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L.R. 19 gennaio 2001, n. 1 (1).

Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e 
paritarie (2).

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 23 gennaio 2001, n. 8. 

(2) Con la Delib.G.R. 10 marzo 2003, n. 611 e con la Delib.G.R. 16 aprile 
2004, n. 1090 sono stati approvati rispettivamente, per l'anno scolastico 
2002/2003, e per l'anno scolastico 2003/2004, i criteri e le modalità attuative 
per l'erogazione dei benefìci disciplinati dalla presente legge. 

Art. 1

Finalità.

1. La Regione del Veneto nell'ambito della completa applicazione delle norme 
in materia di diritto allo studio e di riordino dei cicli e al fine di garantire la 
parità scolastica, interviene in favore delle famiglie degli alunni del sistema 
scolastico d'istruzione. 

Art. 2

Obiettivi.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare per garantire il diritto 
all'accesso ed alla frequenza, la parità nell'accesso e nella frequenza e per 
promuovere il successo formativo, la Regione interviene mediante buoni scuola 
agli alunni e alle loro famiglie di cui all'articolo 3. 

2. I buoni scuola di cui al comma 1 sono destinati a totale o parziale copertura 
delle spese effettivamente sostenute a partire da quelle d'iscrizione, di acquisto 
di testi e sussidi scolastici, di frequenza e di sostegno dei disabili. 

Art. 3

Destinatari.

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie 
degli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le scuole statali e 
paritarie private e degli enti locali, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e 
nella successiva frequenza alla scuola secondaria. 



2. Fino alla definizione del percorso triennale per la parificazione delle scuole di 
cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono destinatari degli interventi previsti 
dalla presente legge le famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale, 
frequentanti le scuole statali e non statali che siano legalmente riconosciute, 
paritarie, parificate, autorizzate, atte a garantire l'adempimento dell'obbligo 
scolastico e la successiva frequenza della scuola secondaria superiore. 

------------------------

Art. 4

Buoni scuola (3).

1. I buoni scuola di cui all'articolo 2, devono essere rapportati alle condizioni 
reddituali e al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo i criteri del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 «Definizioni di criteri unificati di 
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni 
sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 
1997, n. 449», nonché all'entità delle spese scolastiche complessivamente 
gravanti sul nucleo medesimo, privilegiando le famiglie a minor reddito. 

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si 
esprime nel termine di sessanta giorni, nel rispetto di quanto previsto al 
comma 1, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei buoni scuola (4). 

3. Per l'assegnazione dei buoni scuola si provvede a mezzo di appositi bandi. 

------------------------

(3) Per l'attuazione del presente articolo, vedi quanto disposto dalla Delib.G.R. 
9 marzo 2001, n. 604.

(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 aprile 2002, n. 826.

Art. 5

Norma finale.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono integrativi e complementari a 
quelli previsti in materia dalla vigente normativa statale e regionale. 

Art. 6

Norma finanziaria.



1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, 
quantificabili in lire 20 miliardi per l'anno 2001, si fa fronte mediante 
prelevamento, in termini di competenza, dal capitolo n. 80210 «Fondo globale 
spese correnti» di lire 17.800 milioni e dal capitolo n. 71204 «Spese per il 
funzionamento degli enti per il diritto allo studio universitario (ESU) (articolo 
18 legge regionale 7 aprile 1998, n. 8)» di lire 2.200 milioni, iscritti nello stato 
di previsione della spesa, esercizio 2001, del bilancio pluriennale 2000-2002. 

2. Contestualmente nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2001 del 
bilancio pluriennale 2000-2002 viene istituito il capitolo n. 61516, denominato 
«Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni 
frequentanti il sistema scolastico di istruzione». 

3. Per gli anni successivi al 2001 si provvede ai sensi dell'articolo 32-bis della 
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modifiche e integrazioni. 



L.R. 12 maggio 1980, n. 42 (1).

Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio (2).

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 14 maggio 1980, n. 35. 

(2) Vedi, anche, l'art. 5, L.R. 11 maggio 1990, n. 29.

TITOLO I

Finalità della legge

Art. 1

Obiettivi.

La Regione, allo scopo di favorire un costante rapporto tra scuola, società e 
mondo del lavoro, programma, promuove ed attua interventi diretti a 
rimuovere gli ostacoli alla piena funzione del diritto allo studio anche nel 
quadro dell'educazione permanente e secondo le esigenze dell'istruzione 
ricorrente. 

Tali interventi sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo 
umano, Culturale e sociale di cui agli artt. 7 e 8 dello Statuto della Regione 
Puglia e in applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618. 

Art. 2

Destinatari.

La presente legge è destinata agli utenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e 
grado, con particolare riferimento alla scuola materna e dell'obbligo, agli 
studenti delle Università e, per quanto riguarda la promozione culturale ed 
educativa, a tutti i cittadini. 

Art. 3

Forme di intervento.

Al conseguimento degli obiettivi previsti dal precedente art. 1, la Regione 
provvede mediante: 



a) l'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'espletamento delle funzioni ad 
essi attribuite a norma degli artt. 42 e 45 del D.P.R. n. 618/1977 e da 
estendersi anche alle scuole materne; 

b) i supporti tecnici all'azione di orientamento scolastico svolta dai direttori 
scolastici; 

c) la realizzazione di strutture e servizi per la educazione permanente e la 
istruzione ricorrente di tutti i cittadini, in armonia con gli indirizzi ed i bisogni 
emergenti; 

d) la programmazione di interventi nell'edilizia scolastica con l'indicazione di 
criteri che condizionano l'erogazione di fondi regionali al rispetto della vigente 
normativa; 

e) la predisposizione di servizi di assistenza scolastica in favore degli studenti 
universitari. 

TITOLO II

Programmazione degli interventi

Art. 4

Programmazione distrettuale.

I consigli distrettuali scolastici, nell'espletamento delle loro funzioni, sulla base 
degli indirizzi della Regione e delle proposte dei consigli di circolo e di istituto, 
elaborano, per l'anno finanziario successivo, il programma annuale per 
l'attuazione del diritto allo studio. 

Tale programma, che dovrà indicare le singole forme, le priorità nonché la 
localizzazione degli interventi, viene inviato alla Regione ed ai comuni del 
distretto scolastico e al consiglio scolastico Provinciale. 

Art. 5

Piani comunali.

I comuni, entro il mese di giugno, in linea con le indicazioni contenute nel 
programma distrettuale e tenendo conto dei fabbisogni, delle proprie risorse, di 
quelle indicate nei bilanci annuali e pluriennali della Regione e dei fondi 
attribuiti direttamente dallo Stato, elaborano il piano annuale di intervento per 
l'espletamento delle funzioni e dei servizi di assistenza scolastica di cui alla 
lett. a) del precedente art. 3. 



Detto piano dovrà indicare le singole forme, le priorità nonché la localizzazione 
degli interventi. 

I comuni formulano, altresì, alle rispettive Province e alla Regione proposte per 
l'azione di programmazione e coordinamento dei servizi di cui alla lett. b) del 
precedente art. 3. 

Art. 6

Piano regionale.

Nel quadro del programma di sviluppo economico, la Giunta regionale, sentita 
la Commissione consiliare competente, elabora il piano annuale per 
l'attuazione del diritto allo studio, tenendo conto del programmi dei distretti 
scolastici e dei piani di intervento proposti da ciascun Comune, nonché delle 
proposte di coordinamento formulate dai consigli scolastici provinciali, di cui 
all'art. 15 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. 

Il piano regionale individua i fabbisogni in relazione alla popolazione scolastica, 
alle condizioni socio-economiche delle zone, al tipo di insediamento sul 
territorio, all'indice di carenza dei servizi. 

Detto programma di intervento viene definito entro 60 giorni dalla data di 
entrata in vigore del bilancio annuale e pluriennale della Regione. 

Nell'elaborazione del piano regionale annuale per l'attuazione del diritto allo 
studio sarà data priorità agli interventi destinati agli alunni della scuola 
materna e dell'obbligo, e diretti a favorire le iniziative del tempo pieno. 

Saranno inoltre privilegiati gli interventi di tipo collettivo rispetto a quelli a 
carattere individuale. 

In particolare la Regione erogherà ai comuni contributi sulla base delle 
seguenti priorità: 

a) servizi di mensa; 

b) servizi di trasporto; 

c) dotazione e funzionamento delle biblioteche di classe e d'istituto; 

d) interventi per l'integrazione scolastica degli handicappati e dei disadattati; 



e) espletamento dei servizi e delle attività di cui alle lett. b), d), f) e g) dell'art. 
6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, ad integrazione dei contributi che i 
consigli di circolo e d'istituto ricevono dallo Stato; 

f) interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi che 
frequentino le scuole secondarie superiori anche fuori dell'ambito regionale, 
qualora non sussistano condizioni di reciprocità interregionale (3); 

g) assegnazione di fondi ai Convitti nazionali e ai Convitti annessi agli Istituti 
professionali e/o tecnici di Stato per il conferimento di posti gratuiti e 
semigratuiti agli studenti capaci e meritevoli che versino in particolari 
condizioni di bisogno, oltreché per garantire la funzionalità e l'efficienza dei 
Convitti medesimi; 

h) provvidenze per incentivare l'istituzione delle scuole materne comunali che 
assicurino, comunque, il funzionamento degli organi collegiali della scuola. 

Al fine di favorire le associazioni dei comuni entro gli ambiti territoriali di cui 
all'art. 11 della legge n. 833 per l'espletamento dei servizi ed interventi 
prioritari di cui al presente articolo, viene assegnato a ciascun Comune 
consorziato un ulteriore fondo pari al 10% dell'intero contributo spettante in 
base al piano regionale. 

------------------------

(3) Lettera così modificata dal primo comma dell'art. 1, L.R. 12 maggio 1980, 
n. 43.

Art. 7

Oltre a quanto previsto dall'art. 2 la presente legge è destinata anche alle 
Scuole non statali pubbliche e private di ogni ordine e grado. 

------------------------

TITOLO III

Organizzazione istituzionale degli interventi e dei servizi

Art. 8

Funzioni dei comuni.



(giurisprudenza)

I comuni tenendo conto delle priorità indicate nel precedente art. 6, realizzano 
i seguenti interventi: 

1) istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di mensa; 

2) trasporto e facilitazione di viaggio; 

3) contributi di gestione per le scuole materne non statali, con priorità per le 
scuole materne comunali mediante erogazione di fondi per la copertura delle 
rette di frequenza di alunni provenienti da famiglie con fasce di reddito 
predeterminate dai Comuni. Maggiori contributi vengono erogati a favore di 
Scuole materne non statali che assolvono al pubblico servizio in zone 
sprovviste di scuole pubbliche in numero sufficiente rispetto all'utenza. 

Le Scuole materne non statali, per fruire dei contributi, sono tenute ad inviare 
un rendiconto di utilizzazione dei fondi all'Ente erogatore secondo le modalità 
fissate dallo stesso. 

Il rapporto tra le istituzioni educative di cui innanzi ed i comuni, secondo i 
precedenti criteri, viene regolato da apposita convenzione sulla base di 
indicazioni dell'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione; 

4) provvidenze di natura individuale per gli alunni frequentanti le Scuole 
elementari e medie di 1° grado non statali. Nel caso tali istituzioni educative 
assolvano al pubblico servizio, in zone particolarmente carenti di scuole 
pubbliche rispetto all'utenza, saranno assicurate anche provvidenze di natura 
collettiva. 

5) contributi per l'acquisto di materiale didattico ad uso collettivo ed 
individuale, nonché per la dotazione alle biblioteche di classe e di istituto di 
libri, giornali e riviste; 

6) fornitura di libri di testo agli alunni bisognosi; 

7) interventi idonei a favorire l'organizzazione di attività parascolastiche, 
ricreative, extrascolastiche, interscolastiche, ad integrazione di quelle 
promosse dallo Stato per l'attuazione della Scuola a tempo pieno, anche con 
colonie, soggiorni di vacanze e campeggi e la fornitura del materiale relativo; 

8) potenziamento di residenze e convitti per studenti, concessione di posti 
gratuiti e semi-gratuiti in convitti ivi compresi i convitti nazionali, nonché 
assegni di alloggio in pensionati; 



9) iniziative per l'eliminazione dell'evasione dell'obbligo scolastico, delle cause 
di ripetenza e di interruzione scolastica; 

10) interventi per il decondizionamento socio-psico-pedagogico e culturale 
degli handicappati e del disabili, favorendone la integrazione mediante 
l'inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, salvo casi di eccezionali 
gravità per i quali si renda necessaria un'adeguata assistenza da realizzare 
possibilmente nell'ambito delle stesse strutture. Per il raggiungimento di tali 
finalità possono essere stipulate convenzioni con enti ed istituzioni che operano 
nel settore, privilegiando il finanziamento di ben definiti progetti socio-
educativi, concordati con gli organi collegiali della scuola (4). 

Gli interventi in questo settore sono complementari di quelli previsti e realizzati 
dallo Stato con la legge 4 agosto 1977, n. 517 e devono tenere conto della 
specificità e delle competenze statali in materia; 

11) il reinserimento scolastico, sociale e culturale degli emigrati attraverso
strumenti educativi ed integrativi della scuola e della società, anche di intesa 
con gli interventi nel settore programmati dalla C.E.E. e nel rispetto di quanto 
previsto in materia dalla legge regionale 23 ottobre 1979, n. 65; 

12) istituzione e potenziamento dei servizi di medicina scolastica nelle scuole 
statali e non statali, di intesa con le unità sanitarie locali; 

13) azione di profilassi e di iniziative rivolte al decondizionamento sul piano 
fisico, psichico ed ambientale per eliminare le cause di devianza e di 
disadattamento sociale, prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della 
droga e rimuovere le cause della delinquenza minorile connesse alla mancata 
fruizione del diritto allo studio. I servizi di cui al presente articolo sono destinati 
anche al lavoratori studenti e agli adulti che frequentano corsi finalizzati 
all'adempimento dell'obbligo scolastico. Saranno altresì stanziati appositi 
contributi dallo Stato o promossi di intesa con le organizzazioni sindacali. Per la 
gestione dei servizi di cui al presente articolo, i comuni possono avvalersi 
dell'opera dei consigli di circolo e di istituto, anche mediante l'assegnazione dei 
fondi necessari agli stessi (5). 

------------------------

(4) Vedi, anche, quanto disposto dal quinto comma dell'art. 10, L.R. 9 giugno 
1987, n. 16.

(5) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 2, L.R. 12 maggio 1980, 
n. 43.

Art. 9



Personale.

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 8 i comuni 
dispongono l'assunzione del personale necessario nel rispetto dei propri 
ordinamenti e della legislazione statale vigente, utilizzando il personale 
riveniente dai disciolti Patronati scolastici e Consorzi Provinciali dei Patronati 
scolastici di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 11 ottobre 1978, n. 53. 

Ai fini della riqualificazione e dell'aggiornamento del personale di cui al primo 
comma, i comuni si avvalgono delle disposizioni previste dalla legge regionale 
17 ottobre 1978, n. 54 sulla formazione professionale. 

Il personale di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 11 
ottobre 1978, n. 53 viene immesso nei ruoli regionali previa idoneità 
conseguita mediante concorsi per l'inserimento nelle fasce funzionali 
corrispondenti alla qualifica di assunzione, purché in possesso dei requisiti 
generali per l'accesso al livello di concorso (6). 

------------------------

(6) Comma così modificato dal primo comma dell'art. 3, L.R. 12 maggio 1980, 
n. 43.

Art. 10

Funzioni della Regione (7).

La Regione realizza le finalità di cui alla presente legge con: 

a) la promozione di studi, documentazioni e ricerche finalizzate alla migliore 
conoscenza dei problemi del diritto allo studio; 

b) la sperimentazione di nuove iniziative e metodologie di intervento nella 
materia; 

c) l'organizzazione di convegni, incontri di studio, interventi promozionali, 
manifestazioni culturali ed educative alle quali siano interessate strutture 
formative operanti nella Regione; 

d) l'organizzazione di ricerche da parte degli alunni di scuole di ogni ordine e 
grado; 

e) ricerche ed attività promozionali in materia di diritto allo studio. 



Per tali interventi viene istituito un apposito fondo nei bilanci annuali e 
pluriennali della Regione, la cui consistenza non può essere superiore al 3% del 
finanziamento previsto per la presente legge. 

Per quanto concerne le iniziative di cui ai paragrafi a), b) e c) del primo 
comma, la Regione terrà conto delle indicazioni fornite dai consigli scolastici 
provinciali. 

------------------------

(7) Vedi anche il Reg. 18 ottobre 2004, n. 3 recante criteri per la concessione 
di contributi in materia di diritto allo studio. 

Art. 11

Distretti scolastici.

La Regione riconosce la funzione programmatoria e propositiva dei consigli 
scolastici distrettuali così come indicata dall'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, 
n. 418. 

Per l'esercizio di tali funzioni e per la realizzazione di iniziative promozionali di 
studio e di ricerca nella materia, la Regione eroga contributi ai consigli 
scolastici distrettuali sulla base di programmi ben definiti e per obiettivi 
specifici di attività. 

Art. 12

Vigilanza e controllo.

Gli atti contabili relativi all'utilizzazione dei fondi assegnati ai sensi dei 
precedenti articoli restano acquisiti alla scuola e/o Ente per l'esercizio del 
potere di vigilanza della Regione. 

Tutti gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto 
annuale dei fondi utilizzati. 

------------------------

Art. 13

Servizio regionale per l'orientamento.



Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 31 della legge 
regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e nel rispetto delle funzioni demandate in 
materia ai distretti scolastici, è istituito il servizio regionale per l'orientamento. 

Il servizio ha lo scopo di contribuire a: 

a) rendere efficace e valido il raccordo tra diritto allo studio e diritto alla 
formazione e al lavoro, garantendo il collegamento tra i sistemi formativi 
scolastico e professionale, ai fini della programmazione e dell'attuazione di 
iniziative e attività rispondenti ai bisogni del territorio; 

b) rimuovere le cause dell'emarginazione sociale, operando per l'inserimento 
e/o il reinserimento formativo, lavorativo e sociale degli invalidi, dei disabili, 
degli handicappati e dei disadattati in genere. 

c) definire i programmi regionali di attività, di orientamento e di formazione 
utilizzando i dati e le notizie, concernenti il sistema produttivo ed il mercato del 
lavoro, rilevati ed analizzati dall'osservatorio regionale del mercato del lavoro. 

Il servizio di orientamento si caratterizza fondamentalmente come struttura di 
ricerca operativa e di documentazione ed ha ruolo di promozione e consulenza 
tecnica nei confronti del sistema policentrico che presiede al processo 
formativo e produttivo. 

Art. 14

Organizzazione del servizio regionale di orientamento.

[Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente articolo il servizio è così 
organizzato: 

a) in ciascuno dei cinque capoluoghi di provincia opera un centro di 
orientamento; 

b) fatte salve le situazioni pregresse, ciascun centro ha un organico tecnico di 
n. 6 operatori, esperti nelle discipline di assistenza sociale, economia, 
pedagogia, psicologia, sociologia e statistica, così distinti: 

un assistente sociale; 

un 1 economista; 

un 1 pedagogo; 

un 1 psicologo; 



un 1 sociologo; 

un. 1 tecnico di statistica applicata; 

c) per ciascun Centro è attribuito il ruolo di responsabile ad un operatore 
tecnico, che ha anche la responsabilità dei collegamenti funzionali del servizio 
a livello orizzontale e verticale; 

d) tutte le attività del servizio comunque svolte nell'ambito regionale sono 
programmate e coordinate dall'Assessorato regionale alla pubblica istruzione 
che predispone anche i relativi piani finanziari. All'assolvimento di tali funzioni 
di programmazione e coordinamento provvede l'Ufficio Studi e 
programmazione di cui all'art. 23, all'uopo utilizzando anche un gruppo di 
lavoro composto da personale tecnico analogo a quello dei Centri di 
orientamento 

e) nell'organico tecnico di ciascuna struttura provinciale è inserito il personale 
regionale utilizzato presso i Centri di orientamento scolastico e professionale, 
già appartenente ai disciolti Consorzi provinciali per la istruzione tecnica, così 
come disposto dall'art. 31 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54; 

f) è previsto, a richiesta, l'inserimento aggiuntivo nell'organico tecnico dei 
Centri e/o dell'Ufficio Studi e programmazione degli operatori dell'ENPI ai sensi 
dell'art. 36 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

g) tutto il personale tecnico del Servizio di orientamento è impegnato a 
partecipare alle attività di qualificazione e di aggiornamento organizzate dalla 
Regione; 

h) la struttura del servizio è completata assegnando a ciascun Centro 
personale amministrativo ed ausiliario in numero non inferiore a 3 unità: un 
segretario, un addetto di segreteria e un usciere. 

La gestione del servizio di orientamento è realizzata dalle Province o Consorzi 
di Enti locali all'uopo delegati a norma dell'art. 31 della legge regionale 17 
ottobre 1978, n. 54. 

Il personale In servizio presso i Centri d'orientamento alla data di 
pubblicazione della presente legge e quello di cui al precedente punto h), è 
comandato presso le Province o i Consorzi di Enti locali per il prosieguo 
dell'attività ai sensi della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18] (8). 

------------------------

(8) Articolo abrogato dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.



Art. 15

Educazione permanente.

La Regione, nel quadro dell'educazione permanente, attribuisce un posto 
preminente all'area dell'età adulta e, per la programmazione e la gestione 
dell'attività extrascolastica a ciò finalizzata, si avvale degli Enti locali, dei 
distretti scolastici, delle associazioni culturali, professionali e sociali. 

Art. 16

Strutture e servizi.

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente, la Regione 
utilizza le strutture dei Centri di servizi sociali e culturali di cui alla legge 
regionale 12 dicembre 1979, n. 76. 

Tali Centri assumono la denominazione di Centri regionali dei Servizi Educativi 
e Culturali. Il loro numero è determinato in ragione di uno per ogni distretto 
scolastico. I Centri assicurano il servizio di educazione permanente in tutti i 
comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale. 

I Centri avranno sede, di norma, nel Comune in cui è ubicato il consiglio 
scolastico distrettuale. 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni interessati, 
ove necessario, inviano alla Regione una pianta planimetrica dei locali da 
adibire a sede dei centri di cui al secondo comma, nonché la richiesta di 
strutture, attrezzature e suppellettili indispensabili per la funzionalità degli 
stessi. 

Entro il predetto termine, i comuni ed i consigli scolastici distrettuali inviano 
una proposta concernente l'organico degli operatori necessari in ciascun ambito 
territoriale per l'espletamento dei compiti di cui al successivo art. 17, tenendo 
conto della popolazione residente, delle strutture socio-educative esistenti, 
delle condizioni socio-economiche di ciascuna area. 

Gli oneri relativi alle spese di funzionamento del centro saranno assunti a 
carico della Regione con apposita legge di finanziamento, nella quale saranno 
indicati i limiti organici degli operatori di ciascun Centro, da emanarsi entro 
quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 

Art. 17

Compiti.



