in
situazioni di disagio economico sociale, culturale, con lo scopo di aiutarli nel percorso
scolastico, valorizzandone la crescita e le potenzialità;
Dato atto che gli interventi devono tendere a rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale, culturale, essere di sostegno al successo scolastico e formativo, ed essere
finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio, a prevenire gli abbandoni e la dispersione
scolastica;
Visto l'art. 12 della Legge 241/1990 relativo ai “Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici;
Verificato che i contributi conseguenti il presente atto sono ricompresi tra quelli previsti
all’ART. 4 lettera B;
Vista la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28.04.2022 con la quale è stato
approvato il Piano di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il triennio
2022/2023/2024;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti ed/od alle posizioni
organizzative i provvedimenti di concessione od analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo;
Ritenuto di recepire la richiesta dell’Istituto Comprensivo Terre del Reno e di dare indirizzo
al Capo Settore Cultura, Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Gemellaggi di procedere
all’erogazione dei contributi a favore dell’Istituto Comprensivo;

Ritenuto di demandare alla Responsabile del Settore i provvedimenti necessari ed
eventuale erogazione di contributi in base alle risorse disponibili o esenzione dal
pagamento a singoli cittadini o per singoli progetti di sostegno a favore di alunni/e per
contrastare particolari situazioni di disagio sociale, economico e culturale a seguito di
analisi e valutazioni, realizzate anche con il supporto dei Servizi Sociali, relazionate di volta

in volta all’Assessore competente, tenendo conto delle risorse disponibili;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante di questo atto.
2. Di recepire la richiesta dell’Istituto Comprensivo Terre del Reno, agli atti dell’ente,
con la finalità di sostenere le progettualità delle scuole realizzate nell’anno
scolastico in corso e che potranno proseguire fino a Dicembre 2022, con il fine di
realizzare obiettivi di garanzia e di miglioramento della qualificazione dell’offerta
formativa per tutti/e gli/le alunni/e;
3. Di demandare gli adempimenti successivi alla Responsabile del Settore Istruzione,
in base alla somma stanziata sul competente capitolo di bilancio a favore dell’Istituto
Comprensivo;
4. Di dare indirizzo al Capo Settore di procedere con gli adempimenti necessari, con le
modalità e per le motivazioni in premessa esposte, in merito a richieste di singoli
cittadini e progetti della scuola per singoli alunni, ai sensi dell ’art. 107 del D. Lgs.
267/2000, a seguito di analisi e valutazioni relazionate di volta in volta all’Assessore
competente; nel rispetto del Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio
ed altri benefici, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del
19.12.2016;
5. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i
pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui
fanno parte integrante e sostanziale.
6. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

F.to BERGAMINI DAVIDE

F.to Dott.ssa SICILIANO CARMELA

