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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA la D.G.R.  n. 11 del 13 gennaio 1998;   

VISTE le DD.GG.RR. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005; 

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 1563 del 11 settembre 2009 concernente la riorganizzazione del Dipartimento 

Formazione Lavoro Cultura Sport e graduazione degli uffici; 

 

VISTA la D.G.R. n. 438 del 16/04/2012 concernente le modifiche delle declaratorie di alcuni Uffici del 

Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport; 

 

VISTA la  D.G.R. n 539/08 “Iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni, avvio del Sistema 

Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”; 

 

VISTA  la L.R. n. 21/79 recante norme per l’attuazione del Diritto allo Studio; 

VISTA  la DCR n. 371 del 20/11/2012 con la quale è stato approvato il Piano Regionale Integrato per il 

diritto allo studio anno scolastico 2012/13; 

 

CONSIDERATO  che il suddetto Piano Regionale per il Diritto allo Studio prevede, per l’anno scolastico 

2012/13, in base alla L.R. n. 20/2007, un contributo ai Comuni per l’acquisto, nelle scuole e 

nelle famiglie, di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e 

sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi 

didattici degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento; 

 

RILEVATO che il suddetto Piano, a causa dell’elevato numero di richieste pervenute negli ultimi anni e 

alla contestuale esiguità delle risorse disponibili, stabilisce per l’anno 2012/13 l’erogazione del 

contributo nella misura del 70% dei costi sostenuti, finanziando per intero i soggetti collocati 

in una graduatoria appositamente predisposta, fino ad esaurimento del fondo; 

  

VISTE le richieste presentate dai Comuni, volte ad ottenere un contributo per l’acquisto dei succitati 

strumenti nelle scuole e nelle famiglie; 

                                    

PRESO ATTO che a conclusione dell’istruttoria effettuata, l’Ufficio Sistema Scolastico ha redatto i seguenti 

elenchi, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

 All. A- richieste ammesse e finanziabili; 

 All. B - richieste ammesse e non finanziabili per indisponibilità di fondi; 

 All. C - richieste non ammesse; 

  

RILEVATO che per la realizzazione dell’intervento è stata destinata una somma complessiva di € 

50.000,00, da dividere tra famiglie e scuole, con riserva di procedere allo scorrimento delle 

graduatorie degli ammessi e non finanziabili in caso di rinuncia o mancata rendicontazione da 

parte dei soggetti utilmente collocati in graduatoria; 

 

RITENUTO   di dover assegnare,  con imputazione all’esercizio finanziario  del corrente Bilancio  regionale, 

che presenta la necessaria disponibilità,  l’importo di € 50.000,00 sul capitolo  16100 (ex 

capitolo 29009) Missione 04 - Programma 06; 

                                     

RITENUTO di dover rinviare a successivi atti l’impegno, la liquidazione e il pagamento del contributo 

concesso; 
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VISTA                   la L.R. 21 dicembre 2012,  n. 35 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di   Previsione 

Annuale  e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2013”; 

 

VISTA              la L.R. 21 dicembre 2012, n. 36  “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e 

Bilancio Pluriennale 2013-2015”; 

 

VISTA   la D.G.R. n. 1 del  15 gennaio 2013 - Approvazione della ripartizione finanziaria in Capitoli dei 

Titoli, Tipologie e Categorie delle Entrate e delle Missioni, Programmi e Titoli delle Spese del 

“Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013-2015”; 

 

 

  

DETERMINA 

 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 

 

1. di approvare, sulla base dei criteri stabiliti dal Piano Integrato per il Diritto allo studio 2012/2013, le  richieste 

così come specificato negli allegati di seguito indicati, parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento: 

 All. A - richieste ammesse e finanziabili; 

 All. B - richieste ammesse e non finanziabili per indisponibilità di fondi; 

 All. C - richieste non ammesse; 

 

2. di assegnare, sulla base delle richieste approvate, la somma di € 50.000,00 ai Comuni di cui all’allegato A, a 

titolo di contributo per gli interventi in favore dei soggetti con dislessia, per l’anno scolastico  2012/2013; 

 

3. di  imputare all’esercizio finanziario  del corrente Bilancio  regionale, che presenta la necessaria disponibilità,   

l’importo  di  € 50.000,00 sul capitolo  16100 (ex capitolo 29009) Missione 04 - Programma 06; 

 

4. di rinviare a successivi atti l’impegno, la liquidazione ed il pagamento del contributo concesso ai Comuni così 

come riportato nell’allegato “ A”; 

 

5. di procedere allo scorrimento degli ammessi e non finanziabili in caso di rinuncia e/o di mancata 

rendicontazione da parte dei soggetti aventi diritto di cui al citato allegato “A”; 

 

6. di comunicare gli esiti dell’istruttoria ai Comuni interessati. 

 

 

 

 
 

 

Annalisa Giovannini

Donata Bochicchio Assunta Palamone
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Anna Roberti 07/05/2013

Liliana Santoro