I Centri regionali dei Servizi Educativi e Culturali curano iniziative rivolte a: 

1) acquisire dati e informazioni e predisporre analisi per la programmazione 
culturale della Regione e degli Enti locali e concorrere alla rilevazione delle 
modificazioni socio-culturali del territorio di pertinenza; 

2) collaborare per la realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione 
e dagli Enti locali anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni 
culturali, archeologici e ambientali; 

3) formulare proposte ed esprimere indicazioni relative agli interventi regionali 
in tema di promozione culturale in modo da trasmettere istanze che emergono 
attraverso ampi momenti di partecipazione democratica; 

4) promuovere ed organizzare iniziative culturali, artistiche, teatrali, 
cinematografiche e musicali e svolgere studi e ricerche anche in collaborazione 
con gli Enti locali, le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le associazioni 
democratiche al fine di diffondere la cultura in una visione complessiva delle 
tematiche presenti nel mondo contemporaneo; 

5) gestire un servizio di pubblica lettura sulla base della dotazione libraria gli 
esistente, opportunamente incrementata. Le biblioteche dei Centri, per 
valorizzare il loro ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano 
con le altre biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del 
sistema bibliotecario complessivo operante in Puglia; 

6) formare gli adulti mediante azioni di recupero e tecniche moderne di 
alfabetizzazione; 

7) organizzare seminari, convegni, corsi residenziali, corsi per adulti; 

8) fornire strumenti tecnici di sostegno alle attività di educazione permanente 
e di perfezionamento culturale e professionale dei lavoratori; 

9) realizzare corsi di educazione musicale; 

10) raccordare l'orientamento scolastico e professionale alla programmazione 
regionale ed ai compiti operativi delegati alle Province; 

11) ricercare ed elaborare dati relativi ai fenomeni della evasione dell'obbligo 
scolastico; dell'emarginazione e dell'indice di utenza dei servizi di assistenza 
scolastica; 

12) favorire l'interscambio educativo e culturale di cui alle lett. e) ed f) dell'art. 
6 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; 



13) estendere alle comunità di base la fruizione dei musei e delle biblioteche di 
circolo e di istituto in correlazione con i rimanenti beni bibliografici esistenti 
nell'ambito territoriale; 

14) realizzare iniziative di educazione permanente presso presidi sanitari, di 
difesa e protezione civile e nelle istituzioni educative e rieducative; 

15) valorizzare la cultura delle minoranze etniche mediante opportune azioni di 
conoscenza linguistica, storica e di folklore locale; 

16) realizzare quant'altro già di competenza dello Stato e trasferito alle Regioni 
in materia di educazione degli adulti. 

Art. 18

Edilizia scolastica.

La programmazione degli interventi di competenza regionale in materia di 
edilizia scolastica, che concernono l'acquisto, la costruzione di nuovi edifici 
scolastici, il completamento l'ampliamento e il riattamento di quelli già 
esistenti, viene svolta dall'Assessorato alla P.I. della Regione. 

Art. 19

Edilizia scolastica - Interventi.

Per gli adempimenti di cui al precedente articolo l'Assessorato alla Pubblica 
Istruzione, tenendo conto dei piani di intervento elaborati dai comuni, dalle 
Province e loro Consorzi, sulla base della programmazione distrettuale 
considerate le carenze di strutture di edilizia scolastica sul territorio, formula 
una proposta di interventi. Tale proposta va articolata con ordine di priorità 
anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente 
integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello 
Stato di ogni ordine e grado. L'Assessorato alla Pubblica Istruzione, sentita la 
competente Commissione consiliare, invia tale proposta al gruppo di lavoro 
intersettoriale nominato dalla Giunta regionale, per la successiva elaborazione 
del piani pluriennali e dei programmi annuali di finanziamento, ai sensi del 
terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1978, n. 37, ferme 
restanti le priorità indicate sulla proposta. 

Art. 20

Opere Universitarie.

(9). 



------------------------

(9) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 44, L.R. 5 luglio 1996, n. 12.

Art. 21

Università e istituti di ricerca.

(10). 

------------------------

(10) Articolo abrogato dal primo comma dell'art. 41, L.R. 11 marzo 1988, n. 
12.

Art. 22

Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo.

La Regione, per le funzioni di programmazione, ricerca e sperimentazione, di 
cui agli articoli della presente legge, si avvale della collaborazione 
dell'I.R.R.S.A.E. anche al fine di confrontare e di utilizzare i risultati conseguiti 
nell'area operativa comune (11). 

------------------------

(11) Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 11 aprile 1985, n. 20.

Art. 23

Ufficio studi e programmazione.

L'Ufficio «Programmazione delle attività di formazione» istituito con l'art. 6 
della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54, assume la denominazione di 
«Ufficio studi e programmazione». 

Le funzioni istituzionali di detto Ufficio si estendono a tutti i problemi 
concernenti il diritto allo studio. 

In particolare vengono demandati al predetto Ufficio: 

i compiti di cui all'art. 10 della presente legge, nonché quelli della legge 
regionale n. 54 del 1978 sulla formazione professionale; 



il funzionamento dell'équipe di esperti per l'orientamento di cui all'art. 14; 

l'utilizzazione di operatori ed esperti per le tematiche concernenti il diritto allo 
studio e la formazione professionale. 

In attesa della legge sulla strutturazione degli uffici, i settori Assistenza 
scolastica e formazione professionale, vengono unificati assumendo la 
denominazione di settore della P.I. 

Art. 23-bis

Tutti gli interventi previsti dalla presente legge si svolgono nel rispetto delle 
competenze dello Stato in materia di ordinamenti degli studi e delle attribuzioni 
proprie degli organi scolastici preposti alla gestione della scuola (12). 

------------------------

(12) Articolo aggiunto dal primo comma dell'art. 4, L.R. 12 maggio 1980, n. 
43.

TITOLO IV

Norme transitorie

Art. 24

Istituti professionali di Stato.

In deroga a quanto stabilito nei precedenti artt. 3, 6 e 8 e fino alla entrata in 
vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore, l'assistenza 
scolastica a favore degli alunni frequentanti gli Istituti professionali di Stato è 
dei Convitti annessi è assicurata direttamente dalla Regione, sulla base dei 
piani finanziari elaborati dai consigli degli Istituti interessati, tramite i comuni 
competenti per territorio. 

Art. 25

Personale dei Centri di Orientamento.

[Il personale necessario al completamento dell'organico tecnico dei Centri di 
Orientamento, di cui al punto b) dell'art. 14 e dell'Ufficio Studi e 
Programmazione di cui all'art. 23 della presente legge è fissato in numero di 26 
unità così distribuite per qualifica professionale: 



assistenti sociali n. 2 unità (uno per il Centro di Lecce ed uno per l'Ufficio Studi 
e Programmazione); 

esperti in economia n. 6 unità (due per ciascun Centro e per l'Ufficio Studi e 
Programmazione); 

esperti in pedagogia n. 6 unità (uno per ciascun Centro e per l'Ufficio Studi e 
Programmazione); 

esperti in psicologia n. 2 unità (uno per il Centro di Lecce e uno per l'Ufficio 
Studi e programmazione); 

esperti in sociologia n. 6 unità (uno per ciascun Centro e per l'Ufficio Studi e 
Programmazione); 

tecnici di statistica applicata n. 4 unità (uno per il Centro di Bari, uno per il 
Centro di Foggia, uno per il Centro di Lecce ed uno per l'Ufficio Studi e 
Programmazione). 

La Regione, stabilisce le modalità ed i criteri per lo svolgimento dei concorsi 
relativi all'assunzione di tale personale, tenendo conto delle norme di cui alla 
legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 e successive modificazioni ed 
integrazioni] (13). 

------------------------

(13) Articolo abrogato dall'art. 36, L.R. 7 agosto 2002, n. 15.

Art. 26

Educazione permanente.

Fino all'emanazione della legge di finanziamento delle strutture e delle piante 
organiche dei servizi di cui all'art. 16, la Regione realizza le medesime attività 
di educazione permanente apprestate per l'anno scolastico 1978-1979, 
utilizzando in via prioritaria il personale che abbia avuto l'incarico nello stesso 
anno scolastico 1978-1979. 

(14). 

I relativi oneri fanno carico nella misura di L. 2.500.000.000 al cap. 00302 del 
bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980 ed al corrispondente capitolo 
di bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (15). 



Le attività e le iniziative di educazione permanente saranno realizzate 
utilizzando le sedi ed i beni dei Centri Sociali di Educazione Permanente e del 
Centri di Lettura, trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 
17 aprile 1979, n. 22, nonché le strutture scolastiche del territorio, di intesa 
con gli Enti locali e con gli Organi collegiali della scuola, secondo le modalità di 
cui all'art. 38 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 

Gli oneri relativi all'espletamento dei servizi anzidetti fanno carico al cap. 
10602 del bilancio della Regione per l'esercizio 1980 ed al corrispondente 
capitolo di bilancio per l'esercizio 1981. 

Il personale in servizio nell'anno scolastico 1979-1980 e che abbia avuto lo 
stesso incarico nell'anno scolastico 1978-1979 ha diritto ad essere inquadrato 
nei ruoli regionali previo concorso riservato secondo quanto sarà stabilito con 
successiva legge regionale da approvare entro il 31 dicembre 1980 (16). 

Allo scopo di non creare soluzioni di continuità nella erogazione dei servizi il 
personale in questione continuerà ad essere utilizzato dalla Regione nelle sue 
attuali strutture (C.S.E.P., Centri di Lettura, Corsi di Perfezionamento culturale, 
Corsi di Orientamento musicale, ecc.) fino alla data di entrata in vigore della 
legge di inquadramento di cui al comma precedente e comunque non oltre il 31 
dicembre 1980. 

In via eccezionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a coprire in unica 
soluzione i posti vacanti rispetto al contingente di 733 unità di cui all'anno 
scolastico 1979 mediante contratto a termine fino al 31 dicembre 1980 (17). 

------------------------

(14) Comma abrogato dal terzo comma dell'art. 1, L.R. 30 luglio 1990, n. 35.

(15) Comma così modificato dal secondo comma dell'art. 3, L.R. 7 gennaio 
1981, n. 3.

(16) Vedi, anche, quanto disposto dalla L.R. 13 febbraio 1981, n. 19.

(17) Articolo così sostituito dal primo comma dell'art. 5, L.R. 12 maggio 1980, 
n. 43.

Art. 27

Gruppi di lavoro.

In attesa della legge organica sulla ristrutturazione degli uffici, i gruppi di 
lavoro, di cui all'art. 38 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 costituiti 



con Delib.G.R. 18 maggio 1979, n. 2730 continuano ad attendere ai compiti 
istituzionali. 

Art. 28

Borse di studio.

Gli studenti, che all'entrata in vigore della presente legge abbiano maturato il 
diritto ad una borsa di studio pluriennale di cui alla legge regionale 5 settembre 
1972, n. 10, mantengono tale diritto fino al compimento del ciclo degli studi 
alle condizioni previste nel bando di concorso per il quale la borsa di studio fu 
assegnata. 

La Regione provvede direttamente alla liquidazione delle borse di studio di cui 
al precedente comma mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa. 

Art. 29

Assistenza scolastica per gli studenti universitari.

In attesa dell'emanazione delle norme per l'esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di assistenza scolastica in favore degli studenti 
universitari di cui al secondo comma dell'art. 20, le funzioni delle Opere 
Universitarie continuano ad essere disciplinate dalla legislazione vigente, 
sostituendosi la Regione allo Stato per l'erogazione dei fondi necessari ed 
integrando i consigli di amministrazione delle Opere con la persona 
dell'Assessore regionale alla P.I. o suo delegato. 

La Regione provvede alle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni di che 
trattasi mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa cui faranno carico, 
altresì, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 20. 

Art. 30

Disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1979-1980.

La Giunta regionale provvede direttamente nell'ambito delle somme stanziate 
nel bilancio per l'esercizio 1980 alla erogazione delle somme dovute ai comuni 
e alle scuole per l'anno scolastico 1979-1980. 

Eventuali residui di contributi erogati alle scuole per l'anno scolastico 1978-
1979 e nei precedenti, non impegnati dai consigli di istituto, potranno essere 
utilizzati dalle stesse scuole nell'anno scolastico 1979-1980 per le medesime 
finalità per le quali furono assegnati. 



Al fine di assicurare la continuità nelle attività ed iniziative concernenti il diritto 
allo studio attribuite ai comuni, i piani regionali di intervento per l'anno 
scolastico 1980-1981 vengono elaborati prescindendo dalle procedure di cui 
agli articoli 4 e 5 ed in graduale attuazione dell'art. 6 della presente legge, per 
una spesa complessiva non inferiore a quanto già stanziato nell'anno scolastico 
1979-1980 per le stesse attività. 

A tale fine i distretti scolastici e i comuni sono tenuti a far pervenire le richieste 
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 

Art. 31

Disposizioni finanziarie.

Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si provvederà 
mediante gli stanziamenti previsti, a riguardo, nei bilanci annuali e pluriennali 
della Regione. 

Per l'anno scolastico 1979-1980 si farà fronte sia con gli appostiti stanziamenti 
previsti dal bilancio regionale per l'esercizio 1980 e con le seguenti variazioni al 
bilancio 1980 in termini di competenza e in termini di cassa: 

Variazioni in aumento:
Cap. 10102. - Contributi di gestione per il 
mantenimento e la diffusione delle scuole materne 
non statali + L. 1.150.000.000
Cap. 10302. - Interventi per gli alunni delle scuole 
medie di primo grado

+ L. 1.250.000.000

Cap. 10304. - Interventi per gli alunni delle scuole 
medie di secondo grado

+ L. 1.000.000.000

Cap. 10402. - Contributi per l'attuazione dei servizi di 
mensa e trasporto

+ L. 1.550.000.000

Cap. 10406. - Assistenza educativa alunni 
handicappati e servizio socio-psico-pedagogico 
(cambio denominazione) + L. 750.000.000
Cap. 10408. - Posti gratuiti in convitti degli Istituti 
tecnici e convitti nazionali

+ L. 200.000.000

Cap. 10410. - Interventi in favore di studenti 
lavoratori e/o frequentanti scuole fuori della 
Regione + L. 50.000.000
Cap. 10704. - Interventi in favore di studenti 
frequentanti istituzioni a carattere universitario 
nell'ambito della Regione + L. 150.000.000
Cap. 10706. - Università ed istituti di ricerca + L. 150.000.000
Cap. 10804. - Distretti scolastici + L. 110.000.000
Cap. 10806. - Pagamento annualità arretrate borse di 
studio di cui alla legge regionale n. 
10/1972 + L. 40.000.000



Cap. 10808. - Contributi agli Istituti professionali di 
Stato e convitti annessi

+ L. 1.000.000.000

Cap. 10902. - Residui passivi perenti ai fini 
amministrativi

+ L. 100.000.000

Cap. 00302. - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni 
fissi al personale di ruolo e non di ruolo 
compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali 
legge regionale n. 18/1974, ed oneri 
rivenienti dall'applicazione dell'articolo 4 della legge 
regionale n. 23/1974, e successive 
modificazioni + L. 2.500.000.000

Totale L. 10.000.000.000

Variazione in diminuzione:
Cap. 16204. - Fondo per il finanziamento di spese 
correnti derivanti da legge regionale in
corso di adozione + L. 4.000.000.000
Maggiore entrata - cap. 20598 (c.n.i.). - Fondi 
rivenienti dallo Stato per le opere
universitarie + L. 6.000.000.000

Totale L. 10.000.000.000 (18)

------------------------

(18) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 7 gennaio 1981, n. 3.

Art. 32

Disposizioni finali.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme 
vigenti in contrasto con essa. 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dagli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in 
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione. 



L.R. 8 giugno 2006, n. 15 (1).

Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla 
formazione (2).

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 14 giugno 2006, n. 9, parte prima. 

(2) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 27 giugno 2006, n. 656.

Il Consiglio regionale ha approvato. 

Il Presidente della Giunta 

promulga la seguente legge regionale: 

------------------------

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Principi.

1. La Regione Liguria promuove una rete di azioni volte a garantire a tutti 
l'accesso e il sostegno per il compimento del cammino educativo fino ai più alti 
gradi dell'istruzione sia valorizzando la centralità del sistema pubblico 
dell'istruzione, dell'alta formazione e dell'Università, sia la libertà di scelta delle 
famiglie. 

2. La Regione, anche attraverso il sistema di Istruzione e Formazione, 
garantisce il diritto all'apprendimento quale percorso indispensabile per 
valorizzare il capitale umano e favorire lo sviluppo e la crescita di tutti i 
cittadini in una dimensione di consapevolezza dell'appartenenza nazionale e 
regionale al contesto allargato dell'Unione Europea. 

3. La Regione disciplina gli interventi per il diritto allo studio, al fine di 
garantire il successo scolastico e formativo dei giovani, in attuazione dei 
principi della Costituzione ed in conformità allo Statuto della Regione. 

4. Gli interventi regionali sono volti a rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico, sociale e culturale che si frappongono alla piena esigibilità del 



diritto all'apprendimento e altresì ad assicurare lo sviluppo dell'identità 
personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, 
dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, 
culturali, sociali e di genere. In tale quadro la Regione promuove azioni 
finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze. 

5. La Regione opera secondo il principio della sussidiarietà previsto dall'articolo 
118 della Costituzione. 

6. La Regione e gli Enti locali applicano, nella programmazione degli interventi 
di rispettiva competenza, il criterio della partecipazione attiva delle Istituzioni 
Scolastiche Autonome, di seguito definite I.S.A., statali e paritarie, nonché 
delle Istituzioni Formative accreditate nel sistema regionale dell'Istruzione e 
Formazione Professionale con il coinvolgimento delle parti sociali. 

------------------------

Art. 2

Finalità.

1. La Regione, al fine di rendere effettivo l'accesso a tutti i gradi del sistema 
scolastico e formativo, realizza interventi e azioni differenziate per i percorsi 
scolastici della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e secondaria, per 
l'Università e per i percorsi di formazione lungo tutto l'arco della vita. 

2. Le azioni per il diritto allo studio sono definite, nel rispetto di quanto 
previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in 
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ferme restando le 
funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall'articolo 42 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di 
cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), in raccordo con le norme 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275
(Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della 
legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni per il 
diritto allo studio ed all'istruzione). 

3. La disciplina degli interventi regionali nell'ambito del diritto allo studio 
universitario è definita secondo le norme della legge 2 dicembre 1991, n. 390
(Norme sul diritto agli studi universitari) e successive modifiche ed 
integrazioni. 



4. La Regione persegue le finalità della presente legge in collaborazione con 
l'Università, l'Ufficio Scolastico Regionale, le I.S.A., gli Enti locali e con soggetti 
pubblici e privati del Terzo Settore con competenza in materia di educazione, 
formazione e assistenza, mediante la stipula di convenzioni e accordi finalizzati 
al pieno e razionale utilizzo delle risorse umane, delle strutture e dei servizi. 

------------------------

TITOLO II

Diritto allo studio nei percorsi scolastici e formativi

Capo I - Funzioni

Art. 3

Tipologia delle azioni.

1. Sono disciplinate dalla presente legge le azioni che favoriscono: 

a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio, nel 
rispetto delle Autonomie scolastiche, con particolare attenzione ai soggetti 
appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate; 

b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, al fine di 
ampliare la partecipazione delle persone, anche adulte, ai sistemi 
dell'istruzione e della formazione; 

c) il sostegno al pieno inserimento nei percorsi scolastici degli alunni disabili; 

d) il raccordo con le politiche sociali di inclusione con particolare attenzione 
all'inserimento scolastico di alunni stranieri; 

e) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi 
prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità 
o a forte rischio di emarginazione sociale; 

f) il sostegno agli abitanti di zone non adeguatamente servite dal sistema 
formativo, in cui l'ubicazione dei servizi comporti situazioni di disagio; 

g) lo sviluppo di azioni atte a prevenire e a ridurre la dispersione scolastica; 



h) progetti e programmi che, nell'ottica interculturale e internazionale, 
promuovono l'educazione alla cittadinanza attiva e democratica; 

i) la formalizzazione di accordi interistituzionali fra gli Enti locali, le Aziende 
sanitarie locali, di seguito definite A.S.L., il sistema d'Istruzione e Formazione 
ed i servizi socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi; 

j) l'integrazione fra le I.S.A. ed il territorio. 

------------------------

rt. 4

Destinatari.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore: 

a) degli studenti del sistema dell'Istruzione, frequentanti scuole pubbliche, 
statali e paritarie, di ogni ordine e grado, compresi gli alunni della scuola 
dell'infanzia; 

b) degli studenti dei corsi del sistema di Istruzione e Formazione professionale, 
di base e superiore, organizzati dalle Istituzioni formative o dagli Enti 
accreditati ai sensi della legislazione vigente; 

c) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di 
titoli di studio, di certificazione di competenze, nonché di formazione continua, 
anche secondo la normativa indicata dall'Unione Europea. 

------------------------

Art. 5

Funzioni dei Comuni.

1. Le funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo 
studio, ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 e del D.Lgs. n. 112/1998, sono 
esercitate dai Comuni, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e 
Formative, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità 
previste dalla presente legge. 

2. Sono a carico del Comune di residenza dell'alunno gli interventi di assistenza 
scolastica, in particolare: 

a) partecipazione alla spesa per i libri di testo; 



b) servizi di mensa; 

c) servizi di trasporto; 

d) servizi individualizzati per persone disabili; 

e) servizi di mediazione culturale; 

f) servizi per la convittualità e la residenzialità degli studenti. 

3. Gli interventi di assistenza scolastica sono organizzati ed erogati in base ad 
esigenze fissate in armonia con il calendario scolastico. 

4. I destinatari, di cui all'articolo 4, concorrono al costo dei servizi, di cui al 
comma 2, in misura differenziata, a seconda delle condizioni economiche. I 
Comuni determinano le quote di partecipazione alla spesa, sulla base degli 
indirizzi regionali. Per realizzare servizi efficaci e contenere i costi, i Comuni 
possono associarsi per l'esercizio delle funzioni, a norma del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
locali) e avvalersi delle Comunità Montane. 

------------------------

Art. 6

Funzioni delle Province.

1. Le Province esercitano le funzioni loro attribuite dall'articolo 139 del D.Lgs. 
n. 112/1998, secondo le modalità di cui alla presente legge. Le Province, 
inoltre: 

a) concorrono alla elaborazione del Piano regionale per il diritto allo studio del 
sistema scolastico e formativo di cui all'articolo 57; 

b) coordinano le azioni dei Comuni, soprattutto in riferimento all'esercizio di 
funzioni associate. 

2. Le Province assicurano interventi atti a garantire il diritto allo studio e 
l'integrazione nel sistema scolastico e formativo dei soggetti in situazione di 
disabilità permanente o temporanea, frequentanti l'istruzione secondaria 
superiore e l'istruzione e la formazione professionale. Tali interventi possono 
essere attivati nel quadro di convenzioni o accordi di programma. 

3. Le Province assicurano interventi atti a garantire il diritto allo studio ed il 
sostegno dei soggetti stranieri o a rischio di esclusione sociale frequentanti 



l'istruzione secondaria superiore e l'istruzione e la formazione professionale, ivi 
compreso il servizio di mediazione culturale. Tali interventi possono essere 
coordinati con quelli degli altri Enti locali, di cui all'articolo 5. 

4. Le Province supportano le reti scolastiche ed i Comuni nella formazione degli 
adulti, in particolare attraverso il sostegno ai Centri Territoriali Permanenti, di 
seguito definiti C.T.P., per quanto concerne le funzioni di orientamento 
scolastico e lavorativo. 

5. Le Province promuovono, secondo le indicazioni contenute nel Piano 
regionale di cui all'articolo 57, le azioni specifiche di orientamento per gli 
studenti in uscita dall'istruzione primaria e da quella secondaria, anche in 
raccordo con il mondo del lavoro e con l'Università. 

------------------------

Art. 7

Competenze delle Istituzioni Scolastiche Autonome.

1. Le I.S.A. gestiscono il fondo di emergenza di cui all'articolo 12, comma 6, 
con l'obiettivo di rispondere efficacemente, in caso di particolari urgenze, alle 
necessità delle famiglie meno abbienti. 

2. Le I.S.A., in base alle analisi dei bisogni formativi, al fine di superare le 
situazioni di disagio degli alunni a rischio di dispersione scolastica, 
programmano interventi sociali e formativi. La Regione provvede a sostenere le 
iniziative formative per la continuità educativa dei docenti coinvolti nei progetti 
integrati. 

3. Le I.S.A., in raccordo con gli Enti locali e le A.S.L., possono attivare 
interventi coordinati di educazione alla salute e di prevenzione dalle 
dipendenze. 

4. Le I.S.A., all'interno del piano dell'offerta formativa, contribuiscono a: 

a) garantire il diritto allo studio dei singoli alunni; 

b) individuare azioni educative mirate all'integrazione di alunni disabili; 

c) individuare azioni di mediazione culturale per l'accesso e l'integrazione di 
alunni stranieri e migranti. 

5. Al fine di potenziare l'efficacia dell'intervento delle I.S.A., la Regione, 
d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, incentiva e riconosce, secondo le 



modalità definite dalla Giunta regionale, la costituzione di reti e di consorzi di 
scuole autonome, favorendo il coordinamento con gli Enti locali e con tutti i 
soggetti coinvolti nel processo di integrazione scolastica. 

------------------------

Art. 8

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, 
sostegno e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. La 
Regione realizza, altresì, interventi di rilevanza regionale, direttamente o 
mediante la concessione di contributi a favore degli Enti locali, delle Istituzioni 
Scolastiche e Formative, dei soggetti del Terzo Settore e dei privati accreditati 
ai sensi della normativa vigente e in possesso di specifiche competenze definite 
nell'ambito del Piano regionale di cui all'articolo 57. 

2. La Regione attua le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il 
controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli 
interventi di cui alla presente legge. 

3. La Regione garantisce le azioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate) e successive modifiche ed integrazioni, per sostenere i percorsi 
scolastici e formativi delle persone disabili, e, a tal fine, stipula accordi con i 
soggetti del sistema integrato socio-sanitario ed emana indirizzi per garantire 
l'applicazione uniforme sul territorio del diritto allo studio per i disabili. 

------------------------

Capo II - Interventi regionali

Art. 9

Tipologia degli interventi regionali.

1. La Regione sostiene i Comuni, prioritariamente quelli più deboli, 
nell'esercizio delle loro funzioni, con l'obiettivo di garantire a tutti i destinatari 
pari opportunità nell'accesso ai servizi per il diritto allo studio. A tal fine, la 
Regione ripartisce le risorse, tenuto conto dei seguenti indicatori: 

a) stato economico e patrimoniale del Comune, volume delle entrate, spesa 
per l'assistenza scolastica; 



b) densità della popolazione, distanze da coprire tra le sedi scolastiche e le 
frazioni dei piccoli Comuni; 

c) consistenza della popolazione studentesca per fasce d'età; 

d) utilizzo polifunzionale e continuità educativa delle strutture scolastiche e 
formative; 

e) funzioni associate tra i diversi Comuni o Comunità Montane. 

2. La Regione sostiene azioni programmate dalle Istituzioni Scolastiche e 
Formative, volte a migliorare i livelli di qualità dell'offerta educativa, attivando 
progetti sperimentali che: 

a) favoriscono il pieno esercizio del diritto allo studio di alunni disabili; 

b) sostengono il raccordo tra i diversi gradi e ordini di scuole, l'integrazione con 
gli Enti locali, la valorizzazione della collaborazione fra scuola, famiglie e 
studenti, le iniziative riferite alla educazione alla salute e la prevenzione dalle 
dipendenze; 

c) sviluppano attività di innovazione, sperimentazione e ricerca in ambito 
didattico e formativo, per prevenire gli abbandoni e la dispersione scolastica. 

3. La Regione, inoltre, interviene direttamente o attraverso i Comuni e le 
I.S.A., al fine di: 

a) promuovere e sostenere l'ampliamento ed il miglioramento dell'offerta 
formativa per i bambini della scuola dell'infanzia; 

b) assegnare contributi per sostenere il successo scolastico e garantire la 
prosecuzione degli studi agli alunni, capaci e meritevoli, in particolare se privi 
di mezzi; 

c) sostenere le famiglie nell'esercizio delle proprie responsabilità educative, con 
particolare riguardo alle condizioni di disagio economico e sociale; 

d) valorizzare i centri di formazione integrata e sostenere i progetti 
multisettoriali finalizzati all'inserimento scolastico e all'inclusione sociale di 
soggetti deboli o svantaggiati; 

e) coordinare e promuovere azioni volte al sostegno scolastico degli alunni 
disabili, stranieri, ricoverati in ospedale, delle famiglie nomadi, nonché della 
popolazione detenuta;



f) favorire la sperimentazione di attività scolastiche in zone montane. 

4. La Regione sostiene le Province nell'esercizio delle funzioni previste 
dall'articolo 6, con particolare riferimento ai progetti che prevedono una 
compartecipazione nel finanziamento. 

5. La Regione favorisce altresì processi di internazionalizzazione del sistema 
scolastico ligure e forme di integrazione con l'internazionalizzazione 
dell'Università. 

------------------------

Capo III - Interventi diretti

Art. 10

Azioni regionali per le scuole dell'infanzia (3).

1. La Regione, per incrementare l'offerta educativa sul territorio ligure e 
facilitare la possibilità di accesso, promuove la stipula di convenzioni tra Enti 
locali e scuole paritarie dell'infanzia, secondo uno schema tipo approvato dalla 
Giunta regionale. 

2. La Regione contribuisce in via integrativa agli interventi oggetto delle 
convenzioni di cui al comma 1. Per particolari situazioni straordinarie può 
erogare direttamente i contributi alle scuole, sulla base di criteri definiti dalla 
Giunta regionale. 

3. La Regione contribuisce a sostenere le scuole paritarie per l'infanzia gestite 
direttamente dai Comuni o convenzionate, per l'attuazione di progetti 
finalizzati sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. 

4. La Regione, al fine di sostenere la qualità dell'offerta formativa nella scuola 
dell'infanzia, promuove il coordinamento pedagogico-didattico tra le scuole 
dell'infanzia stesse, anche attraverso forme di sostegno. 

5. La Regione sostiene con specifici interventi i Comuni che intendono istituire 
nuove scuole per l'infanzia nel proprio territorio, ove l'offerta complessiva non 
sia soddisfacente e promuove la sperimentazione di forme innovative in 
continuità educativa tra le scuole dell'infanzia e gli asili nido, in particolare dei 
piccoli Comuni. 

------------------------



(3) Con Delib.G.R. 21 luglio 2006, n. 770 è stata data attuazione al presente 
articolo. 

Art. 11

Contributo per il merito scolastico.

1. La Regione può erogare contributi per gli studenti più meritevoli, residenti in 
Liguria e frequentanti Istituzioni anche formative, della scuola secondaria 
superiore statale e paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per 
ogni studente. 

2. La Giunta regionale definisce: 

a) l'entità del contributo, differenziato per fasce di reddito; 

b) i livelli di merito minimi per concorrere all'erogazione; 

c) la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare cui appartiene 
l'alunno, al di sopra della quale non è possibile ricevere alcun contributo. 

3. L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono 
determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica 
dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 
59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche 
ed integrazioni. Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili 
contribuisce a determinare, aumentandola, la soglia massima reddituale, 
definita ai sensi del comma 2. 

4. Il contributo per il merito scolastico è cumulabile con una eventuale borsa di 
studio di cui all'articolo 12; la somma delle diverse erogazioni non può 
comunque superare l'entità massima della borsa di studio. 

------------------------

Art. 12

Borse di studio.

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli 
alunni delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, la Regione nei 
limiti delle risorse disponibili istituisce borse di studio da erogarsi nella misura 
massima del 50 per cento delle spese sostenute dalle famiglie e certificate, 
relative a: 



a) iscrizione e contributi relativi alla frequenza scolastica; 

b) attività integrative inserite nel Piano dell'offerta formativa, contributi di 
laboratorio, spese di trasporto e di mensa scolastica; 

c) libri di testo. 

2. La borsa di studio viene attribuita alle famiglie degli alunni su graduatorie 
decrescenti e differenziate in base alla percentuale di incidenza delle spese 
scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo 
familiare. A tal fine la Giunta regionale definisce: 

a) l'entità massima della borsa di studio, di importo differenziato per i diversi 
ordini di scuola; 

b) la soglia reddituale al di sotto della quale si determina la priorità in 
graduatoria e per la quale non viene applicata ai richiedenti la percentuale di 
incidenza; 

c) la soglia massima reddituale. 

3. Le graduatorie di cui al comma 2 sono da riferirsi ad ognuna delle tipologie 
di spesa definite dal comma 1, lettere a), b) e c). Le risorse destinate a 
ciascuna tipologia di intervento sono indicate nel Piano regionale di cui 
all'articolo 57 anche in riferimento alle risorse vincolate trasferite dallo Stato. 
La concorrenza su più graduatorie non può, comunque, portare al superamento 
dell'entità massima della borsa di studio e non è consentita la partecipazione 
contestuale nelle graduatorie di cui al comma 1, lettere a) e b). 

4. L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono 
determinate secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 109/1998 e successive 
modifiche e integrazioni. Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari 
disabili contribuisce a determinare, riducendola, la situazione reddituale 
riconosciuta ai fini del calcolo di cui al comma 2. 

5. Le borse di studio, di cui alla L. n. 62/2000 e i fondi per i libri di testo di cui 
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320
(Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della L. 23 
dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo), 
sono erogati secondo le disposizioni ministeriali e le indicazioni del presente 
articolo. 

6. Al fine di agevolare le famiglie di cui al comma 1, nonché per interventi 
straordinari tesi al superamento di situazioni di particolare disagio economico, 
la Regione assegna annualmente alle Istituzioni scolastiche che lo richiedono 



un fondo di emergenza per anticipare le borse di studio o per adottare 
interventi particolari di cui all'articolo 9, comma 3. La Giunta regionale 
definisce le modalità di gestione e l'entità del fondo. 

7. La Regione, nella gestione dei contributi in riferimento alle graduatorie di cui 
al comma 1, si può avvalere anche degli Enti locali o delle I.S.A. 

------------------------

Art. 13

Interventi a sostegno del diritto allo studio durante tutto l'arco della vita.

1. La Regione Liguria contribuisce a sostegno del diritto allo studio durante 
tutto l'arco della vita, a favore dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al 
fine del conseguimento di titoli di studio e di certificazione di competenze. 

2. La Giunta regionale stabilisce: 

a) l'entità del contributo, differenziato per fasce di reddito; 

b) i livelli di continuità formativa minimi per concorrere all'erogazione; 

c) la situazione reddituale annua massima dello studente al di sopra della quale 
non è possibile ricevere alcun contributo. 

3. L'identificazione della situazione reddituale è determinata secondo le 
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni. 
Il numero dei figli o la presenza di alunni o di familiari disabili contribuisce a 
determinare, aumentandola, la soglia massima reddituale, definita ai sensi del 
comma 2. 

4. La Regione realizza un coordinamento permanente dell'offerta formativa per 
gli adulti, sostiene l'esperienza dei C.T.P. e favorisce la realizzazione di 
integrazione tra Istituzioni scolastiche che attuino corsi serali, C.T.P. e sistema 
della formazione professionale. 

------------------------

Art. 14

Centri di formazione integrata e progetti multisettoriali.

1. La Regione definisce Centri di formazione integrata le Istituzioni Scolastiche 
e Formative che operano quali strumenti di formazione globale e di recupero 



sociale, per prevenire situazioni di dispersione scolastica o di estremo disagio. 
Tali Centri operano a servizio del territorio e a livello sovracomunale e per le 
scuole di ogni ordine e grado. 

2. I rapporti dei Centri di cui al comma 1 con gli Enti locali sono definiti con 
apposite convenzioni. 

3. La Regione approva e sostiene i progetti multisettoriali, che devono essere 
coerenti con i piani dell'offerta formativa provinciale e i programmi di settore, 
finalizzati ad armonizzare le politiche scolastiche e formative con quelle sociali, 
favorendo forme di modulazione dei percorsi educativi per assicurare con 
interventi plurimi e azioni di prevenzione, sostegno e recupero, l'inserimento 
scolastico di soggetti deboli a rischio di dispersione scolastica, secondo progetti 
ispirati alla massima integrazione e al successo scolastico e formativo. 

4. I progetti multisettoriali promossi dalle Istituzioni Scolastiche e Formative 
sono da esse gestiti in parternariato con soggetti pubblici, privati o del Terzo 
Settore e devono concretizzarsi in un progetto educativo complessivo in 
conformità ai piani per l'offerta educativa e formativa previsti dalla 
programmazione territoriale. 

5. I progetti multisettoriali possono essere annuali o pluriennali, seguono i 
tempi dell'anno scolastico e contengono azioni diversificate da compiersi non 
solo nel tempo scuola. 

6. I progetti multisettoriali possono coinvolgere anche allievi di più I.S.A.; le 
attività compiute al di fuori del tempo scuola possono essere riconosciute come 
crediti di cui al D.P.R. n. 275/1999. 

7. I Centri di cui al presente articolo sono riconosciuti dalla Giunta regionale 
che può contribuire per le spese di funzionamento e di investimento. 

------------------------

Art. 15

Azioni regionali per gli alunni disabili.

1. La Regione, al fine di garantire l'integrazione nel sistema scolastico e 
formativo di alunni disabili, sentita la Consulta regionale per i problemi 
dell'handicap, emana indirizzi agli Enti locali ed alle A.S.L. competenti per 
coordinarne le azioni specifiche sulla base di protocolli d'intesa. 

2. La Regione, attraverso la programmazione pluriennale, definisce la natura e 
la quantità di risorse che il sistema integrato socio-sanitario deve impegnare 



per contribuire a rendere effettivo il diritto all'integrazione scolastica e 
formativa degli alunni disabili o non autosufficienti. In tale quadro e nell'ottica 
di tali obiettivi, con riferimento agli alunni disabili sensoriali, la Regione 
promuove l'utilizzo dei linguaggi dedicati. 

3. In particolare, per gli alunni disabili la cui famiglia si trovi nella situazione 
economica per aver diritto alla borsa di studio di cui all'articolo 12, quest'ultima 
può essere utilizzata per ulteriori interventi speciali. 

4. La Regione, attraverso gli atti della programmazione socio-sanitaria, 
promuove azioni sperimentali da realizzarsi con la partecipazione, oltre che 
delle Istituzioni Scolastiche, dei soggetti del Terzo Settore e degli Enti di cui 
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale) e successive modifiche ed integrazioni. 

------------------------

Art. 16

Sostegno all'integrazione di alunni stranieri.

1. La Regione indirizza e coordina gli interventi degli Enti locali volti 
all'integrazione scolastica degli alunni stranieri e può sostenerne le iniziative, 
anche di mediazione culturale, secondo le linee dettate dal Piano regionale di 
cui all'articolo 57. 

2. Le azioni di cui al comma 1 possono essere promosse e gestite dalle singole 
Istituzioni Scolastiche, dagli Enti locali o dai soggetti del Terzo settore e 
possono svolgersi sia nell'ambito del tempo scuola, sia al di fuori del normale 
percorso scolastico. 

3. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio degli alunni stranieri, la 
Regione promuove protocolli d'intesa con le A.S.L., i Comuni e l'Ufficio 
Scolastico Regionale per garantire le prestazioni sanitarie ed assistenziali di 
base relative al percorso scolastico e formativo. 

4. La Regione favorisce, altresì, l'attivazione di iniziative al fine di consentire il 
completamento del percorso formativo prescelto dai giovani stranieri, anche 
nell'ambito di progetti internazionali. 

------------------------

Art. 17



Azioni per favorire il diritto allo studio e alla formazione delle persone 
detenute.

1. La Regione, al fine di agevolare l'inserimento sociale di chi si trova in 
situazione di detenzione, attraverso le linee dettate dal Piano regionale di cui 
all'articolo 57 e mediante apposita convenzione con il Ministero della Giustizia e 
il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, opera a sostegno dei corsi di 
istruzione e di formazione che si svolgono nelle Case Circondariali e negli 
Istituti di pena del territorio ligure, anche con azioni di supporto mediante 
attrezzature didattiche permanenti. 

2. La Regione effettua un costante monitoraggio sulla frequenza delle persone 
ristrette ai corsi scolastici di diverso ordine e grado organizzati dai C.T.P. e 
dalle Istituzioni Scolastiche del secondo ciclo di Istruzione e Formazione. 

------------------------

Art. 18

Interventi per gli alunni ricoverati.

1. La Regione, al fine di garantire i percorsi formativi agli alunni ricoverati in 
ospedale o in regime di day hospital, può prevedere interventi finalizzati ad 
integrare quanto disposto dalla normativa nazionale, relativi alla didattica in 
ospedale e in ambito domiciliare o con altre iniziative didattiche e culturali 
mirate. 

2. A tal fine, la Regione stipula protocolli d'intesa con le A.S.L., le Aziende 
ospedaliere e l'Ufficio Scolastico Regionale. 

------------------------

Art. 19

Azioni di sostegno per alunni nomadi.

1. La Regione incentiva e sostiene i progetti degli Enti locali, delle Istituzioni 
Scolastiche, del Terzo Settore, finalizzati ad agevolare il diritto allo studio degli 
alunni nomadi in età scolare ed adulti di cui alla normativa regionale in materia 
secondo le indicazioni contenute nel Piano regionale di cui all'articolo 57. 

------------------------

Art. 20



Azioni regionali per favorire la sperimentazione di attività scolastiche in zone 
montane.

1. Al fine di favorire la permanenza sul territorio degli allievi, delle allieve e 
delle famiglie nelle zone montane o svantaggiate e con l'obiettivo di evitare lo 
spopolamento, la Regione Liguria può sostenere progetti sperimentali, 
presentati da Enti locali in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, volti a 
realizzare attività scolastiche. 

2. Il Piano regionale di cui all'articolo 57 determina i criteri, gli interventi e le 
procedure per la concessione dei relativi finanziamenti. 

------------------------

TITOLO III

Diritto allo studio universitario

Capo I - Disposizioni generali

Art. 21

Obiettivi.

1. Il sistema organico di interventi per raggiungere le finalità di cui alla 
presente legge persegue i seguenti obiettivi: 

a) attuare un sistema organico di strutture, servizi e benefici soprattutto per 
favorire l'accesso e la frequenza degli studenti universitari ai più alti gradi 
dell'istruzione e della ricerca, con particolare riferimento a coloro che, con 
accertata capacità, sono privi o carenti di mezzi; 

b) promuovere l'integrazione e la partecipazione alle attività universitarie degli 
studenti disabili; 

c) agevolare l'integrazione delle esperienze didattiche, in particolare attraverso 
il sostegno alla partecipazione degli studenti a programmi di mobilità regionale, 
nazionale ed internazionale; 

d) promuovere progetti di dimensione europea orientati a favorire la 
qualificazione del sistema universitario ligure; 

e) assicurare il sostegno agli studenti, nei servizi previsti dalla presente legge, 
anche nelle sedi universitarie decentrate; 



f) implementare le attività culturali e i servizi formativi già fruibili da parte 
degli studenti presso le singole facoltà universitarie; 

g) assicurare il coinvolgimento degli studenti nelle procedure di monitoraggio e 
di controllo della qualità dei servizi offerti e dell'efficacia gestionale degli stessi. 

2. La Regione promuove e sostiene le azioni contemplate dall'Unione Europea 
finalizzate al raggiungimento dei più alti e qualificati gradi degli studi e della 
ricerca. Collabora con Enti e Istituzioni alla realizzazione di una politica di 
prossimità e di sviluppo attraverso l'utilizzo ottimale dei Centri e delle Reti 
ufficiali di informazione. Cura, altresì, la diffusione e la divulgazione delle 
informazioni sulle opportunità offerte dall'Europa a favore degli studenti e dei 
cittadini. 

3. La Regione si avvale dell'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed 
Universitari, di seguito definita A.R.S.S.U., come normata al titolo IV. 

------------------------

Art. 22

Soggetti beneficiari.

1. Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui al presente titolo tutti gli studenti, 
anche lavoratori, regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Genova, alle 
Accademie di Belle Arti, ai Conservatori di Musica, agli Istituti superiori di 
grado universitario riconosciuti, aventi sede legale in Liguria e che rilasciano 
titoli aventi valore legale, a dottorati di ricerca e a corsi di specializzazione. 

2. Sono destinatari, a pieno diritto, gli studenti dell'Unione Europea, ai sensi e 
per gli effetti dell'articolo 20 della L. n. 390/1991 e, in virtù del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e del 
relativo regolamento di attuazione, emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, gli studenti provenienti da nazioni non 
appartenenti all'Unione Europea. Pari diritto compete agli studenti cui lo Stato 
italiano riconosce lo status di apolide o rifugiato politico. 

3. La Regione può stipulare convenzioni con altre istituzioni di alta cultura 
attraverso le quali estendere i benefici del presente titolo ad altri studenti. 

4. La Regione può stipulare convenzioni con altre Regioni al fine di garantire 
agli studenti universitari liguri fuori sede servizi e provvidenze non inferiori a 
quanto disposto dalla presente legge. 



------------------------

Capo II - Servizi e benefici

Art. 23

Tipologia dei Servizi.

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 21, eroga i 
seguenti servizi e benefici: 

a) informazione sugli interventi relativi al diritto allo studio universitario; 

b) assistenza sanitaria in raccordo con le A.S.L.; 

c) orientamento al lavoro; 

d) sostegno per l'assistenza legale; 

e) prestiti d'onore; 

f) borse di studio; 

g) servizio abitativo; 

h) collegi universitari; 

i) servizio di ristorazione; 

j) centri multimediali; 

k) interventi in favore degli studenti disabili; 

l) viaggi di studio e mobilità studentesca; 

m) facilitazioni per il trasporto; 

n) servizio editoriale e librario. 

2. La Regione, direttamente o attraverso l'A.R.S.S.U., dispone ogni altro 
servizio atto a realizzare il diritto allo studio universitario in quanto compatibile 
con la L. n. 390/1991 e con la programmazione regionale di cui all'articolo 58. 

3. La Regione collabora, altresì, con l'Università per la realizzazione di servizi 
culturali e sportivi ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 390/1991. 



4. Gli interventi di cui alle lettere g), i), j), k), l), m) e n) possono essere svolti 
con il concorso alla spesa da parte degli studenti secondo le norme dettate dal 
Piano regionale di cui all'articolo 58. 

------------------------

Art. 24

Servizio di informazione.

1. Il servizio di informazione è organizzato al fine di fornire indicazioni circa gli 
interventi al diritto allo studio universitario e sulle opportunità logistiche e 
formative presenti sul territorio regionale, nazionale ed europeo. 

2. Tale servizio può anche essere decentrato in modo da assicurare una 
presenza informativa in tutte le Province. 

------------------------

Art. 25

Servizio di assistenza sanitaria.

1. L'assistenza sanitaria di primo intervento, all'interno delle strutture 
universitarie di riferimento, è assicurata, ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 
390/1991, mediante convenzioni da stipulare tra Regione, Università e A.S.L. 
competenti per territorio. 

------------------------

Art. 26

Servizio di orientamento al lavoro.

1. Il servizio di orientamento al lavoro ha l'obiettivo di favorire l'informazione 
circa le opportunità offerte dal mercato del lavoro in funzione dei diversi corsi 
universitari, agevolando il collegamento tra percorsi di studio e percorsi di 
lavoro, tramite l'accesso a banche dati, anche sovraregionali. 

2. Il servizio, oltre che alla generalità degli studenti universitari, può essere 
rivolto altresì ai diplomati del secondo ciclo del sistema di Istruzione e 
Formazione ed ai laureati. 

3. Il servizio è svolto in stretta collaborazione con l'Università e con le 
Province, con ulteriore ausilio da parte di Enti ed Istituti specializzati per 



sviluppare iniziative concertate, coinvolgendo il sistema della formazione 
professionale, il sistema delle imprese e le rappresentanze dei lavoratori. 

------------------------

Art. 27

Sostegno per l'assistenza legale.

1. L'A.R.S.S.U. sostiene gli studenti fuori sede, in collaborazione con le 
Associazioni di categoria, per l'assistenza legale, in caso di controversie con i 
proprietari di immobili presi in locazione e fornisce la consulenza per 
l'applicazione della normativa di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, 
n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo), relativamente ai contratti di locazione di natura transitoria per 
studenti. 

------------------------

Art. 28

Prestiti d'onore.

1. Il prestito d'onore è assegnato mediante concorso per titoli relativi al merito 
scolastico ed al reddito, secondo i criteri fissati dalla normativa nazionale e 
secondo le indicazioni del Piano regionale di cui all'articolo 58. 

2. L'ammontare dei contributi che l'A.R.S.S.U. può utilizzare per finanziare i 
prestiti d'onore è fissato annualmente nell'ambito degli interventi di cui 
all'articolo 58, comma 3, tenendo anche conto del principio del 
cofinanziamento regionale stabilito dalla normativa nazionale. 

3. L'A.R.S.S.U., anche in collaborazione con l'Università, gestisce le azioni per 
assegnare prestiti e, nell'ambito di convenzioni con aziende ed istituti di 
credito, può attivare altre forme di prestito a favore degli studenti. 

------------------------

Art. 29

Borse di studio.

1. Le borse di studio vengono attribuite per pubblico concorso annuale. 
L'importo delle borse di studio è determinato dall'A.R.S.S.U. sulla base di 



quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 della L. n. 
390/1991. 

2. Ciascuna borsa di studio non è cumulabile con altre, ad ogni titolo attribuite, 
con l'eccezione di quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d), della L. n. 
390/1991. 

------------------------

Art. 30

Servizio abitativo.

1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di consentire la partecipazione alle 
attività didattiche degli studenti residenti fuori sede in possesso dei requisiti di 
merito e di reddito determinati dalla normativa statale di riferimento e dalla 
programmazione regionale. 

2. L'assegnazione delle residenze universitarie o delle strutture abitative nella 
disponibilità dell'A.R.S.S.U. avviene mediante pubblico concorso annuale. Lo 
studente assegnatario dell'alloggio è tenuto a concorrere al costo del servizio. 
Per gli studenti beneficiari di borse di studio, tale costo può essere detratto 
dalla borsa stessa. 

3. La partecipazione dello studente al costo può essere graduata per merito e 
reddito, prevedendo comunque una contribuzione minima definita dalla 
programmazione regionale, che deve inoltre prevedere: 

a) le tariffe per la fruizione del servizio, differenziate per reddito; 

b) i criteri e le modalità di ammissione, priorità e riserve di assegnazione dei 
posti alloggio; 

c) le modalità di accesso ai servizi abitativi degli studenti provenienti da 
Università di altre regioni o partecipanti a programmi di mobilità studentesca. 

4. Ove la domanda di servizi abitativi superi il numero degli alloggi disponibili, 
l'A.R.S.S.U può assegnare contributi per partecipare al costo del canone di 
locazione. 

5. Gli alloggi nella disponibilità dell'A.R.S.S.U., rimasti liberi a seguito 
dell'esaurimento della graduatoria degli aventi diritto a norma dei commi 
precedenti, verranno assegnati ad altri studenti universitari secondo procedure 
coerenti con il presente articolo. 



6. Le strutture adibite ad alloggi possono essere messe a disposizione da Enti 
pubblici o soggetti privati ovvero gestite da essi, mediante apposita 
convenzione con l'A.R.S.S.U., che si fa garante della qualità del servizio. 
L'Azienda medesima può altresì stipulare convenzioni per la messa a 
disposizione delle Università, anche europee, e di altri enti delle proprie 
strutture abitative a supporto di attività didattiche, formative e culturali. 

7. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito 
regolamento, approvato dall'Azienda, che stabilisce, in particolare, diritti ed 
obblighi degli studenti alloggiati. L'alloggio assegnato, convenzionato o 
accordato, deve essere ubicato nel territorio del Comune sede del corso o nel 
territorio di Comuni limitrofi. 

8. L'A.R.S.S.U., mediante specifiche iniziative, favorisce l'incontro fra la libera 
offerta abitativa e gli studenti alla ricerca di alloggio. 

------------------------

Art. 31

Collegi universitari (4).

1. Al fine di organizzare una offerta residenziale più diffusa sul territorio, la 
Regione riconosce i collegi universitari quali strutture di accoglienza collettiva 
per studenti e può sostenerne l'attività secondo le indicazioni del Piano 
regionale di cui all'articolo 58. 

2. L'A.R.S.S.U. può stipulare convenzioni con i collegi di cui al comma 1 per le 
finalità di cui all'articolo 30, comma 6. 

3. La Giunta regionale definisce i parametri organizzativi e strutturali minimi 
dei collegi universitari. 

------------------------

(4) Con Delib.G.R. 9 agosto 2006, n. 886 sono stati definiti, ai sensi del 
presente articolo, i parametri organizzativi e strutturali minimi dei collegi 
universitari. 

Art. 32

Servizio di ristorazione.

1. Il servizio di ristorazione è organizzato in modo da attuare una razionale 
diffusione delle strutture sul territorio, prevedendo una pluralità di forme di 



ristorazione; può essere gestito direttamente o mediante appalti o convenzioni. 
Esso è regolamentato in modo da consentire idonee forme di controllo anche 
da parte degli studenti. 

2. L'A.R.S.S.U. stabilisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzazione del 
servizio, nonché la partecipazione degli utenti al costo dello stesso, al fine di 
garantire l'economicità della gestione. 

3. L'A.R.S.S.U. medesima, previa convenzione, può consentire l'utilizzo del 
servizio ristorativo a soggetti pubblici e privati, operanti nella formazione 
superiore, a fronte di un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti. 

------------------------

Art. 33

Centri multimediali.

1. La Regione, di concerto con l'Università, può istituire presso sedi 
universitarie centri multimediali a vantaggio degli studenti, soprattutto per 
consentire l'uso di nuove tecnologie con un concorso di spesa accessibile e 
rapportato alle fasce di reddito. 

2. I centri multimediali sono organizzati e gestiti dall'A.R.S.S.U. 

------------------------

Art. 34

Interventi in favore degli studenti disabili.

1. L'A.R.S.S.U., ad integrazione degli interventi erogati ai sensi della L. n. 
104/1992 e successive modifiche ed integrazioni, interviene con forme di 
ausilio strumentale per le attività didattiche oppure con appositi contributi per 
l'acquisto di attrezzature specifiche nonché con un sistema di comodato d'uso 
di attrezzature informatiche per gli studenti disabili. 

2. L'A.R.S.S.U., in collaborazione con l'Università e le A.S.L., interviene con 
forme adeguate per garantire agli studenti disabili, in particolare non residenti, 
la possibilità di raggiungere e frequentare le sedi e le attività didattiche. 

------------------------

Art. 35



Viaggi di studio e mobilità studentesca.

1. La Regione, d'intesa con l'Università, promuove e sostiene progetti tesi ad 
ampliare le conoscenze e le esperienze formative degli studenti universitari 
italiani e stranieri attraverso reciproci scambi internazionali o viaggi per studio 
o ricerca, anche al fine di creare un raccordo con analoghi percorsi 
eventualmente già avviati in fase scolastica. In tale ambito la Regione può, 
inoltre, prevedere interventi specifici di sostegno alla mobilità studentesca. 

2. Per i progetti di cui al comma 1, è prevista, di norma, la compartecipazione 
alla spesa sia da parte degli studenti sia da parte dell'Università, secondo le 
linee previste dal Piano regionale di cui all'articolo 58. 

3. Sono realizzati interventi volti a favorire l'iscrizione e la proficua frequenza 
ai corsi universitari di studenti stranieri provenienti da paesi od aree 
geografiche di particolare interesse per la Regione Liguria. 

------------------------

Art. 36

Facilitazioni per il trasporto.

1. L'A.R.S.S.U. può stipulare apposite convenzioni con i servizi di pubblico 
trasporto o in concessione definendo tariffe preferenziali e agevolate a favore 
degli studenti. 

2. L'Azienda può, altresì, concedere contributi agli studenti sulle spese 
sostenute per la fruizione di servizio di trasporto. 

------------------------

Art. 37

Servizio editoriale e librario.

1. Il servizio editoriale e librario è finalizzato a favorire, anche tramite iniziative 
da svolgere in collaborazione con l'Università, la divulgazione e l'utilizzazione di 
materiale didattico ad uso universitario. 

2. Può essere istituito un servizio di prestito di testi universitari a favore di 
studenti carenti di mezzi, con particolare riguardo a quelli che fruiscono dei 
servizi di cui all'articolo 29. 

------------------------



Art. 38

Servizio di promozione culturale, ricreativo e delle attività sportive.

1. L'A.R.S.S.U., in collaborazione con l'Università e con le associazioni 
studentesche, ai sensi dell'articolo 12 della L. n. 390/1991, promuove e 
sostiene iniziative tese all'arricchimento culturale e sportivo della comunità 
studentesca ed alla sua integrazione con le comunità locali, nel rispetto della 
pluralità degli orientamenti culturali. 

2. L'A.R.S.S.U. favorisce, altresì, la partecipazione studentesca a spettacoli 
teatrali, musicali, cinematografici, mostre, nonché il noleggio o l'acquisto di 
strumenti o sussidi multimediali. Inoltre, in raccordo con l'Università e gli 
Istituti superiori convenzionati, concede ad associazioni e cooperative 
studentesche contributi per lo svolgimento di iniziative culturali aventi 
carattere di interesse generale. 

3. L'A.R.S.S.U., anche a supporto delle iniziative del Centro Universitario 
Sportivo, può promuovere o sostenere iniziative di carattere sportivo tese al 
più largo coinvolgimento della popolazione studentesca, con prevalenti finalità 
non agonistiche. 

------------------------

TITOLO IV

Azienda regionale per i servizi scolastici ed universitari

Art. 39

Ente di gestione.

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 25 della L. n. 390/1991 e per la 
realizzazione dei servizi di cui alla presente legge, è istituita l'Azienda 
Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari, ente del settore regionale 
allargato, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia 
amministrativa, contabile e gestionale e di proprio personale. 

2. Al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi, l'A.R.S.S.U. organizza la 
gestione dei medesimi tenendo conto dei processi di autonomia gestionale, 
amministrativa ed accademica che si sviluppano nelle sedi decentrate 
dell'Università. 

3. L'A.R.S.S.U. determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli 
studenti e le procedure di selezione per l'accesso ai servizi e ai benefici di cui 



alla presente legge, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale nel 
rispetto ed in applicazione di quanto disposto dalla normativa statale ed in 
particolare dall'articolo 4 della legge n. 390/1991 (5). 

4. Il funzionamento dell'A.R.S.S.U. è disciplinato dall'apposito regolamento di 
organizzazione. 

------------------------

(5) Comma così modificato dall'art. 8, L.R. 4 ottobre 2006, n. 26.

Art. 40

Organi.

1. Sono organi dell'A.R.S.S.U.: 

a) il Consiglio di Amministrazione; 

b) il Direttore generale; 

c) il Collegio Sindacale. 

2. In conformità ai principi di separazione dei compiti tra Organo di indirizzo e 
Organo di gestione, i poteri di indirizzo e di controllo spettano al Consiglio di 
amministrazione e la gestione amministrativa è attribuita al Direttore Generale. 

------------------------

Art. 41

Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di consulenza e di indirizzo in 
materia di attuazione del diritto allo studio da parte della Regione Liguria, 
vigila sulla rispondenza delle attività strumentali alle finalità istituzionali 
dell'A.R.S.S.U., agli obiettivi programmati ed agli indirizzi stabiliti dalla 
Regione, segnala alla Giunta regionale eventuali problematiche insorgenti nello 
svolgimento delle stesse. 

2. Il Consiglio, inoltre, approva i seguenti provvedimenti: 

a) il regolamento organizzativo aziendale e quello interno relativo alla sua 
articolazione e al suo funzionamento; 



b) il bilancio economico di previsione; 

c) il bilancio d'esercizio; 

d) i piani d'attività annuali e pluriennali; 

e) la Carta dei Servizi; 

f) i bandi di concorso relativi all'assegnazione dei servizi e dei benefici; 

g) i regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi e dei benefici; 

h) il regolamento del personale con annessa dotazione organica, comprensiva 
dei profili professionali all'interno di ciascuna categoria; 

i) il regolamento di contabilità e quello relativo alla gestione dell'attività 
contrattuale; 

j) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili; 

k) l'accensione di mutui. 

3. I regolamenti di cui alle lettere a) e h) sono adottati sentite le 
Organizzazioni sindacali. 

4. Il Consiglio di Amministrazione è così composto: 

a) il Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 25 della L. n. 390/1991, con 
decreto del Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Rettore 
dell'Università; 

b) quattro rappresentanti designati dalla Regione; 

c) due rappresentanti dei docenti e ricercatori dell'Università; 

d) due rappresentanti degli studenti dell'Università; 

d-bis) un rappresentante designato dal Rettore dell'Università (6); 

d-ter) un rappresentante designato dalla Giunta regionale su indicazione 
dell'Unione Regionale Province Liguri (URPL) (7). 

5. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della 
Giunta di cui alle lettere a), b), d-bis) e d-ter) restano in carica tre anni e 
possono essere riconfermati consecutivamente per una sola volta; i 



componenti di cui alle lettere c) e d) sono eletti, rispettivamente, in 
concomitanza con le elezioni fissate per la nomina del personale docente e 
ricercatore e dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione 
(8). I componenti predetti restano comunque in carica fino all'insediamento dei 
rispettivi successori. 

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal suo Presidente, che lo 
convoca di propria iniziativa o su richiesta del Direttore generale o di almeno 
due Consiglieri, fissando l'ordine del giorno delle relative sedute. Il Direttore 
generale partecipa, di norma, alle sedute del Consiglio. 

------------------------

(6) Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1, L.R. 4 ottobre 2006, n. 26.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 1, L.R. 4 ottobre 2006, n. 26.

(8) Periodo così modificato dall'art. 9, comma 2, L.R. 4 ottobre 2006, n. 26.

Art. 42

Direttore generale.

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda e adotta ogni 
atto conseguente alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nel 
rispetto di quanto previsto dalla presente legge. 

2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale. Il rapporto di lavoro 
è esclusivo ed a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, di 
durata non superiore a cinque anni e rinnovabile per una sola volta. 

3. La nomina del Direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale tra 
soggetti in possesso del diploma di laurea che abbiano maturato in posizione 
dirigenziale un'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o 
amministrativa o una specifica competenza in materia. Non si applica la 
procedura di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in 
materia di nomine di competenza della Regione). 

4. Per i dipendenti della Regione e degli Enti regionali, la nomina a Direttore 
generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata 
dell'incarico stesso. 

5. Il Presidente della Giunta regionale stipula il contratto con il Direttore 
generale e lo risolve nei casi previsti dalla normativa in materia di Enti 
regionali o dal contratto. 



Art. 43

Collegio Sindacale.

1. Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria 
dell'A.R.S.S.U., valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme 
che disciplinano l'attività dell'Azienda, ai programmi, ai criteri ed alle direttive 
della Regione e ai principi di buon andamento della Pubblica Amministrazione. 

2. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi, di cui uno con 
funzioni di Presidente, e di due supplenti, scelti tra gli iscritti nel ruolo dei 
revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
(Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone 
incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche 
ed integrazioni. 

3. Il Collegio Sindacale è nominato dalla Giunta regionale e dura in carica tre 
anni. Il Collegio medesimo procede alla nomina del Presidente. Ciascun 
componente può essere riconfermato per una sola volta. 

------------------------

Art. 44

Indennità.

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposto un gettone di 
presenza per ogni seduta, nella misura stabilita dalla tabella B della legge 
regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti 
di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla 
legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 "Disciplina degli enti strumentali della 
Regione" e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 "Norme per l'attuazione dei 
programmi di investimento in sanità per l'ammodernamento del patrimonio 
immobiliare e tecnologico"). 

2. Ai componenti del Collegio Sindacale è corrisposto un compenso mensile 
determinato su base annua pari a quanto previsto dall'articolo 37, commi 2 e 
3, e dall'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 
ottobre 1994, n. 645 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle 
indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali 
dei dottori commercialisti); al Presidente del Collegio Sindacale è riconosciuta 
la maggiorazione del compenso prevista dall'articolo 37, comma 5, del D.P.R. 
n. 645/1994. 



3. Si applicano le disposizioni della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1
(Rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o 
le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa). 

------------------------

Art. 45

Norme sul personale.

1. L'A.R.S.S.U. dispone di personale proprio al quale si applicano lo stato 
giuridico, il trattamento economico, di previdenza e quiescenza previsti per il 
personale del comparto Regione-Autonomie Locali. 

2. L'A.R.S.S.U. applica le forme di reclutamento previste dalla contrattazione 
collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente in materia. 

------------------------

Art. 46

Patrimonio e fonti di finanziamento.

1. L'A.R.S.S.U. dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprietà o in 
concessione d'uso. I beni immobili possono essere alienati previa 
autorizzazione della Giunta regionale. Il ricavato della vendita è destinato 
prioritariamente a interventi di edilizia finalizzata al diritto allo studio 
universitario. 

2. Le fonti di finanziamento dell'A.R.S.S.U. sono: 

a) finanziamento ordinario annuale della Regione; 

b) gettito di tasse regionali vincolate al diritto allo studio universitario; 

c) proventi derivanti dalla prestazione di servizi; 

d) proventi della gestione patrimoniale; 

e) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali; 

f) trasferimenti per l'attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio 
universitario; 

g) donazioni, eredità e legati; 



h) ogni altro introito derivante dalle attività poste in essere; 

i) trasferimento dei Fondi statali; 

j) accensione di mutui, previa autorizzazione della Giunta regionale. 

------------------------

Art. 47

Bilancio economico di previsione.

1. L'A.R.S.S.U. applica la contabilità economico-patrimoniale e adotta ogni 
anno un bilancio economico di previsione al fine di formulare previsioni, con 
riferimento all'anno ed in coerenza con le scelte di programmazione, 
relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare ed ai fattori 
produttivi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli 
investimenti da compiere. 

2. Il bilancio economico di previsione, predisposto dal Direttore generale, è 
approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun 
esercizio coincidente con l'anno solare ed è riferito all'esercizio successivo. 

3. Il bilancio economico di previsione è redatto sulla base dei programmi 
annuali e pluriennali di attività ed è adottato in conformità allo schema 
approvato dalla Giunta regionale. 

4. L'A.R.S.S.U. è soggetta al vincolo di bilancio da raggiungersi attraverso 
l'equilibrio di costi e di ricavi. 

5. Al bilancio economico di previsione deve essere allegata una relazione 
illustrativa che evidenzi le ipotesi ed i parametri su cui si fondano le previsioni, 
le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di 
misurazione adottati. 

------------------------

Art. 48

Bilancio di esercizio.

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la 
situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. 



2. Il bilancio di esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 
30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce. 

3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto 
economico e dalla nota integrativa. 

4. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi allo schema approvato 
dalla Giunta regionale. 

5. L'Azienda, nella rilevazione dei dati gestionali, applica un sistema di 
contabilità analitica per centri di costo. 

------------------------

Art. 49

Principi per la redazione dei bilanci.

1. Per la redazione dei bilanci si applicano i principi stabiliti dagli articoli 2423 e 
seguenti del Codice Civile, salvo quanto diversamente disposto dalla presente 
legge. 

------------------------

Art. 50

Direttive regionali all'A.R.S.S.U.

1. La Giunta regionale impartisce all'A.R.S.S.U. direttive relativamente a: 

a) criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle condizioni 
economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi attribuibili per concorso; 

b) limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi delle borse di 
studio e dei prestiti d'onore; 

c) indirizzi per la realizzazione dei piani di edilizia universitaria; 

d) indirizzi e criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi; 

e) linee di condotta per l'avvio e la gestione dei servizi di cui all'articolo 23; 

f) indirizzi ed indicazioni per ogni servizio utile all'attuazione di interventi per il 
diritto allo studio. 



------------------------

Art. 51

Atti soggetti a controllo.

1. La Giunta regionale verifica la conformità alle leggi statali e regionali nonché 
ai propri indirizzi e direttive sui seguenti atti: 

a) bilancio economico di previsione, con allegato il piano di attività annuale; 

b) bilancio d'esercizio; 

c) determinazioni relative alle variazioni della dotazione organica; 

d) approvazione dei contratti collettivi decentrati; 

e) regolamenti. 

2. Gli atti di cui al comma 1, a pena di decadenza, sono inviati entro dieci 
giorni dalla loro approvazione alla Giunta regionale. La Giunta regionale può 
annullare gli atti, entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento; trascorso 
tale termine gli atti si intendono vistati. 

3. Il termine di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se prima della 
scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio 
all'A.R.S.S.U. In tal caso, dal momento della ricezione degli atti richiesti, che 
devono pervenire entro trenta giorni, a pena di decadenza, il termine per 
l'annullamento riprende a decorrere. 

4. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su 
denuncia, atti illegittimi dell'Azienda. A tale fine, Il Presidente della Giunta 
regionale può richiedere l'invio di atti non soggetti a controllo ai sensi della 
presente legge. 

------------------------

Art. 52

Vigilanza della Giunta.

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'A.R.S.S.U., 
mediante: 



a) sostituzione, tramite Commissario ad acta, previa diffida all'organo 
esecutivo a provvedere, entro congruo termine, all'adozione di atti obbligatori 
per legge o regolamento, quando se ne ritardi o rifiuti l'adempimento; 

b) scioglimento degli organi collegiali dell'Azienda o revoca del Direttore nei 
casi previsti dalla normativa in materia di Enti regionali, con contestuale 
nomina di un Commissario straordinario per un periodo non superiore ai sei 
mesi. 

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, la Regione può disporre ispezioni e 
formulare richieste al Collegio Sindacale. 

------------------------

Art. 53

Accertamenti.

1. L'A.R.S.S.U. predispone controlli e verifiche sulle condizioni economiche 
degli studenti e dei loro nuclei familiari, assegnatari dei benefici di cui alla 
presente legge, accerta presso l'Università la sussistenza dei requisiti di merito 
ed invia gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze economiche 
all'Amministrazione dell'Università. 

------------------------

Art. 54

Sanzioni.

1. Chiunque, al fine di fruire degli interventi previsti dalla presente legge, 
faccia uso di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei propri congiunti, è 
soggetto alla revoca del beneficio o del servizio, perde il diritto ad ottenere 
altre erogazioni per il futuro ed è soggetto ad una sanzione amministrativa 
consistente nel pagamento di una somma di importo doppio rispetto a quella 
corrispondente al servizio goduto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 
della L. n. 390/1991, salva l'applicazione delle norme penali per i fatti 
costituenti reato. 

2. All'accertamento ed alla contestazione delle sanzioni provvede l'A.R.S.S.U., 
nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di 
competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati). 



3. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dall'A.R.S.S.U. e 
restano acquisiti al relativo bilancio. 

------------------------

TITOLO V

Programmazione regionale

Art. 55

Definizione.

1. La Regione Liguria, attraverso il metodo della programmazione pluriennale, 
realizzato anche previa consultazione, negli organismi previsti, delle 
rappresentanze istituzionali e sociali operanti nel sistema dell'istruzione e della 
formazione, coordina l'attività per il diritto allo studio per assicurare il massimo 
possibile di omogeneità nella qualità e nella quantità dei servizi resi in ambito 
regionale. 

2. Nell'ambito dei predetti organismi, la Regione riferisce, altresì, sugli effetti e 
sui risultati derivanti dall'applicazione della presente legge ai fini della 
valutazione e della concertazione di possibili interventi ed indicazioni 
migliorativi. 

3. La Regione, pur mantenendo l'unitarietà generale per garantire i diritti 
personali in relazione alle finalità della presente legge e operando per dare 
uniformità alle azioni, adotta una pianificazione differenziata per il 
raggiungimento degli obiettivi, in relazione al diritto allo studio per il sistema 
scolastico e formativo e per quello universitario. 

------------------------

Art. 56

Conferenza regionale per il diritto allo studio.

1. La Regione, in applicazione del principio di partecipazione, convoca ogni tre 
anni, previo parere del Comitato regionale per l'istruzione e la formazione, la 
Conferenza regionale per il diritto allo studio per elaborare proposte al fine di 
migliorare gli interventi di cui alla presente legge e valutarne l'attuazione su 
tutto il territorio regionale. 

2. A tale scopo, la Giunta regionale attiva le competenti sedi di concertazione, 
coinvolgendo le Province e gli Enti locali, le I.S.A. e gli Enti di formazione 



professionale accreditati, l'Università, l'Ufficio Scolastico regionale, l'Istituto 
regionale della Ricerca Educativa (IRRE), le Conferenze permanenti per 
l'istruzione e la formazione con le parti sociali e le associazioni datoriali, le 
Consulte del mondo della scuola ed il Forum del Terzo Settore, la Consulta 
regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, le associazioni 
delle famiglie e quelle degli studenti maggiormente rappresentative a livello 
regionale e le rappresentanze degli studenti universitari. 

3. La Conferenza regionale per il diritto allo studio, pur mantenendo il suo 
carattere unitario, può operare anche in modo differenziato per produrre 
elaborazioni e proposte più specifiche sia per il sistema scolastico e formativo 
sia per quello universitario. 

------------------------

Art. 57

Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ogni tre anni, approva il 
Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo, con 
lo scopo di indirizzare le azioni della Regione e coordinare gli interventi degli 
Enti locali e delle Istituzioni scolastiche. 

2. Il Piano regionale tiene conto delle risultanze della Conferenza regionale, 
provvede a garantire l'assolvimento del diritto all'istruzione e alla formazione 
per tutti gli studenti. 

3. In particolare, il Piano regionale di cui al comma 1, deve contenere: 

a) l'analisi della situazione regionale sul diritto allo studio del sistema 
scolastico; 

b) i macro obiettivi che la Regione si pone per il triennio; 

c) le azioni di indirizzo, coordinamento, supporto e sostegno alle Province sulle 
funzioni di loro competenza; 

d) i criteri per indirizzare gli interventi a sostegno dei Comuni sulle funzioni di 
loro competenza; 

e) la pianificazione degli interventi per l'edilizia scolastica con particolare 
riferimento a quella dei piccoli Comuni; 

f) i criteri per riconoscere e sostenere i progetti proposti dalle I.S.A.; 



g) i criteri per riconoscere e sostenere i Centri di formazione integrata e i 
progetti multisettoriali; 

h) gli indirizzi generali per gli interventi di valenza regionale. 

4. La Giunta regionale, secondo le linee del Piano triennale per il diritto allo 
studio, predispone annualmente gli atti necessari per raggiungere gli obiettivi 
del Piano, definendo i relativi interventi. 

5. Alla scadenza del triennio, il Piano regionale è prorogato fino 
all'approvazione del nuovo atto da parte del Consiglio regionale. 

------------------------

Art. 58

Piano regionale per il diritto allo studio universitario.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano triennale 
per il diritto allo studio universitario, in coerenza con gli obiettivi, gli indirizzi e 
le priorità della programmazione nazionale per lo sviluppo universitario. 

2. Il Piano contiene: 

a) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via 
prioritaria, tenendo conto del raccordo con le azioni sul diritto allo studio per il 
sistema scolastico e formativo e delle azioni messe in atto dalle Province e 
dagli Enti locali; 

b) le strategie utili al conseguimento degli obiettivi fissati; 

c) la definizione dei criteri per la redazione della Carta dei servizi, in cui sono 
definiti gli standard qualitativi minimi dei servizi ai quali l'A.R.S.S.U. deve 
conformarsi; 

d) il piano degli obiettivi per i servizi a cui l'A.R.S.S.U. deve provvedere, ai 
sensi del titolo IV della presente legge; 

e) il piano degli obiettivi per l'edilizia abitativa universitaria, secondo le 
disposizioni di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia 
di alloggi e residenze per studenti universitari); 

f) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impiegare nel 
periodo di riferimento. 



3. La Giunta regionale definisce annualmente, in base alle indicazioni del Piano 
triennale, gli interventi per il diritto allo studio universitario. 

4. La Regione promuove e realizza, anche in collaborazione con l'A.R.S.S.U., 
con l'Università e le sue sedi decentrate, con le Istituzioni pubbliche 
interessate, convegni, seminari, ricerche ed indagini demoscopiche riguardanti 
il diritto allo studio universitario. 

------------------------

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 59

Norme di prima applicazione.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa 
dell'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 57, per l'anno 2006 la 
Giunta regionale predispone gli atti per l'attuazione degli articoli 9 e 10. 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 
Giunta regionale approva le norme di attuazione dell'articolo 11 e, in 
particolare, per l'anno 2006: 

a) definisce, quale livello di merito minimo per entrare in graduatoria e 
concorrere all'erogazione dei contributi per merito scolastico, la media 
dell'otto; per gli studenti del quinto anno, si considera la media di ammissione 
all'esame di stato; 

b) definisce in euro quarantamila la situazione reddituale annua massima del 
nucleo familiare per concorrere all'assegnazione dei contributi per merito 
scolastico; 

c) definisce l'entità dei contributi differenziata per fascia reddituale familiare 
annua: 

1. fino a diecimila euro corrisponde un contributo di mille euro; 

2. da diecimilauno a ventimila euro corrisponde un contributo di 
settecentocinquanta euro; 

3. da ventimilauno a quarantamila euro corrisponde un contributo di 
cinquecento euro. 



3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 
Giunta regionale approva le norme di attuazione dell'articolo 12 e, in 
particolare, per l'anno 2006: 

a) definisce in euro diecimila la situazione reddituale annua massima del 
nucleo familiare, quale soglia di bisogno che assegna la priorità assoluta nelle 
graduatorie; 

b) definisce in euro quarantamila la situazione reddituale annua massima del 
nucleo familiare, al di sopra della quale non si può richiedere la borsa di studio; 

c) definisce l'importo massimo della borsa di studio, differenziato per i diversi 
ordini di scuola: 

1. mille euro per le istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo della 
scuola superiore; 

2. ottocento euro per la scuola secondaria di primo grado; 

3. seicento euro per la scuola primaria; 

d) ripartisce, per l'anno 2006, le risorse riferite alle graduatorie di cui 
all'articolo 12, comma 1, nelle seguenti misure: 

1. trenta per cento per le spese di cui alla lettera a); 

2. trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera b); 

3. trentacinque per cento per le spese di cui alla lettera c). 

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 
Giunta regionale approva le norme di attuazione dell'articolo 13. 

5. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 109/1998
e successive modifiche e integrazioni, ai fini della riduzione del reddito 
familiare prevista dagli articoli 11, comma 3, 12, comma 4 e 13, comma 3, la 
Giunta regionale, per l'anno 2006, stabilisce i seguenti parametri: 

1. per i nuclei familiari in cui siano presenti due o più minori, si applica un 
abbattimento sul reddito ISEE di euro duemilacinquecento per ogni minore a 
carico oltre il primo; 

2. per i nuclei familiari in cui siano presenti uno o più portatori di handicap, si 
applica un abbattimento sul reddito ISEE di euro duemilacinquecento per ogni 
portatore di handicap. 



6. In attesa dell'approvazione del Piano triennale per il Diritto allo Studio 
Universitario di cui all'articolo 58, la Giunta regionale approva il Piano annuale 
degli interventi per il 2006. 

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 
Giunta regionale approva: 

a) i criteri e le procedure per il riconoscimento dei Centri di formazione 
integrata di cui all'articolo 14; 

b) i criteri organizzativi e strutturali per il riconoscimento dei Collegi 
universitari di cui all'articolo 31. 

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
la Giunta regionale attiva le procedure per: 

a) indire la prima Conferenza regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 
56; 

b) approvare i Piani triennali per il diritto allo studio di cui agli articoli 57 e 58. 

9. Le nuove disposizioni in materia di attribuzione dei benefici per il diritto allo 
studio universitario troveranno applicazione a partire dall'anno accademico 
2006/2007. Per l'anno accademico 2005/2006 restano in vigore le disposizioni 
di cui alla Delib.C.R. 7 agosto 2002, n. 45 (programma regionale degli 
interventi per il diritto allo studio universitario anni 2002/2003/2004 di cui 
all'articolo 21 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 6 "Norme per 
l'attuazione del diritto allo studio universitario"). 

10. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
la Giunta regionale predispone ogni altra norma di attuazione. 

------------------------

Art. 60

Disposizioni transitorie per l'A.R.S.S.U.

1. L'A.R.S.S.U. subentra nella titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti 
giuridici attivi e passivi, già facenti capo all'E.R.S.U. 

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 
Giunta regionale, per quanto di competenza, nomina gli organi dell'A.R.S.S.U. 



3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la 
Giunta regionale approva la dotazione organica. Il personale dipendente 
dell'E.R.S.U. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al momento 
dell'entrata in vigore della presente legge, è assegnato all'A.R.S.S.U., secondo 
la dotazione organica in essere e senza soluzione di continuità. 

4. A partire dall'esercizio finanziario 2007, l'A.R.S.S.U. adotta il regime di 
contabilità economico-patrimoniale. 

------------------------

Art. 61

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: 

a) mediante le seguenti variazioni dello stato di previsione della spesa del 
bilancio per l'anno finanziario 2006: 

- prelevamento di euro 1.500.000,00, in termini di competenza e di cassa, 
dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente"; 

- aumento dello stanziamento della U.P.B. 11.101 "Spese per l'istruzione e il 
diritto allo studio" di euro 1.500.000,00, in termini di competenza e di cassa 
(Attuazione del Titolo II); 

- prelevamento di euro 750.000,00, in termini di competenza e di cassa, 
dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale"; 

- aumento dello stanziamento della U.P.B. 11.201 "Interventi per l'istruzione e 
il diritto allo studio" di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa 
(Attuazione del Titolo II); 

- aumento dello stanziamento della U.P.B. 11.202 "Interventi per il diritto allo 
studio universitario" di euro 350.000,00, in termini di competenza e di cassa 
(Attuazione del Titolo III); 

b) con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio 
regionale: 

- alla U.P.B. 11.101 "Spese per l'istruzione e il diritto allo studio" (Attuazione 
del Titolo II); 



- alla U.P.B. 11.102 "Spese per il diritto allo studio universitario" (Attuazione 
dei Titoli III e IV); 

- alla U.P.B. 11.201 "Interventi per l'istruzione e il diritto allo studio" 
(Attuazione del Titolo II). 

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. 

------------------------

Art. 62

Abrogazione di norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono 
abrogate le seguenti disposizioni regionali: 

a) legge regionale 20 maggio 1980, n. 23 (Norme in materia di assistenza 
scolastica e promozione del diritto allo studio); 

b) legge regionale 3 febbraio 1994, n. 6 (Norme per l'attuazione del diritto allo 
studio universitario); 

c) legge regionale 20 marzo 2002, n. 14 (9) (Interventi regionali a sostegno 
delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali 
e paritarie). 

2. Le procedure di spesa disposte sulla base delle leggi di cui al comma 1 si 
concludono ai sensi della normativa vigente al momento dell'impegno. 

------------------------

(9) La data del provvedimento qui indicata è stata così corretta dall'art. 10, 
L.R. 4 ottobre 2006, n. 26 (nel Bollettino Ufficiale era riportata erroneamente 
la data del 14 marzo 2002). 

Art. 63

Norme di informazione.

1. La Regione cura la diffusione della presente legge, promuovendo in 
particolare un'ampia conoscenza della stessa da parte degli Enti locali, delle 
I.S.A., dell'Università e la diffusione, per gli specifici collegamenti, anche agli 
organismi del sistema integrato socio-sanitario. 



Art. 64

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Liguria. 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge 
della Regione Liguria. 



L.R. 26 maggio 1980, n. 10 (1).

Norme regionali in materia di diritto allo studio (2).

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. 26 maggio 1980, n. 54. 

(2) Vedi in particolare il combinato disposto degli articoli 2, 7 e 6, L.R. 13 
giugno 1980, n. 12.

Capo I - Interventi regionali per il diritto allo studio

Art. 1

Al fine di concorrere allo sviluppo di condizioni che rendano effettivo l'esercizio 
del diritto allo studio, sia nell'ambito della prima scolarità, sia con riferimento a 
processi di formazione ricorrente, e nelle più ampie prospettive di una 
permanente attività di promozione e di realizzazione del diritto alla cultura, la 
Regione, le Province e i Comuni promuovono e svolgono nell'ambito delle 
rispettive competenze, le iniziative e gli interventi previsti dalla presente legge, 
perseguendo i seguenti obiettivi: 

a) promuovere la piena scolarizzazione nella scuola materna; 

b) assicurare l'adempimento dell'obbligo scolastico; 

c) favorire per gli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso 
ai gradi più alti degli studi; 

d) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso 
dei lavoratori ai vari gradi di istruzione; 

e) promuovere e assicurare il necessario sostegno alle iniziative di integrazione 
degli alunni affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali nelle strutture 
scolastiche ordinarie; 

f) eliminare progressivamente le cause di ordine strutturale, sociale e culturale 
che ostacolano l'effettivo accesso alla cultura. 

Art. 2



Per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'articolo 1, l'Amministrazione 
regionale - oltre alle iniziative in materia di medicina scolastica e di trasporto 
degli studenti separatamente disciplinate, agli interventi di assistenza 
scolastica previsti dall'articolo 1, punto 1), lettera b) della legge regionale 29 
ottobre 1965, n. 23, e dalla legge regionale 6 novembre 1975, n. 66, ed agli 
speciali contributi di cui alla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, a favore 
degli organi collegiali delle assemblee e comitati dei genitori, operanti presso le 
scuole della Regione con lingua d'insegnamento slovena - è autorizzata ad 
effettuare i seguenti interventi: 

a) fornitura di libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, da 
assegnare in comodato agli alunni delle scuole dell'obbligo, ovvero concessione 
di sussidi in denaro per l'acquisto dei medesimi; 

b) organizzazione di mense scolastiche o altri interventi sostitutivi; 

c) fornitura di materiali ed attrezzature didattiche di uso collettivo, con 
particolare riguardo a quelli necessari per la sperimentazione, per le attività 
scolastiche di integrazione e di sostegno, per la scuola a tempo pieno e per 
l'inserimento nelle normali strutture scolastiche di allievi minorati psico-fisici e 
sensoriali (3); 

d) iniziative per favorire la frequenza della scuola materna; 

e) iniziative di orientamento scolastico (4); 

f) iniziative per favorire la frequenza dei lavoratori ai corsi delle 150 ore ed alle 
scuole serali per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, 
nonché altri interventi per l'educazione degli adulti; 

g) interventi di carattere individuale in relazione ad accertate esigenze di 
carattere economico, familiare ed ambientale: 

- a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo, mediante il pagamento totale o 
parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi-convitti o residenze; 

- a favore degli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore e 
degli istituti di istruzione artistica, ivi compresi i conservatori, o mediante il 
pagamento totale o parziale della retta per l'accoglimento in convitti, semi-
convitti, residenze, o mediante sussidi in denaro (5); 

h) iniziative, in concorso a programmi statali o comunitari, per agevolare 
l'inserimento nell'ordinamento scolastico italiano e la frequenza alla scuola 
dell'obbligo o alla scuola secondaria di secondo grado dei figli dei lavoratori 
emigrati o rimpatriati; 



i) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari, medie 
dell'obbligo e secondarie di secondo grado per gli eventi dannosi connessi alle 
attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto, nonché assicurazione per 
la responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla 
sorveglianza degli alunni; 

l) interventi per favorire le attività di aggiornamento professionale degli 
operatori scolastici; 

m) interventi finalizzati a garantire pari diritti e opportunità di istruzione e di 
accesso alla cultura nella propria madre lingua agli appartenenti alla minoranza 
slovena, nonché interventi per favorire la conoscenza della lingua e della 
cultura delle minoranze e delle comunità linguistiche presenti nella Regione (6); 

n) (7). 

------------------------

(3) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 1, L.R. 6 luglio 1984, n. 26.

(4) La presente lettera, già sostituita dal comma 2 dell'art. 1, L.R. 6 luglio 
1984, n. 26, è stata nuovamente così sostituita dall'art. 84, L.R. 14 gennaio 
1998, n. 1.

(5) Lettera così sostituita dal comma 3 dell'art. 1, L.R. 6 luglio 1984, n. 26.

(6) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 28, L.R. 9 marzo 1988, n. 10.

(7) Lettera soppressa dal comma 4 dell'art. 1, L.R. 6 luglio 1984, n. 26.

Art. 3

Degli interventi previsti dal precedente articolo sono ammessi a fruire gli alunni 
delle scuole materne statali e non statali, nonché gli studenti frequentanti 
scuole di ogni ordine e grado, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, ad 
eccezione delle Università. 

Art. 4

I destinatari degli interventi previsti dall'articolo 2, punto b), contribuiscono 
alla copertura finanziaria dei relativi costi. 

Sono esonerati da ogni contribuzione gli studenti appartenenti a famiglie in 
condizioni di particolare disagio economico. 



Art. 5

All'attuazione degli interventi previsti dal precedente articolo 2, così come 
modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, 
provvedono: 

- per i punti «a», «b», «c» e «d» i Comuni, cui la Regione assegna apposite 
sovvenzioni, sulla base dei programmi annualmente predisposti dai Consigli 
scolastici distrettuali e, per le scuole con lingua d'insegnamento slovena, della 
Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, in 
accordo con i Consigli di circolo e di istituto delle scuole medesime; 

- per il punto «e» la Regione, anche per il tramite delle strutture dell'Istituto 
regionale per la formazione professionale; 

- per i punti «f» e «g» le Province, cui la Regione assegna apposite sovvenzioni 
che dovranno essere utilizzate dalle Province stesse sulla base dei programmi 
annualmente predisposti dai Consigli scolastici distrettuali e, per le scuole con 
lingua d'insegnamento slovena, dalla Commissione di cui all'articolo 9 della 
legge 22 dicembre 1973, n. 932, in accordo con i Consigli di circolo e di istituto 
delle scuole medesime; 

- per il punto «h» la Regione, nell'ambito dell'ordinamento scolastico, anche 
avvalendosi degli enti locali; 

- per il punto «i» la Regione; 

- per il punto «I» la Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale di 
ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; 

- per il punto «m» la Regione, anche avvalendosi degli enti locali. 

I libri di testo assegnati in comodato agli alunni e i materiali di cui al punto c) 
del precedente articolo 2, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 
6 luglio 1984, n. 26, sono acquisiti ad patrimonio delle scuole; le attrezzature 
didattiche di uso collettivo di cui al medesimo punto c) sono invece acquisite al 
patrimonio degli enti locali rispettivamente competenti per la manutenzione e
l'arredamento (8). 

------------------------

(8) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 6 luglio 1984, n. 26.



Art. 6

I fondi per gli interventi di cui ai punti «a», «b», «c» e «d» del precedente 
articolo 2, sono ripartiti annualmente fra i distretti con il seguente criterio: 

- per il 75% in proporzione alla popolazione scolastica frequentante le scuole di 
ciascun distretto; 

- per il 25% in proporzione alla superficie di ciascun distretto. 

Il piano di ripartizione di cui al comma precedente è deliberato dalla Giunta 
regionale, su proposta dell'Assessore competente, di concerto con gli Assessori 
interessati ad altri interventi concernenti il diritto allo studio, ivi comprese le 
iniziative previste al primo capoverso del precedente articolo 2, entro il mese di 
marzo di ciascun anno. Il piano stesso è trasmesso ai distretti scolastici e alla 
Commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, i quali 
nei sessanta giorni successivi elaborano, previe opportune intese con gli enti 
locali territoriali competenti, i programmi di intervento previsti dall'articolo 5. 

Detti programmi dovranno favorire la promozione e lo sviluppo delle attività 
integrative, nonché l'estensione del tempo pieno o del tempo prolungato nella 
scuola dell'obbligo, ove ne sussistano le condizioni (9). 

Decorso il termine di cui al secondo comma del presente articolo, la Regione o 
provvede all'erogazione dei fondi ai Comuni in base ai programmi formulati dai 
Consigli scolastici distrettuali e dalla Commissione di cui all'articolo 9 della 
legge 22 dicembre 1973, n. 932 o, in mancanza, autonomamente. 

------------------------

(9) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 6 luglio 1984, n. 26.

Art. 7

Per gli interventi previsti dal punto «ms dell'articolo 2 della presente legge, è 
riservata una quota pari all'1% dei fondi complessivamente stanziati per la 
promozione del diritto allo studio. 

Art. 8

Gli interventi regionali previsti dagli articoli precedenti sono destinati a 
finanziare iniziative e attività dell'anno scolastico che ha inizio nell'esercizio di 
competenza. 



Le somme erogate ed eventualmente non utilizzate né impegnate dai soggetti 
beneficiari possono essere computate per l'anno scolastico successivo in 
diminuzione di quelle assegnate per le medesime finalità ai medesimi 
beneficiari (10). 

------------------------

(10) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 6 luglio 1984, n. 26.

Capo II - Interventi a favore degli studenti universitari

Art. 9

Le funzioni in materia di assistenza a favore degli studenti universitari 
competono, fintantoché non saranno trasferite alla Regione, alle Opere 
universitarie delle Università degli studi della Regione le quali a tal fine si 
avvalgono, oltreché di proventi propri, di apposite sovvenzioni regionali. 

Le sovvenzioni vengono determinate dalla Giunta regionale su proposta 
dell'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività 
culturali, sentita la competente Commissione consiliare, in base ad un 
programma annuale di interventi proposto da ciascuna Opera universitaria. 

Quando gli studenti, che siano residenti nella Regione, frequentino Università 
all'estero, le sovvenzioni o gli assegni di studio sono erogati direttamente 
dall'Amministrazione regionale. 

Capo III - Soppressione dei Patronati scolastici e dei loro Consorzi 
provinciali

Art. 10

I Patronati scolastici ed i Consorzi provinciali dei Patronati scolastici sono 
soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il patrimonio 
degli enti soppressi è trasferito ai Comuni sedi degli enti medesimi. 

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente 
dell'Ente soppresso invia al Sindaco del Comune una relazione in cui sono 
indicati il bilancio annuale della propria attività e l'elenco dei beni mobili ed 
immobili di proprietà o a disposizione. 

Nei trenta giorni successivi il Sindaco del Comune invierà alla Regione la 
relazione di cui al precedente comma, sottoscrivendola se concorda o in caso 
contrario esprimendo le proprie osservazioni. 



Nel primo caso il passaggio dei beni avviene alla data della sottoscrizione da 
parte del Sindaco; nel secondo caso l'Assessore regionale all'istruzione, alla 
formazione professionale ed alle attività culturali attribuirà con proprio decreto 
i beni da trasferire. 

Qualora il Presidente dell'Ente soppresso non provveda alla compilazione della 
relazione, vi provvederà in via sostitutiva il Sindaco del Comune, inviandola 
all'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale ed alle attività 
culturali per l'emanazione del decreto di trasferimento. 

Art. 11

L'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla 
presente legge, può avvalersi, in posizione di comando disposta 
dall'Amministrazione di provenienza, degli insegnanti elementari di ruolo già 
assegnati, ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, alle direzioni 
didattiche delle province comprese nel territorio della Regione, per i servizi da 
svolgere presso i Patronati scolastici e i consorzi provinciali dei Patronati
scolastici, ed in servizio presso i medesimi alla data di entrata in vigore della 
presente legge, nel limite massimo di 20 unità. 

A detto personale si applicano le norme previste dall'articolo 40 della legge 
regionale 5 agosto 1975, n. 48. 

Capo IV - Norme transitorie e finali

Art. 12

I fondi stanziati nel bilancio per l'esercizio finanziario 1980 per le finalità di cui 
alla presente legge sono destinati a finanziare gli interventi per gli anni 
scolastici 1979-80 e 1980-81. 

Per l'attuazione degli interventi previsti ai punti a), b), c), d), f), e g) 
dell'articolo 2 della presente legge per gli anni scolastici 1979-80 e 1980-81, le 
sovvenzioni saranno erogate ai Comuni e alle Province secondo i criteri che 
saranno fissati dall'Assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle 
attività culturali, in sostituzione dei programmi previsti dal precedente articolo 
5. 

Art. 13

(11). 

------------------------



(11) Articolo abrogato dall'art. 5, L.R. 6 luglio 1984, n. 26.

Art. 14

È fatto obbligo ai beneficiari delle sovvenzioni regionali previste dalla presente 
legge, di presentare all'Assessorato regionale dell'istruzione, della formazione 
professionale e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco delle 
spese sostenute con le sovvenzioni ricevute, integrato da una dichiarazione 
dalla quale risulti che le medesime sono state impiegate in conformità dei fini 
per i quali sono state erogate. 

Gli interventi regionali previsti dalla presente legge, comprendono anche 
l'onere relativo all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. 

Gli atti dei Comuni e delle Province, emessi in attuazione delle funzioni 
trasferite dalla presente legge ai predetti Enti locali, sono soggetti 
esclusivamente al controllo rispettivamente dei Comitati provinciali di controllo 
e del Comitato centrale di controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 
48 (12). 

------------------------

(12) Comma aggiunto dall'art. 6, dall'art. 5, L.R. 6 luglio 1984, n. 26.

Art. 15

In relazione all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le L.R. 1° 
settembre 1966, n. 25; L.R. 7 agosto 1967, n. 18; L.R. 25 agosto 1971, n. 42
- Capo III e V, L.R. 27 agosto 1975, n. 62; L.R. 23 dicembre 1977, n. 61 -
Capo III e loro successive modifiche ed integrazioni. 

Gli atti emessi ed i procedimenti iniziati antecedentemente alla data di entrata 
in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia e rispettivamente 
vengono condotti a termine in base alle disposizioni precedentemente in 
vigore. 

Capo V - Disposizioni finanziarie

Art. 16

Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge è autorizzata la spesa 
complessiva di lire 17.450 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 
8.650 milioni per l'esercizio 1980. 



L'onere di lire 17.450 milioni fa carico al capitolo 2942 dello stato di previsione 
della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per 
l'esercizio finanziario 1980, già compreso nell'elenco n. 1 allegato al bilancio 
stesso, il cui stanziamento, pari a lire 13.200 milioni per il piano, di cui lire 
4.400 milioni per l'esercizio 1980, viene conseguentemente elevato della 
differenza, pari a lire 4.250 milioni per l'esercizio 1980. 

Al predetto onere di lire 4.250 milioni si provvede mediante prelevamento di 
pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di 
previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del 
bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 8 - Partita n. 2 - dell'elenco 
n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi); detto importo corrisponde alla 
quota non utilizzata nell'esercizio 1979 e trasferita ai sensi del secondo comma 
dell'articolo 7, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12. 

Art. 17

Per le finalità di cui all'articolo 9 della presente legge è autorizzata la spesa 
complessiva di lire 2.200 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 
1.100 milioni per l'esercizio 1980. 

L'onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 2943 dello stato di previsione 
della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per 
l'esercizio finanziario 1980, già compreso nell'elenco n. 1 allegato al bilancio 
stesso, il cui stanziamento, pari a lire 1.620 milioni per il piano, di cui lire 540 
milioni per l'esercizio 1980, viene conseguentemente elevato della differenza, 
pari a lire 580 milioni per il piano, di cui lire 560 milioni per l'esercizio 1980. 

Al predetto onere di lire 580 milioni si provvede come segue: 

- per lire 30 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1980, mediante storno 
di pari importo dal capitolo 2944 dello stato di previsione della spesa del piano 
finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio finanziario 
1980, che conseguentemente viene soppresso. 

Per le restanti lire 550 milioni per l'esercizio 1980, mediante prelevamento di 
pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di 
previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del 
bilancio per l'esercizio finanziario 1980 (Rubrica n. 8 - Partita n. 1 - dell'elenco 
n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi); detto importo corrisponde alla 
quota non utilizzata nell'esercizio 1979 e trasferita ai sensi del secondo comma 
dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12. 

La denominazione del capitolo 2943 dello stato di previsione della spesa del 
piano finanziario per gli esercizi 1980-1982 e del bilancio per l'esercizio 



finanziario 1980 viene così modificata: «Sovvenzioni per l'assistenza a favore 
degli studenti universitari». 

Art. 18

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

L.R. 8 agosto 2001, n. 26 (1).

Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione 
della L.R. 25 maggio 1999, n. 10 (2).

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 9 agosto 2001, n. 112. 

(2) Vedi, anche, la Delib.C.R. 18 giugno 2002, n. 373 e la Delib.G.R. 19 
dicembre 2005, n. 2159. Con Delib.Ass.Legisl. 26 ottobre 2005, n. 27 sono 
stati approvati gli indirizzi triennali 2005-2007 per gli interventi di 
qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia, ai sensi della presente 
legge. 

TITOLO I

Princìpi generali

Art. 1

Princìpi e finalità.

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge disciplina, in raccordo con 
le norme della legge 10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per il diritto allo 
studio ed all'apprendimento per tutta la vita. 

2. La presente legge si ispira alla finalità di rendere effettivo il diritto di ogni 
persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo. 

3. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 31 
marzo 1998, n. 112 e ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai 
comuni dall'art. 42 del D.P.R. n. 616/1977, promuovono interventi volti a 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si 
frappongono al pieno godimento di tale diritto. 



4. La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione 
degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il 
principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e 
degli Enti locali, degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e 
delle parti sociali. 

------------------------

Art. 2

Oggetto.

1. Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che favoriscono: 

a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in 
favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, 
come definito dall'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e fatta salva 
l'applicazione del comma 7 del medesimo articolo, e delle agenzie formative, 
nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, 
della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie; 

b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad 
ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della 
formazione, anche in riferimento all'educazione degli adulti; 

c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-
sanitari, culturali, ricreativi e sportivi; 

d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi 
prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, 
con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporti per 
gli utenti situazioni di particolare disagio; 

e) il sostegno al successo scolastico e formativo. 

------------------------

TITOLO II

Tipologia degli interventi e destinatari

Art. 3



Tipologia degli interventi (3).

1. Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio dei destinatari di cui agli 
articoli 5 e 6 sono: 

a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e 
formative: 

1) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola 
dell'obbligo e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del TU n. 297 del 
16 aprile 1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi 
provvedimenti attuativi; 

2) servizi di mensa; 

3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio; 

4) servizi residenziali; 

5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap; 

6) borse di studio; 

b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta 
formativa ed educativa. 

2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a 
carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi 
diversi fra i Comuni interessati. 

3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), 
numeri 2, 3, 4 e 5 con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. I 
Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi. 

4. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano: 

a) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, 
sportive e scientifiche presenti sul territorio, nonché fruizione di supporti 
didattici e strumentali per progetti di innovazione e sperimentazione in ambito 
didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali; 

b) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i 
diversi gradi e ordini di scuole, nonché forme di collaborazione fra scuole e 
famiglie; 



c) interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei 
frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli 
Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del 
personale, anche in riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi 
integrativi e la scuola dell'obbligo; 

d) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica. 

------------------------

(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 agosto 2002, n. 1495. Vedi, altresì, l'art. 14, 
comma 1, lettera g), e comma 2, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

Art. 4

Borse di studio.

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli 
alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi 
di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai 
sensi della legislazione vigente, la Regione interviene attraverso l'attribuzione 
di borse di studio agli allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso 
formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio 
regionale. 

2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 62/2000, al fine di ridurre il 
rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima 
stabilita dalla Giunta regionale e di pari importo, vengono attribuite in via 
prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa, agli 
alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata 
secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive 
modificazioni ed integrazioni, non sia superiore a 30 milioni di lire netti (pari a 
15.493,71 Euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in 
relazione alla composizione del nucleo stesso. 

3. Per gli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua sia 
compresa fra il limite stabilito al comma 2 e lire 60 milioni netti (pari a 
30.987,41 Euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in 
relazione alla composizione del nucleo stesso, le borse di studio di pari 
importo, non superiore alla misura massima prevista al comma 2, sono erogate 
a sostegno delle spese per l'istruzione. 

4. La Giunta regionale con proprio atto individua i beneficiari, l'importo 
massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola 



frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno 
dei limiti di cui al comma 3. 

5. La Giunta regionale, a garanzia dell'uniformità di trattamento, stabilisce 
altresì le modalità attraverso le quali le Province, di intesa con i Comuni, 
provvedono all'assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della 
collaborazione delle scuole. 

------------------------

Art. 5

Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap.

1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle rispettive 
competenze ed in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e L. 8 
novembre 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 di 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. 

2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati 
fra Enti locali, organi scolastici ed Aziende Unità sanitarie locali, finalizzati ad 
una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio 
assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul 
territorio da enti pubblici e privati. 

3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare: 

a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del 
piano educativo individualizzato predisposto con l'Amministrazione scolastica e 
le Aziende Unità sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e 
la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi 
di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale 
aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare 
l'autonomia e la capacità di comunicazione; 

b) le Aziende Unità sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano 
alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche 
necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e 
di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale 
impegnato nel processo di integrazione. 



------------------------

Art. 6

Destinatari degli interventi.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore: 

a) dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli 
delle scuole dell'infanzia; 

b) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di 
titoli di studio o di certificazione di competenze; 

c) dei frequentanti i corsi di formazione professionale, di base e superiore, 
organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente. 

------------------------

TITOLO III

Ruoli e funzioni degli enti istituzionali e strumenti per la concertazione 
sociale

Art. 7

Funzioni della Regione (4).

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e 
sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. A tal fine, il Consiglio 
regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie 
locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse 
regionali, che si sommano con quelle dello Stato e degli Enti locali, 
raccordandone le modalità di impiego, nonché l'eventuale modifica dei limiti di 
reddito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4. 

2. Compete altresì alla Regione la realizzazione di interventi di rilevanza 
regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore degli 
Enti locali, i cui criteri sono stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1. 

3. La Giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, 
il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 3 e le 
relative modalità di attuazione, anche in relazione ad intese fra Regione, Enti 
locali e scuole. 



4. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, 
attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla 
finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla 
presente legge. 

------------------------

(4) Vedi, al riguardo, la Delib.C.R. 18 dicembre 2001, n. 300 e la Delib.C.R. 26 
ottobre 2004, n. 609 con le quali sono stati approvati gli indirizzi triennali per il 
diritto allo studio rispettivamente, per gli anni scolastici 2001/2002, 
2002/2003, 2003/2004 e per gli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 
2006/2007. Vedi, anche la Delib.G.R. 30 settembre 2004, n. 1902.

Art. 8

Funzioni degli Enti locali.

1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del D.Lgs. n. 
112/1998 nel quadro degli indirizzi triennali di cui al comma 1 dell'art. 7, 
nonché degli atti di indirizzo di cui al comma 3 dello stesso articolo. 

2. Le Province approvano il programma degli interventi, elaborato con il 
concorso dei Comuni e delle scuole del sistema nazionale di istruzione del 
territorio di competenza, contenente i progetti e gli interventi di cui alla 
presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi 
triennali e delle direttive regionali. 

3. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei 
fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione. 

------------------------

Art. 9

Conferenza regionale per il diritto allo studio.

1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla presente legge e di 
valutarne l'attuazione, in applicazione del principio di partecipazione di cui 
all'art. 1, comma 4, è convocata annualmente la Conferenza regionale per il 
diritto allo studio. 

2. Al tale scopo, la Giunta attiva le competenti sedi di concertazione, con 
particolare riferimento alla Consulta regionale per le politiche a favore delle 
persone disabili, alla Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione 
ed alla Commissione regionale tripartita, coinvolgendo altresì gli enti di 



formazione professionale accreditati, le associazioni delle scuole e delle 
famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale ed il Forum del Terzo 
settore. 

------------------------

TITOLO IV

Norme finanziarie, transitorie e abrogazioni

Art. 10

Norme finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte 
mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio 
regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di 
approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto 
dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31. 

------------------------

Art. 11

Abrogazioni.

1. È abrogata la L.R. 25 maggio 1999, n. 10 "Diritto allo studio e 
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo 
integrato". 

2. Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente legge. 

------------------------

Art. 12

Norme transitorie.

1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione dei benefìci in corso 
alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli 
indirizzi triennali di cui all'articolo 7, comma 1, sono conclusi secondo le 
procedure delle norme regionali abrogate dall'articolo 11. 



L.R. 20 marzo 1980, n. 31 (1).

Diritto allo studio. Norme di attuazione.

(giurisprudenza)

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 21 marzo 1980, n. 12, II S.O. 

TITOLO I 

Funzioni dei comuni e loro esercizio 

Art. 1

Esercizio delle funzioni attribuite ai comuni.

Le funzioni amministrative attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 
24 luglio 1977, n. 616 comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il 
diritto allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e 3 
dello Statuto della Regione Lombardia, e devono essere esercitate dai comuni 
singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente Legge. 

Art. 2

Attuazione del diritto allo studio.

Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la 
frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo; a consentire l'inserimento nelle 
strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di 
sviluppo e di apprendimento; ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze 
dell'obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che 
consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i 
vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire 
un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte degli 
indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio; a favorire la prosecuzione 
degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il 
completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole secondarie 
superiori da parte di adulti e lavoratori studenti. 

Tali interventi devono essere realizzati in collegamento con gli organi collegiali 
della scuola, sviluppando la partecipazione effettiva delle forze sociali 
organizzate sul territorio. 



(2)

I comuni singoli od associati esercitano le funzioni disciplinate dalla presente 
Legge secondo le modalità e i criteri specifici di cui ai successivi artt. 3, 4, 5, 6, 
7, 8 e 9. 

------------------------

(2) Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 7 giugno 1980, n. 76, successivamente 
abrogato dall'art. 90 L.R. 7 gennaio 1986, n. 1.

Art. 3

Trasporti. 

I comuni singoli od associati organizzano servizi speciali di trasporto scolastico 
o assicurano l'accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante tariffe 
differenziate o altre agevolazioni, in modo da garantire e razionalizzare la 
frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale. 

Art. 4

Mense. 

I servizi relativi alle mense scolastiche devono essere realizzati in modo da 
favorire l'attuazione del tempo pieno nelle scuole dell'obbligo, agevolare la 
regolare frequenza nelle scuole superiori e garantire il livello qualitativo e 
dietetico dei cibi, anche ai fini di una corretta educazione alimentare. 

Art. 5

Scuole materne.

(giurisprudenza)

Al fine di generalizzare e incentivare la frequenza della scuola prima dell'età 
dell'obbligo, debbono essere utilizzate tutte le strutture esistenti. 

Tutti gli alunni delle scuole materne pubbliche e private, a norma del 
successivo art. 10, fruiscono dei servizi previsti dalla presente Legge. 

Per garantire nelle scuole materne autonome l'attuazione dei servizi di cui alla 
presente Legge sono di norma stipulate con gli enti gestori convenzioni che 
prevedono il riferimento agli orientamenti educativi di cui al D.P.R. 10 
settembre 1969, n. 647 e la costituzione di organi collegiali in analogia a quelli 



previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 per assicurare una gestione 
partecipata. 

Art. 6

Assistenza sociopsicopedagogica.

Al fine di raggiungere la necessaria unitarietà degli interventi, l'assistenza 
socio-psicologica, connessa ai problemi pedagogici, è prestata attraverso le
strutture socio-sanitarie istituzionali del territorio, in raccordo con la 
programmazione educativa e didattica di carattere generale e specifico, 
secondo i criteri di integrazione ed il programma distrettuale previsti dagli artt. 
2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517. 

In particolare, l'inserimento degli invalidi, degli emarginati e dei disabili fisici, 
psichici e sensoriali, è favorito mediante fornitura di attrezzature specialistiche 
e strumenti didattici differenziati, nonché mediante la concessione di assegni 
individuali o posti in convitti o residenze, utilizzando comunque ogni altro 
strumento, idoneo a superare l'emarginazione. 

Art. 7

Libri e materiale didattico.

I libri di testo sono assegnati ad uso individuale nei casi previsti dalla legge. 

I libri e gli strumenti didattici ad uso collettivo per i singoli istituti scolastici 
devono soddisfare alle esigenze della sperimentazione didattica e 
dell'innovazione metodologica nell'ambito della programmazione educativa di 
cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517. 

Art. 8

Sostegno alla programmazione educativa e didattica.

I comuni singoli o associati possono concorrere alla realizzazione degli obiettivi 
della programmazione educativa e didattica di cui agli artt. 2 e 7 della legge 4 
agosto 1977, n. 517, erogando contributi diretti a sostenere la sperimentazione 
della scuola a tempo pieno e delle diverse attività integrative, con particolare 
riferimento alla progettazione del lavoro individuale e di gruppo. 

A tal fine, i comuni e i distretti, scolastici, previa intesa con la Regione, 
possono effettuare indagini e studi necessari per la migliore conoscenza del 
settore e delle sue implicazioni territoriali, sociali, economiche e pedagogiche, 



utilizzando i fondi messi a loro disposizione dalla Regione ai sensi della 
presente Legge. 

Art. 9

Convitti ed assegni di studio.

La frequenza delle scuole superiori da parte di studenti meritevoli in condizioni 
economiche disagiate che risiedono in località diverse della sede scolastica, 
viene agevolata mediante l'assegnazione di posti gratuiti o semi gratuiti in 
convitti, pensionati o altri analoghi istituti, ovvero mediante la concessione di 
assegni di studio individuali. 

I benefici di cui al presente articolo sono attribuiti per concorso; nel relativo 
bando devono essere specificati i requisiti soggettivi per l'ammissione. 

I comuni sedi di convitti nazionali e di educandati femminili provvedono 
mediante concorso alla assegnazione di posti gratuiti o semi gratuiti nelle 
istituzioni medesime (3). 

------------------------

(3) Si veda la Delib.G.R. 8 marzo 2006, n. 8/2028: "Bando di concorso per 
assegni di studio a studenti meritevoli e in condizioni economiche disagiate, 
residenti in Lombardia e frequentanti nell'anno scolastico 2005-2006 scuole 
secondarie di secondo grado statali o paritarie". 

Art. 10

Destinatari.

(giurisprudenza)

Delle prestazioni di carattere individuale o collettivo previste dagli articoli 
precedenti fruiscono coloro che frequentano scuole, sezioni o corsi, ivi 
compresi quelli relativi ai contratti collettivi di lavoro, aventi sede nell'ambito 
territoriale dei comuni indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica 
dell'utente. 

Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizioni di legge, 
concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito; sono tuttavia 
esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare 
disagio economico. 

------------------------



Art. 11

Attribuzioni generali. 

La Regione: 

a) promuove il coordinamento e l'integrazione a livello territoriale dei servizi 
attinenti al diritto allo studio con i servizi socio-sanitari, quelli dell'educazione 
permanente e le altre istituzioni culturali; 

b) promuove ed effettua, anche mediante incontri di studio, convegni e 
congressi, ricerche ed indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire gli 
elementi conoscitivi necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla 
presente Legge e per la programmazione dei relativi interventi; 

c) realizza un sistema informativo e statistico di settore che: 

- cura la formazione di sistemi informativi da parte degli enti locali; 

- assicura la omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati; 

- raccoglie e gestisce i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche; 

- assicura altresì la fruizione dei dati da parte degli organi collegiali di governo 
della scuola e delle autorità scolastiche; 

d) assume, anche in collaborazione con i distretti scolastici, iniziative dirette a 
favorire la preparazione delle famiglie alla partecipazione negli organi collegiali 
della scuola, con particolare riguardo ai servizi inerenti al diritto allo studio e 
l'orientamento culturale degli adulti sui problemi educativi. 

Il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore competente se delegato 
adotta i provvedimenti relativi alla attuazione della presente Legge che non 
siano attribuiti ad altri organi regionali dallo Statuto o dalle disposizioni della 
presente Legge, ivi compresi quelli necessari per l'esercizio e la vigilanza sulle 
istituzioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3. 

La Giunta Regionale presenta al consiglio una relazione generale annuale sulla 
situazione del diritto allo studio. 

Art. 12

Interventi regionali complementari.

(giurisprudenza)



Ad integrazione dei servizi e delle attività di specifica competenza dei comuni 
singoli od associati, la Regione: 

a) stipula a favore degli alunni e del personale scolastico i contratti di 
assicurazione di cui al successivo art. 13; 

b) eroga contributi aggiuntivi a fronte di speciali situazioni di necessità, per 
favorire il compimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da 
parte di adulti e di lavoratori studenti; 

c) realizza e diffonde pubblicazioni di contenuto culturale, sociale e storico 
destinato agli utenti delle scuole, con particolare riguardo agli elaborati frutto 
delle esperienze didattiche delle scuole lombarde, e può concedere contributi 
alle iniziative di cui al precedente art. 8, comma 2°. 

d) (4). 

e) eroga contributi per la realizzazione di attività di orientamento e di 
istruzione permanente collegate con la scuola nonché per l'istituzione di corsi 
di orientamento musicale (5) (6). 

------------------------

(4) Lettera aggiunta dall'art. 4, L.R. 7 giugno 1980, n. 76.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 1, L.R. 31 dicembre 1984, n. 68.

(6) Si veda la Delib.C.R. 11 aprile 2006, n. VIII/150, Articolazione tematica, 
determinazione dell'ammontare e criteri di ripartizione tra i comuni dei 
finanziamenti per gli interventi regionali complementari. 

Art. 13

Assicurazioni.

Le assicurazioni di cui al precedente art. 12, lett. a), coprono dai rischi da 
infortunio gli alunni, il personale dirigente, docente ed ausiliario delle scuole 
materne statali e non statali e delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori 
statali, parificate o autorizzate. 

L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi nel percorso da casa 
a scuola e viceversa, nonché nello svolgimento di qualsiasi attività didattica, 
culturale, ricreativa o sportiva. promossa dalle autorità scolastiche o col 
consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico compresi i percorsi per 
accedere alle sedi delle attività stesse; copre altresì i rischi connessi al 



trasporto da casa a scuola e viceversa con qualsiasi mezzo esso venga 
effettuato. 

TITOLO II

Programmazione

Art. 14

Piano regionale.

Le norme di cui al presente ed al successivo articolo si applicano fino a quando 
non sarà diversamente disposto nell'ambito della normativa regionale di 
organizzazione istituzionale e territoriale dei servizi socio-sanitari e dei relativi 
progetti di intervento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale 31 marzo 
1978, n. 34. 

Il Consiglio Regionale, su proposta della giunta e in coerenza con le previsioni 
del programma regionale di sviluppo, approva entro il mese di febbraio di ogni 
anno il piano degli interventi regionali per il diritto allo studio relativo all'anno 
scolastico successivo (7). 

Il piano indica gli obiettivi prioritari da realizzare; determina l'ammontare dei 
finanziamenti per ciascuna provincia per il successivo riparto tra i comuni, 
nonché i finanziamenti destinati alla attuazione degli interventi di cui al 
precedente art. 12; le direttive per lo svolgimento dei servizi, con particolare 
riferimento al coordinamento delle attività comunali con gli altri servizi sociali e 
sanitari. 

Nel piano regionale è indicato anche l'ammontare dei finanziamenti destinati a 
soddisfare eventuali esigenze straordinarie sopravvenute e segnalate dai 
comuni nel corso dell'anno; il relativo riparto, da effettuarsi direttamente a 
favore dei singoli comuni interessati, è deliberato dalla Giunta Regionale che ne 
informa la competente commissione consiliare. 

Per far fronte ad esigenze sopraggiunte nell'attuazione del piano, il Consiglio 
Regionale, su proposta della giunta, può deliberare i piani suppletivi relativi 
all'anno scolastico in corso. 

Le province, i comuni ed i distretti scolastici sono tenuti a fornire tutti i dati 
richiesti per la formazione del piano di cui al presente articolo. 

La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare un acconto sui finanziamenti 
regionali destinati alle attività previste dalla presente Legge per un ammontare 



non superiore alla metà della somma già assegnata per ciascun Comune 
nell'anno scolastico precedente. 

------------------------

(7) Per l'anno 2000 si veda la Delib.C.R. 7 novembre 2000, n. VII/75. 

Per l'anno 2002 si veda la Delib.C.R. 4 giugno 2002, n. VII/522. 

Per l'anno 2005 si veda la Delib.C.R. 16 febbraio 2005, n. VII/1186.

Art. 15

Delega alle province.

Per delega della Regione, le province deliberano la ripartizione dei 
finanziamenti previsti dal piano tra i comuni del rispettivo territorio entro 
sessanta giorni dalla data di comunicazione del piano divenuto esecutivo, 
tenendo conto delle priorità e dei criteri previsti dal piano stesso, nonché degli 
obiettivi indicati dai consigli distrettuali e delle richieste dei comuni. 

Copia della deliberazione della provincia è trasmessa alla giunta regionale, ai 
comuni, alle comunità montane, ai distretti scolastici e al provveditorato agli 
studi. 

Le somme così assegnate ai singoli comuni sono ad essi erogate con decreto 
del Presidente della Giunta Regionale; con deliberazione della Giunta Regionale 
è altresì erogata a ciascuna provincia, a titolo di rimborso delle spese per 
l'esercizio della delega, una somma pari all'uno per cento dei finanziamenti 
complessivi assegnati ai rispettivi comuni. 

------------------------

Art. 16

Programmazione dei comuni.

I comuni singoli o associati deliberano, entro il mese di luglio, il piano di 
intervento per la attuazione del diritto allo studio, coordinando con le proprie 
risorse i finanziamenti regionali e tenendo conto delle indicazioni programmate 
e prioritarie dei distretti scolastici. 

Ogni Comune decide le modalità di realizzazione dei servizi e le modalità di 
coordinamento. 



I comuni singoli o associati sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, 
entro il 31 ottobre di ogni anno, una relazione sulla attività svolta, sui costi 
sostenuti e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente. Copia della 
relazione è trasmessa ai consigli scolastici distrettuali, ai consigli scolastici 
provinciali ed ai provveditorati agli studi. 

------------------------

TITOLO III 

Disposizioni finanziarie 

Art. 17

Finanziamento del piano del diritto allo studio.

Il piano annuale di cui al precedente art. 14 è formulato in base alle previsioni 
finanziarie di cui ai successivi commi. 

La legge regionale di approvazione del bilancio annuale determina gli 
stanziamenti destinati ai comuni per l'anno finanziario, suddividendo su distinti 
appositi capitoli la quota a saldo relativa all'anno scolastico in corso e quella di 
acconto relativa all'anno scolastico successivo, determinando per quest'ultimo 
la spesa complessiva. 

(8)

(9)

------------------------

(8) Commi abrogati dall'art. 2 L.R. 31 dicembre 1984, n. 68.

(9) Commi abrogati dall'art. 2 L.R. 31 dicembre 1984, n. 68.

Art. 18

Norma finanziaria.

(10). 

(10) Si omette il testo di contenuto esclusivamente finanziario. 



TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 19

Patronati scolastici e consorzi provinciali dei patronati scolastici.

È a carico della Regione ogni passività, verificatasi entro la data del 30 giugno 
1974, dei patronati scolastici e dei consorzi dei patronati scolastici soppressi ai 
sensi degli artt. 23 e 24 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, purché 
i comuni trasmettono alla giunta regionale la relativa richiesta entro il 30 
giugno 1980. Scaduto tale termine gli eventuali oneri residui restano a carico 
dei comuni. 

Al finanziamento degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede 
mediante impiego delle somme iscritte nello stato di previsione delle spese del 
bilancio ai sensi della presente Legge per l'attuazione del diritto allo studio. 

Art. 20

Abrogazioni.

Gli interventi in atto all'entrata in vigore della presente Legge e quelli relativi 
all'anno scolastico 1978-1979, continueranno ad essere regolati dalle norme 
della legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, legge regionale 20 agosto 1976, 
n. 32, legge regionale 25 agosto 1977, n. 42 e legge regionale 29 gennaio 
1979, n. 23 fino al 31 dicembre 1979. 

La legge regionale 9 settembre 1974, n. 59, legge regionale 20 agosto 1976, 
n. 32 e legge regionale 25 agosto 1977, n. 42 sono abrogate dal 1° gennaio 
1980. 

A partire dall'anno scolastico 1979-1980 gli interventi in materia di diritto allo 
studio sono regolati dalla presente Legge. 



L.R. 16 dicembre 2002, n. 28 (1).

Norme per l'attuazione del diritto allo studio.

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 24 dicembre 2002, n. 58. 

Art. 1.

Oggetto.

1. La presente legge detta norme volte ad assicurare l'attuazione del diritto 
allo studio, attraverso la più efficiente ed efficace organizzazione ed erogazione 
di servizi e provvidenze, collettive e individuali. 

------------------------

Art. 2

Finalità.

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che 
limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico e formativo, il 
pieno sviluppo della persona e l'inserimento nella società e nel lavoro, nonché 
per concorrere alla qualificazione del sistema scolastico e formativo, la Regione 
promuove ed incentiva anche con risorse economiche, gli interventi dei 
comuni, singoli od associati, volti a favorire l'accesso alla scuola materna, a 
garantire l'attuazione del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo e ad 
assicurare la prosecuzione degli studi o la frequenza di percorsi formativi agli 
studenti privi di mezzi, agli adulti, ai portatori di handicap, ad alunni in 
situazione di marginalità o comunque svantaggiati. 

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 e in particolare per 
l'attuazione degli interventi in funzione della qualificazione del sistema 
scolastico e formativo, i comuni singoli od associati, curano l'integrazione dei 
servizi, coordinandosi con gli organismi scolastici e in collegamento con le 
organizzazioni culturali, sociali ed economiche presenti nel territorio. 

------------------------

Art. 3

Destinatari.



1. Gli interventi della presente legge sono destinati a coloro che frequentano: 

a) scuole del sistema nazionale di istruzione; 

b) corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da 
soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente; 

c) corsi per adulti che comportano il conseguimento di titoli di studio o di 
certificazione di competenze. 

------------------------

Art. 4

Funzioni e compiti della Regione.

1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 
attraverso: 

a) l'emanazione di criteri e di indirizzi programmatici; 

b) la promozione di iniziative per la realizzazione e la diffusione di studi, 
documentazioni e ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari 
per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge; 

c) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, 
di attività specifiche volte a raggiungere obiettivi finalizzati anche allo studio di 
problematiche emergenti; 

d) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti di 
sperimentazione e di integrazione didattica in àmbito internazionale con 
particolare riferimento all'Unione europea per l'educazione alla cittadinanza 
europea; 

e) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti 
generali a carattere regionale, o particolarmente significativi, coinvolgenti le 
scuole e la realtà territoriale, favorendo ogni forma associativa per la più 
efficace realizzazione dei progetti stessi; 

f) l'individuazione di criteri per la qualificazione delle sedi e strutture 
scolastiche, in funzione di una fruizione polivalente o polifunzionale sia delle 
attività didattiche che sociali. 

Art. 5



Funzioni e compiti di province e comuni.

1. Le province e i comuni, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, 
nel rispetto dell'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 
esercitano le seguenti funzioni, realizzando: 

a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e 
formative, quali: 

1. sussìdi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap o in 
condizioni di svantaggio; 

2. servizi di trasporto, anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea 
ordinaria e relativo accompagnamento, laddove necessario; 

3. servizi di mensa, erogati anche in forma indiretta tramite convenzioni, 
garantendone la qualità anche ai fini di una corretta educazione alimentare. 
Nelle scuole del sistema nazionale di istruzione in cui funziona il servizio 
mensa, i Comuni possono costituire e regolamentare un organismo di gestione, 
di concerto con gli organi collegiali delle scuole interessate; 

4. fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, ai sensi dell'articolo 156, 
comma 1, del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 27 della legge 
23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi; 

5. erogazione di borse di studio, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62; 

6. assunzione totale o parziale delle rette per il servizio di convitto o 
semiconvitto a favore di studenti in condizioni disagiate che frequentino 
istituzioni scolastiche distanti dalla propria abitazione; 

b) interventi volti a favorire l'integrazione e la socializzazione, nelle strutture 
scolastiche e formative, dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o 
apprendimento; 

c) interventi volti a favorire l'integrazione e a facilitare il processo di 
apprendimento degli alunni stranieri; 

d) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo 
e a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa, con 
particolare riferimento a: 

1. facilitazione per l'utilizzo a fini didattico - educativi delle strutture culturali, 
sportive e scientifiche presenti sul territorio; 



2. sostegno di progetti di innovazione e sperimentazione in àmbito didattico ed 
educativo, anche attraverso la messa a disposizione di supporti didattici e 
strumentali; 

3. sostegno ad iniziative attivate in raccordo tra le scuole e gli enti locali per il 
miglioramento e la qualificazione dell'accoglienza degli alunni al di fuori 
dell'orario scolastico; 

e) interventi tesi a favorire la riorganizzazione della rete scolastica, attraverso 
azioni di sostegno didattiche, culturali ed organizzative, nonché la 
partecipazione negli organismi collegiali della scuola; 

f) interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa nelle scuole 
dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione, compresi i progetti di 
qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo 
con i servizi di asilo nido e collaterali, nonché con la scuola dell'obbligo; 

g) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica; 

h) iniziative volte a favorire il raccordo tra scuola, formazione professionale e 
mondo del lavoro, al fine di favorire lo sviluppo locale e in coerenza con la 
programmazione regionale. 

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numeri da 1 a 6, sono a carico 
del Comune di residenza dell'alunno, fatti salvi accordi diversi fra gli enti locali 
territoriali interessati. 

Art. 6

Integrazione di soggetti in situazione di handicap.

1. La Regione e gli enti locali territoriali promuovono, nell'àmbito delle 
rispettive competenze e in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla 
legge 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi, interventi 
diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione nel 
sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, 
rimuovendo gli ostacoli al loro percorso educativo e formativo. 

2. Per l'attuazione degli interventi vengono adottati accordi di programma fra 
enti locali territoriali, istituzioni scolastiche e aziende sanitarie locali, finalizzati 
a una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio 
assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul 
territorio da soggetti pubblici e privati. 

3. Nell'àmbito degli accordi di programma, in particolare: 



a) i comuni, singoli o associati e le Province, in relazione alle rispettive 
competenze, provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del 
piano educativo - formativo individualizzato predisposto con l'amministrazione 
scolastica e le aziende sanitarie locali, agli interventi diretti ad assicurare 
l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo, attraverso la 
fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, 
nonché di servizi di assistenza specialistica volti a favorire e sviluppare 
l'autonomia e la capacità di comunicazione; 

b) le aziende sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla 
definizione del piano educativo-formativo individualizzato ed effettuano le 
verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di 
consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-
assistenziale impegnato nel processo di integrazione; 

c) la scuola provvede a formulare programmi operativi formativi ed a gestire il 
piano educativo-formativo individualizzato assicurando altresì l'armonizzazione 
dei diversi interventi nel rispetto dei ruoli e delle competenze demandate a 
ciascun soggetto istituzionale. 

Art. 7

Piano triennale.

1. La Giunta regionale, adotta ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 
febbraio 2000, n. 13, tenuto conto delle indicazioni degli organismi collegiali 
scolastici, il piano triennale per il diritto allo studio e lo trasmette al Consiglio 
regionale, per l'approvazione. 

2. Il piano triennale, con riferimento agli interventi dell'articolo 4, determina gli 
obiettivi generali da conseguire, le priorità, definisce i progetti di interesse 
regionale, unitamente ai relativi piani finanziari. 

3. Il piano triennale stabilisce i criteri per la selezione dei progetti 
particolarmente significativi, coinvolgenti le scuole e la realtà territoriale, di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera e), le modalità per la loro presentazione e 
verifica. 

4. Il piano triennale contiene in particolare: 

a) gli indirizzi rivolti alle province e ai comuni ai fini del conseguimento degli 
obiettivi programmati; 

b) i mezzi e le risorse destinati dalla Regione per il perseguimento degli 
obiettivi programmati; 



c) i parametri e gli indirizzi in base ai quali la Giunta regionale adotta il 
programma annuale di cui all'articolo 8. 

5. Il piano triennale resta in vigore fino alla approvazione del successivo. 

------------------------

Art. 8

Programma annuale (2).

1. La Giunta regionale, in applicazione degli indirizzi e dei parametri indicati nel 
piano triennale, entro il 30 luglio di ogni anno, adotta il programma annuale di 
interventi finanziari relativi all'anno scolastico successivo. 

2. Il programma annuale stabilisce, in particolare, l'entità delle risorse regionali 
da assegnare: 

a) per l'attuazione di servizi a sostegno della frequenza scolastica, di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a); 

b) per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), 
d), e). 

------------------------

(2) Con Delib.G.R. 30 marzo 2005, n. 593 è stato approvato il programma 
annuale per l'attuazione del diritto allo studio per l'anno 2004. 

Art. 9

Contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi. Esoneri.

1. Gli utenti concorrono agli oneri dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, 
lettera a), numeri 2) e 3) in maniera differenziata secondo fasce di reddito. I 
comuni individuano le fasce di reddito cui rapportare tale partecipazione. 

2. Sono esonerati da ogni contribuzione i frequentanti la scuola del sistema 
nazionale di istruzione che versano in condizioni di particolare disagio 
economico. 

------------------------



Art. 10

Assistenza socio-sanitaria.

1. I Comuni definiscono, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, 
gli interventi di assistenza sociale, medico-psico-pedagogica e di assistenza ai 
minori disabili psico-fisici, in ogni ordine e grado di scuola, da attuare 
direttamente o anche tramite il servizio ASL, secondo quanto disposto dalle 
leggi in materia di sanità e assistenza. 

2. Le modalità di attuazione del servizio di cui al comma 1 sono regolate da 
appositi protocolli d'intesa. 

------------------------

Art. 11

Abrogazione.

1. La legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, è abrogata. 

Art. 12

Norme finali e transitorie.

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge 
sono portati a compimento ai sensi della legge abrogata dall'art. 11, comma 1. 

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio 
regionale approva il primo piano triennale per il diritto allo studio. 

3. Entro tre mesi dall'approvazione del piano di cui al comma 2 la Giunta 
regionale adotta il programma annuale per l'anno scolastico successivo. 

4. Il Consiglio regionale, nelle more della adozione del piano di cui al comma 2, 
approva, per l'anno 2003, un piano di interventi con i criteri e le procedure 
deliberate per il piano del diritto allo studio 2002. 

------------------------

Art. 13

Norma finanziaria.



1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla legge si fa fronte per l'anno 
2002 con le risorse disponibili previste per la legge regionale 23 dicembre 
1980, n. 77, nella unità previsionale di base 10.1.001 denominata "Interventi 
per il diritto allo studio nell'àmbito dell'istruzione prescolastica, primaria e 
secondaria". 

2. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è determinata 
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, 
lettera c) della vigente legge regionale di contabilità. 

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è 
autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, 
sia in termini di competenza che di cassa. 

------------------------



L.R. 20 agosto 1993, n. 68 (1).

Interventi regionali in materia di diritto allo studio.

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 31 agosto 1993, n. 38. 

TITOLO I

Finalità

Art. 1

Finalità e obiettivi.

1. La Regione, al fine di concorrere alla realizzazione del diritto allo studio, 
inteso, in applicazione dei principi contenuti negli artt. 2 e 3 e 34 della 
Costituzione, come diritto del cittadino ad un'istruzione e ad una cultura 
adeguata all'accrescimento della personalità e all'assolvimento dei compiti 
sociali, stabilisce, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 22 
febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 
Valle d'Aosta per l'estensione alla Regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1 bis 
del decreto - legge 18 agosto 1978, n 481, convertito nella legge 21 ottobre 
1978, n. 641), interventi volti a: 

a) favorire la frequenza della scuola materna; 

b) rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la realizzazione del diritto 
all'istruzione mettendo a disposizione i mezzi che consentano di favorire 
l'assolvimento dell'obbligo scolastico e di eliminare i condizionamenti di natura 
economica e sociale che ne determinato l'evasione, lo scarso rendimento, la 
ripetenza e l'emarginazione; 

c) garantire ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, la prosecuzione 
degli studi; 

d) dare piena attuazione al bilinguismo di cui al titolo VI dello Statuto speciale, 
favorendo l'aggiornamento linguistico degli operatori scolastici e sostenendo le 
innovazioni educative anche mediante soggiorni in paesi dell'area francofona; 



e) favorire la realizzazione di iniziative per la conservazione del patrimonio 
linguistico della comunità Walser; 

f) favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e dei 
lavoratori. 

------------------------

Art. 2

Tipologia degli interventi.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 sono previsti i seguenti 
interventi: 

a) borse o contributi di studio a favore di: 

1) studenti frequentanti scuole secondarie di secondo grado di tipo o indirizzo 
non esistente nella Regione; 

2) studenti frequentanti il Liceo linguistico di Courmayeur; 

3) studenti per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo 
estivo; 

b) conferimento di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della 
Regione; 

c) premi di studio a studenti delle scuole secondarie della Regione che si 
distinguono particolarmente nello studio della lingua francese; 

d) contributi straordinari a favore di alunni e studenti in situazioni di bisogno 
emergente a seguito di particolari circostanze; 

e) contributi straordinari agli enti locali per l'apertura di scuole materne e di 
scuole elementari sussidiate nonché per l'acquisto di arredi scolastici (2); 

f) contributi di studio ad insegnanti per la frequenza di corsi estivi di 
perfezionamento linguistico; 

g) finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione di iniziative 
connesse a innovazioni educative di carattere linguistico, per l'aggiornamento 



obbligatorio dei docenti e per l'acquisto, rinnovo e manutenzione di sussidi 
didattici e materiale didattico di consumo; 

h) finanziamenti a favore della comunità Walser per l'organizzazione di 
iniziative per la conservazione del patrimonio linguistico locale; 

i) finanziamenti per l'organizzazione di corsi volti a favorire il completamento 
dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di corsi di lingue a favore di 
soggetti in situazioni di marginalità sociale. 

------------------------

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, L.R. 8 settembre 1999, n. 26. Il testo 
originario era il seguente: «e) contributi agli enti locali per il funzionamento di 
scuole materne e per l'acquisto di arredi scolastici». 

TITOLO II

Procedure per l'erogazione delle provvidenze

Art. 3

Limiti di reddito e graduatorie.

1. La Giunta regionale stabilisce ogni anno un tetto di reddito per l'ammissione 
alle diverse provvidenze nonché i criteri per la formazione di eventuali 
graduatorie (3). 

2. Qualora i fondi disponibili per ciascun intervento non fossero sufficienti a 
soddisfare tutte le richieste pervenute, si procede alla formazione di 
graduatorie, tenuto conto, insieme o in alternativa a seconda dei bandi di 
concorso, dei seguenti criteri: 

a) reddito e patrimonio; 

b) merito scolastico. 

3. Il limite massimo di reddito imponibile lordo complessivo del nucleo 
familiare di provenienza non può superare la cifra di lire 40.000.000 con 
riferimento all'anno 1994, aggiornato annualmente secondo l'indice d'inflazione 
I.S.T.A.T. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da 
lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento 
con successiva detrazione dell'aliquota per ogni figlio e coniuge a carico. 



(3) Comma così sostituito dall'art. 45, L.R. 11 dicembre 2002, n. 25. Il testo 
originario era così formulato: «1. Il Consiglio regionale stabilisce ogni anno un 
tetto di reddito per l'ammissione alle diverse provvidenze nonché i criteri per la 
formazione di eventuali graduatorie.». 

Art. 4

Bandi, anticipi ed erogazioni delle sovvenzioni.

1. Con apposito bando di concorso indetto con decreto dell'Assessore regionale 
alla pubblica istruzione previa deliberazione della Giunta regionale sono 
stabiliti: 

a) l'ammontare delle sovvenzioni e l'eventuale numero massimo; 

b) i termini di presentazione delle domande; 

c) la documentazione da allegare alla domanda e da presentare all'atto 
dell'erogazione; 

d) le categorie dei beneficiari; 

e) le modalità di assegnazione e di liquidazione; 

f) i criteri per la formazione di eventuali graduatorie; 

g) le modalità per la concessione di anticipi; 

h) le ulteriori modalità procedurali. 

Art. 5

Copertura amministrativa.

1. Le competenze di cui alla presente legge sono attribuite ai Servizi scolastici 
dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione e in particolare: 

a) per quanto riguarda gli interventi di cui al titolo III all'unità organizzativa 
Diritto allo studio ed Università; 

b) per quanto riguarda gli interventi di cui al titolo IV all'unità organizzativa 
Organizzazione scolastica. 

TITOLO III



Interventi assistenziali a favore di studenti valdostani

Art. 6

Borse di studio a favore di studenti frequentanti scuole secondarie di secondo 
grado di tipo o indirizzo non esistente nella Regione (4).

1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti: 

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno; 

b) iscritti e frequentanti regolarmente scuole secondarie di secondo grado 
statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo o indirizzo non esistente 
nella Regione, nonché centri di formazione professionale di competenza 
regionale i cui corsi si concludono con una qualifica professionale legalmente 
riconosciuta; 

c) iscritti e frequentanti regolarmente scuole secondarie di secondo grado 
statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo esistente nella Regione 
ubicate al di fuori del territorio regionale, a condizione che non siano stati 
ammessi in scuole del medesimo tipo esistenti nella Regione in quanto in 
eccedenza rispetto al numero programmato di iscrizioni (5); 

d) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione 
regionale o da altri enti; 

e) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, 
secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione 
del Consiglio regionale. 

2. La Giunta regionale può disporre l'assegnazione di sussidi straordinari di 
importo non superiore a quello delle borse di studio in favore di studenti, che, 
pur sprovvisti di qualcuno dei requisiti di cui al comma 1, si trovino in 
particolari situazioni familiari di bisogno. 

------------------------

(4) Vedi la Delib.C.R. 6 dicembre 2000, n. 1718/XI che ha stabilito, ai fini del 
presente articolo, per l'anno 2001 il tetto di reddito, nonché i criteri per la 
formazione di eventuali graduatorie. 

(5) Lettera così sostituita dall'art. 22, comma 1, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. 
Il testo originario era così formulato: «c) iscritti e frequentanti regolarmente gli 
istituti tecnici industriali con sede fuori dalla Regione di indirizzi diversi da 
quelli esistenti in Valle d'Aosta;». 



Art. 7

Borse di studio a favore di studenti frequentanti il liceo linguistico di 
Courmayeur (6).

1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti: 

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno; 

b) iscritti e frequentanti regolarmente il liceo linguistico di Courmayeur; 

c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione 
regionale o da altri enti; 

d) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, 
secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione 
del Consiglio regionale. 

------------------------

(6) Vedi la Delib.C.R. 6 dicembre 2000, n. 1718/XI che ha stabilito, ai fini del 
presente articolo, per l'anno 2001 il tetto di reddito, nonché i criteri per la 
formazione di eventuali graduatorie. 

Art. 7-bis

Borse di studio intitolate alla memoria di personalità valdostane per studenti 
delle scuole secondarie (7).

1. Le borse di studio al merito scolastico, intitolate alla memoria di personalità 
valdostane, possono essere assegnate, anche in deroga al requisito di reddito 
di cui all'art. 3, a favore di studenti: 

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno; 

b) iscritti e frequentanti regolarmente una scuola secondaria di secondo grado 
della Regione; 

c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione 
regionale o da altri enti. 

2. Per le ulteriori modalità procedurali ai fini dell'attribuzione delle borse al 
merito valgono i criteri indicati all'art. 4 (8). 



(7) Vedi la Delib.C.R. 6 dicembre 2000, n. 1718/XI che ha stabilito, ai fini del 
presente articolo, per l'anno 2001 il tetto di reddito, nonché i criteri per la 
formazione di eventuali graduatorie. 

(8) Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 1° agosto 1994, n. 37.

Art. 8

Contributi di studio a favore di studenti per la frequenza di corsi di 
perfezionamento linguistico nel periodo estivo (9).

1. Sono istituiti contributi di studio a favore di studenti:

a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno; 

b) iscritti: 

1) a regolari corsi di laurea con precedenza agli studenti iscritti a "lingue e 
letterature straniere"; 

2) e frequentanti scuole secondarie di secondo grado, esclusi gli studenti delle 
ultime classi, della Regione o scuole secondarie di secondo grado statali, 
pareggiate o legalmente riconosciute di tipo o indirizzo non esistente nella 
Regione; 

3) e frequentanti la terza media; 

c) che non abbiano già beneficiato in passato nello stesso corso di studi di 
analoghi contributi; 

d) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione 
regionale o da altri enti (10); 

e) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, 
secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione 
del Consiglio regionale. 

------------------------

(9) Vedi la Delib.C.R. 6 dicembre 2000, n. 1718/XI che ha stabilito, ai fini del 
presente articolo, per l'anno 2001 il tetto di reddito, nonché i criteri per la 
formazione di eventuali graduatorie. 

(10) Lettera così sostituita dall'art. 22, comma 2, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31. 
Il testo originario era così formulato: «d) che non intendano frequentare 



colonie estive all'estero per le quali sono previsti appositi contributi da parte 
dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale;». 

Art. 9

Borse di studio a favore di studenti meritevoli per la frequenza di corsi di 
perfezionamento linguistico nel periodo estivo (11).

1. Sono istituiti contributi di studio a favore di studenti meritevoli che: 

a) siano residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno; 

b) frequentino nell'anno cui si riferisce la borsa di studio l'ultima classe di un 
istituto secondario di secondo grado della Regione e conseguano il diploma di 
maturità; 

c) sostengano una prova scritta o orale in lingua francese nel corso degli esami 
di maturità. 

------------------------

(11) Vedi la Delib.C.R. 6 dicembre 2000, n. 1718/XI che ha stabilito, ai fini del 
presente articolo, per l'anno 2001 il tetto di reddito, nonché i criteri per la 
formazione di eventuali graduatorie. 

Art. 10

Conferimento di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della 
Regione (12).

1. Per ogni anno scolastico sono conferiti posti gratuiti e semigratuiti presso 
collegi e convitti della Regione per la frequenza di scuole secondarie di 1° e 
secondo grado della Regione a alunni e studenti: 

a) che siano residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno; 

b) che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore, secondo 
parametri di merito definiti nel bando di concorso; 

c) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, 
secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione 
del Consiglio regionale. 



2. Il numero dei posti è determinato con decreto dell'Assessore regionale alla 
pubblica istruzione sulla base delle indicazioni fornite dalle direzioni dei collegi 
e convitti interessati. 

3. La Giunta regionale può disporre nel limite del dieci per cento dei posti 
messi a concorso il conferimento di posti straordinari in favore di alunni e 
studenti che, pur sprovvisti di qualcuno dei requisiti di cui al comma 1, si 
trovino in particolari situazioni familiari di bisogno. 

------------------------

(12) Vedi la Delib.C.R. 6 dicembre 2000, n. 1718/XI che ha stabilito, ai fini del 
presente articolo, per l'anno 2001 il tetto di reddito, nonché i criteri per la 
formazione di eventuali graduatorie. 

Art. 11

Premi di studio a studenti delle scuole secondarie della Regione che si 
distinguono particolarmente nello studio della lingua francese (13).

1. Per ogni anno scolastico sono istituiti con decreto dell'Assessore regionale 
alla pubblica istruzione premi in favore di alunni e studenti: 

a) iscritti a scuole secondarie della Regione; 

b) che si distinguono particolarmente nello studio della lingua francese secondo 
i seguenti criteri: 

1) essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata, e non essere stati 
iscritti in precedenza alla medesima classe di un'altra scuola e per gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado aver ottenuto la promozione in prima 
sessione; 

2) aver ottenuto il massimo della valutazione nello studio della lingua francese 
secondo le formule in uso nelle singole scuole nell'anno scolastico di 
riferimento e per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado aver 
ottenuto una valutazione non inferiore agli otto decimi nella lingua francese. 

2. Il numero di premi è determinato in relazione alla popolazione scolastica 
nella misura di uno ogni cento o frazione superiore a cinquanta alunni o 
studenti. 

------------------------



(13) Vedi la Delib.C.R. 6 dicembre 2000, n. 1718/XI che ha stabilito, ai fini del 
presente articolo, per l'anno 2001 il tetto di reddito, nonché i criteri per la 
formazione di eventuali graduatorie. 

Art. 12

Contributi straordinari a favore di alunni e studenti in situazione di bisogno 
emergente a seguito di particolari circostanze.

1. Sono istituiti contributi straordinari a favore di alunni e studenti: 

a) iscritti e frequentanti regolarmente scuole pubbliche o private ma 
legalmente riconosciute; 

b) in particolare stato di bisogno economico derivante da situazioni di 
marginalità sociale. 

2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese di carattere 
scolastico, cioè collegate direttamente alla frequenza scolastica. 

3. L'ammontare del contributo non può superare il limite stabilito per le borse 
di studio di cui all'articolo 6. 

4. I contributi straordinari sono erogati con deliberazione della Giunta 
regionale, previa valutazione da parte di una Commissione nominata dal 
Presidente della Giunta regionale e composta da due funzionari dei Servizi 
scolastici dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione e da due 
funzionari del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali 
dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, designati dai 
rispettivi Assessori. La Commissione valuta i singoli casi e formula proposte sia 
in ordine all'ammissibilità dell'intervento che all'entità del contributo, sulla base 
di idonea documentazione comprovante lo stato di necessità del richiedente e 
le spese sostenute. 

TITOLO IV

Altri interventi

Art. 13

Contributi straordinari ai comuni per le scuole materne locali e le scuole 
elementari sussidiate.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1998-1999, compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio della Regione, sono concessi contributi straordinari ai 



comuni, a titolo di concorso nelle spese relative alla retribuzione del personale 
docente, per l'apertura di scuole materne locali e di scuole elementari 
sussidiate, in presenza delle seguenti condizioni: 

a) ciascuna scuola sia ubicata ad un'altitudine superiore ai mille metri sopra il 
livello del mare ed a distanza di oltre dieci chilometri dalla corrispondente 
scuola regionale più vicina; 

b) in ciascuna scuola vi siano, nell'anno scolastico cui si riferisce la richiesta di 
contributo, almeno tre alunni iscritti e frequentanti. 

2. Le richieste di contributo, che devono dimostrare l'esistenza delle condizioni 
di cui al comma 1, sono indirizzate alla struttura regionale competente in 
materia di diritto allo studio, che provvede all'istruttoria e all'assegnazione del 
contributo, suddividendo lo stanziamento di bilancio in parti uguali fra tutte le 
richieste ammissibili. 

3. Il contributo relativo all'apertura di scuole sussidiate è concesso nella misura 
massima del settanta per cento del trattamento economico fondamentale 
iniziale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 
per una unità di personale docente di scuola elementare, rapportato al periodo 
di effettiva apertura della scuola sussidiata stessa. Tale contributo è 
comprensivo del sussidio previsto dall'art. 348, comma 2, del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado). 

4. La misura massima del contributo per l'apertura di scuole materne comunali 
è pari all'importo del trattamento economico fondamentale iniziale, maggiorato 
dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, 
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per 
una unità di personale docente di scuola materna, rapportato al periodo di 
effettiva apertura delle scuole materne stesse (14). 

(14) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 8 settembre 1999, n. 26 (vedi 
anche l'art. 3 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 
13 Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole 
materne. 1. Possono essere concessi contributi straordinari, compatibilmente 
con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore dei comuni per il 
funzionamento di scuole materne locali, in presenza delle seguenti condizioni: 
a) che non sia stata istituita nel territorio del comune una sezione di scuola 
materna regionale ai sensi della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, recante 
norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti 
l'istituzione delle scuole materne nella regione autonoma della Valle d'Aosta, e 



successive modificazioni; b) che vi siano per l'anno scolastico cui si riferisce la 
domanda di contributo almeno due bambini iscritti e frequentanti. 2. Le 
richieste, da inoltrarsi entro il mese di luglio di ciascun anno, devono contenere 
la previsione di spesa, nonché l'indicazione del numero di bambini iscritti per 
l'anno scolastico cui si riferisce la domanda di contributo. 3. L'erogazione del 
contributo, limitato esclusivamente al rimborso delle spese relative al 
personale docente (stipendi e oneri a carico del datore di lavoro), è disposta 
con deliberazione della Giunta regionale in due rate, la prima pari al cinquanta 
per cento della spesa preventivata entro il 31 dicembre, la seconda a saldo, 
previa presentazione di rendiconti». 

Art. 14

Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici.

1. Possono essere concessi contributi straordinari, compatibilmente con le 
disponibilità del bilancio della Regione, a favore dei comuni e dei consorzi dei 
comuni che non siano in grado di provvedervi interamente con le disponibilità 
dei relativi bilanci per l'acquisto di arredi scolastici per le scuole dell'obbligo. 

2. Le richieste, da inoltrarsi entro il mese di luglio di ciascun anno, devono 
contenere: 

a) relazione del direttore didattico e del preside sul fabbisogno di arredo 
scolastico; 

b) elenco dei beni da acquistare con l'indicazione dei relativi prezzi; 

c) deliberazione dell'organo competente dell'ente locale relativa all'acquisto, 
con indicazione della spesa prevista e della sua copertura. 

3. Le richieste, complete della documentazione di cui al comma 2, sono 
esaminate da una Commissione tecnica nominata dal Presidente della Giunta 
regionale e composta da due funzionari dei Servizi scolastici dell'Assessorato 
regionale della pubblica istruzione, da un preside o direttore didattico designati 
dall'Assessore alla pubblica istruzione e un funzionario dell'Assessorato dei 
lavori pubblici designato dal rispettivo Assessore (15). 

4. La commissione di cui al comma 3, sentiti, se del caso, i comuni interessati, 
forma il piano di ripartizione dei fondi, ed indica per ogni intervento l'importo 
del contributo regionale sulla base dei seguenti criteri: 

a) l'entità del contributo non può superare il novanta per cento della spesa 
complessiva a carico del comune; 



b) l'ammontare non può in ogni caso essere superiore al prodotto della quota 
base, aggiornata secondo l'indice annuale di inflazione ISTAT, moltiplicata per 
il coefficiente attribuito ad ogni quota, come da tabella allegato A alla presente 
legge; 

c) la determinazione della percentuale del contributo è in funzione della 
disponibilità dello stanziamento annuale del bilancio della Regione; 

d) il contributo non può essere attribuito allo stesso comune o consorzio di 
comuni per lo stesso motivo più di una volta nel corso di un decennio (16). 

5. Il piano di ripartizione predisposto dalla Commissione è approvato dalla 
Giunta regionale. La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione di 
documentazione dimostrativa degli acquisti effettuati. 

------------------------

(15) L'art. 7, comma 1, lettera b), n. 31), Reg. 17 agosto 1999, n. 3, dispone, 
ai sensi dell'art. 66, comma 3, L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 e a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del predetto regolamento, l'abrogazione del presente 
comma, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnica per i contributi 
agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici. 

(16) L'art. 7, comma 1, lettera b), n. 31), Reg. 17 agosto 1999, n. 3, dispone, 
ai sensi dell'art. 66, comma 3, L.R. 23 ottobre 1995, n. 45 e a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del predetto regolamento, l'abrogazione del presente 
comma, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnica per i contributi 
agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici. 

Art. 14-bis

Finanziamenti a enti locali o ad altre istituzioni educative per la realizzazione di 
interventi a supporto della normale attività didattica.

1. Compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, possono 
essere disposti, su specifica richiesta, trasferimenti ad enti locali e ad istituzioni 
aventi finalità educative per la copertura, anche totale, degli oneri sostenuti 
per l'organizzazione di iniziative di assistenza agli alunni in attività 
parascolastiche o di doposcuola, rientranti in un progetto educativo di 
integrazione della normale attività didattica. 

2. Al trasferimento dei fondi per gli interventi di cui al comma 1 si provvede 
con deliberazione della Giunta regionale, su presentazione di fatture ovvero di 
documentato rendiconto delle spese sostenute (17). 



(17) Articolo aggiunto dall'art. 5, L.R. 1° agosto 1994, n. 37.

Art. 15

Contributi di studio ad insegnanti per la frequenza di corsi estivi di 
perfezionamento linguistico.

1. Sono istituiti contributi di studio per la frequenza durante i mesi estivi di 
corsi di perfezionamento linguistico all'estero a favore di docenti che: 

a) siano effettivamente in servizio presso le scuole della Regione con 
esclusione di qualsiasi altra forma di utilizzazione diversa dall'effettivo 
insegnamento; 

b) siano residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta; 

c) non abbiano rinunciato in passato per due volte ad analoghe sovvenzioni; 

d) non abbiano presentato domanda di trasferimento in scuole situate fuori del 
territorio della Regione. 

2. Per le procedure si osservano le disposizioni di cui all'articolo 4. 

Art. 16

Finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione di iniziative 
connesse ad innovazioni educative di carattere linguistico.

[1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati 
fondi alle istituzioni scolastiche della Regione per la realizzazione, nell'ambito 
dei programmi di interventi educativo - didattici bilingui formulati dai 
competenti organi collegiali scolastici in relazione all'applicazione nelle scuole 
regionali del disposto statutario degli artt. 39 e 40, di periodi di inserimento 
delle classi in scuole francofone. 

2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione 
della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico 
regionale, in due rate, la prima pari al settanta per cento della spesa 
preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo, al termine delle 
esperienze, previa presentazione di rendiconti. 

2-bis. Possono altresì essere assegnati, secondo le modalità indicate al comma 
2, ulteriori fondi per l'attuazione da parte delle istituzioni scolastiche di progetti 
educativo-didattici a carattere linguistico. Tali fondi sono destinati: 



a) a copertura totale delle spese derivanti dal supporto di esperti e 
dall'acquisto di materiale didattico e di facile consumo; 

b) a copertura parziale qualora la quota di fondi disponibili non risultasse 
sufficiente a sovvenzionare il totale delle spese; in tal caso l'ammontare della 
provvidenza è stabilito proporzionalmente al numero di richieste pervenute al 
fine di assicurare il finanziamento di almeno una iniziativa per scuola] (18). 

------------------------

(18) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 2, lettera f), L.R. 26 luglio 2000, n. 
19 a decorrere dal 1° settembre 2000. L'art. 6, L.R. 1° agosto 1994, n. 37
aveva aggiunto l'ultimo comma. 

Art. 16-bis

Finanziamenti per attività ed iniziative parascolastiche ed interscolastiche 
promosse dalle scuole della Regione.

[1. Possono essere concessi finanziamenti integrativi alle scuole di ogni ordine 
e grado della Regione per l'effettuazione di soggiorni di studio all'estero, di 
scambi scolastici, di attività a carattere sportivo - ricreativo e di altre iniziative 
analoghe. 

2. I modi e i tempi di presentazione delle domande per l'accesso alle 
provvidenze sono stabiliti con circolari annuali dell'Assessore regionale alla 
pubblica istruzione. 

3. L'entità dei finanziamenti, il cui ammontare è compreso tra il trentacinque 
per cento ed il settanta per cento della spesa globale effettivamente sostenuta, 
è determinata in base ai seguenti criteri: 

a) numero di richieste presentate, con priorità per le iniziative da svolgersi in 
paesi francofoni; 

b) tra più attività programmate da una stessa scuola, è accordata la priorità a 
quella iniziativa che riveste carattere sussidiario e complementare di 
sperimentazioni in atto; 

c) in caso di insufficienza di fondi disponibili, è accordata la precedenza alle 
iniziative proposte da scuole che in passato non hanno fruito o hanno fruito in 
misura minore di finanziamenti integrativi per le stesse attività. 

4. Al trasferimento dei fondi per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 
si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente 



sezione del Consiglio scolastico regionale, in due rate: un acconto, in misura 
non superiore al settanta per cento della sovvenzione, all'atto dell'ammissione 
a finanziamento, il saldo a spese avvenute, su presentazione di rendiconti] (19). 

------------------------

(19) Articolo aggiunto dall'art. 7, L.R. 1° agosto 1994, n. 37 e 
successivamente abrogato dalla'rt. 30, comma 2, lettera f), L.R. 26 luglio 
2000, n. 19 a decorrere dal 1° settembre 2000. 

Art. 16-ter

Finanziamenti alle scuole della Regione per viaggi di istruzione di valenza 
naturalistica ed ambientale.

[1. Nei limiti degli appositi stanziamenti annuali di bilancio possono essere 
assegnati fondi alle istituzioni scolastiche della Regione per la realizzazione di 
viaggi di istruzione di valenza naturalistica ed ambientale. 

2. Le indicazioni sugli obiettivi e lo svolgimento dei viaggi di cui al comma 1, 
nonché le modalità e i tempi di presentazione delle domande per l'accesso alle 
provvidenze sono stabilite con circolare annuale dell'Assessore regionale alla 
pubblica istruzione, d'intesa con l'Assessore regionale all'ambiente, territorio e 
trasporti. 

3. L'entità dei finanziamenti è compresa tra il trentacinque per cento e il 
settanta per cento delle spese globali effettivamente sostenute. 

4. L'ammissione a concessione delle provvidenze e l'entità delle stesse sono
proposte dal Servizio tutela dell'ambiente, che cura l'istruttoria delle domande, 
alla competente sezione del Consiglio scolastico regionale e sono determinate 
in base ai seguenti criteri: 

a) numero di richieste presentate; 

b) pertinenza con le indicazioni di cui al comma 2; 

c) entità del fondo disponibile. 

5. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione 
della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico 
regionale, in due rate: un acconto in misura non superiore al settanta per 
cento della sovvenzione all'atto dell'ammissione a contributo, il saldo a spese 
avvenute, su presentazione di rendiconti] (20). 



------------------------

(20) Articolo aggiunto dall'art. 7, L.R. 1° agosto 1994, n. 37 e 
successivamente abrogato dalla'rt. 30, comma 2, lettera f), L.R. 26 luglio 
2000, n. 19 a decorrere dal 1° settembre 2000. 

Art. 17

Finanziamenti alle scuole della Regione per l'aggiornamento obbligatorio dei 
docenti.

[1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati 
fondi direttamente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della 
Regione per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale 
docente. 

2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione 
della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico 
regionale. 

3. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le 
istituzioni scolastiche interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 5 
novembre 1976, n. 47 (Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto 
delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Regione), e delle 
istruzioni amministrativo - contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 
14] (21). 

------------------------

(21) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 2, lettera f), L.R. 26 luglio 2000, n. 
19 a decorrere dal 1° settembre 2000. 

Art. 18

Finanziamenti alle scuole della Regione per sussidi didattici e materiale 
didattico di consumo.

[1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati 
fondi direttamente alle scuole materne regionali e alle scuole secondarie di 
secondo grado della Regione per: 

a) l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di: 



1) sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, il materiale ludico e di 
arredamento scolastico, nonché le dotazioni librarie; 

2) attrezzature scientifiche ed informatiche; 

b) l'acquisto straordinario di materiale didattico di consumo. 

2. L'ammontare del finanziamento regionale è determinato sulla base dei 
seguenti criteri: 

a) popolazione scolastica; 

b) numero di sezioni o classi; 

c) esigenze dei diversi tipi di scuola e istituto. 

3. Possono altresì essere assegnati fondi direttamente alle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado della Regione per l'acquisto di ausili didattici 
a favore di alunni e studenti portatori di handicap. 

4. Al trasferimento dei fondi di cui ai commi 1 e 3 si provvede con 
deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del 
Consiglio scolastico regionale.

5. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui ai commi 1 e 3 provvedono 
le istituzioni scolastiche interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge 
regionale 5 novembre 1976, n. 47 e delle istruzioni amministrativo - contabili 
emanate ai sensi del medesimo articolo 14. 

5 bis. Possono essere disposte, secondo le modalità indicate al comma 4 e nei 
limiti del fondo disponibile, ulteriori assegnazioni di finanziamenti integrativi 
alle scuole di ogni ordine e grado della Regione per l'acquisizione di particolari 
sussidi didattici non inventariabili al fine di attuare, nell'ambito di progetti ad 
estensione regionale, esperienze metodologiche ad integrazione della normale 
attività didattica] (22). 

------------------------

(22) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 2, lettera f), L.R. 26 luglio 2000, n. 
19 a decorrere dal 1° settembre 2000. L'art. 8, L.R. 1° agosto 1994, n. 37
aveva aggiunto il comma 5-bis. 

Art. 19



Finanziamenti a favore della comunità Walser per l'organizzazione di iniziative 
volte alla conservazione del patrimonio linguistico locale.

1. Possono essere concessi finanziamenti annuali, compatibilmente con le 
disponibilità del bilancio della Regione, a favore del Centro studi e cultura 
Walser di Gressoney-Saint-Jean ovvero dei comuni della Comunità Walser per 
l'organizzazione di corsi di lingua tedesca per gli alunni delle scuole locali. 

2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è disposta con 
deliberazione della Giunta regionale in due rate, la prima pari al settanta per 
cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo al 
termine dei corsi, previa presentazione di rendiconti. 

Art. 20

Finanziamenti per l'organizzazione di corsi volti a favorire il completamento 
dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di corsi di lingue per soggetti in 

situazioni di marginalità sociale.

1. Possono essere concessi finanziamenti annuali, compatibilmente con le 
disponibilità del pertinente stanziamento del capitolo del bilancio, a favore del 
Centro di documentazione del Comitato sindacale unitario di Aosta, per: 

a) il funzionamento dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e dei 
corsi di alfabetizzazione; 

b) lo svolgimento dei corsi monografici per adulti; 

c) la gestione dei corsi di lingue per lavoratori stranieri (23). 

[2. Possono altresì essere concessi finanziamenti straordinari, compatibilmente 
con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore di istituzioni scolastiche 
regionali per la realizzazione di progetti di insegnamento individualizzato per 
l'apprendimento delle lingue italiana e francese destinati ad alunni stranieri, in 
particolare di aree extracomunitarie] (24). 

3. L'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 è disposta con 
deliberazione della Giunta regionale in due rate, la prima pari al settanta per 
cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo al 
termine dei corsi, previa presentazione di rendiconti. 

------------------------

(23) Il presente comma, già sostituito dall'art. 42, L.R. 11 dicembre 2001, n. 
38, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 40, comma 1, L.R. 9 



dicembre 2004, n. 30. Il testo precedente era così formulato: «1. Possono 
essere concessi finanziamenti annuali, nei limiti degli specifici stanziamenti di 
bilancio, a favore del centro di documentazione del Comitato sindacale unitario 
di Aosta, destinati: 

a) al funzionamento dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori; 

b) allo svolgimento di corsi monografici per adulti; 

c) alla gestione di corsi di lingue.». 

(24) Comma abrogato dall'art. 30, comma 2, lettera f), L.R. 26 luglio 2000, n. 
19 a decorrere dal 1° settembre 2000. 

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 21

Disposizioni transitorie.

1. Per i concorsi già banditi e per gli interventi già avviati alla data di entrata in 
vigore della presente legge si applica la regolamentazione vigente all'atto 
dell'inizio della procedura. 

2. Limitatamente all'anno 1993, i termini di cui all'art. 13, comma 2 e 14, 
comma 2 sono fissati al mese di ottobre. 

Art. 22

Disposizioni finanziarie.

1. L'onere per l'applicazione del titolo III della presente legge, valutato in 
annue lire 770.000.000, graverà a decorrere dall'anno 1994 sul capitolo 
corrispondente al capitolo 55540 del bilancio di previsione della Regione per 
l'anno 1993 che assumerà la seguente denominazione: " Concessione di borse, 
premi, contributi e sussidi straordinari di studio e conferimento di posti gratuiti 
e semigratuiti in collegi e Convitti della Regione. 

2. L'onere per l'applicazione del titolo IV della presente legge, valutato in 
annue lire 2.490.000.000, graverà a decorrere dall'anno 1994: 



- per lire 1.350.000.000 sui capitoli corrispondenti ai sottoelencati capitoli del 
bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993, nelle misure a fianco 
riportate: 

- capitolo 55960 (articolo 15) lire 60.000.000 

- capitolo 55920 (articolo 17) lire 330.000.000 

- capitolo 56340 (articolo 18, comma 1 lettera a), e comma tre) lire 
900.000.000 

- capitolo 55145 (articolo 18, comma 1 lettera b) lire 60.000.000 

- per lire 1.140.000.000 sui seguenti capitoli da istituire sul bilancio di 
previsione della Regione a partire dall'anno 1994 con le denominazioni 
specificate appresso e nelle misure a fianco indicate: 

- "Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole materne 
" (articolo 13) lire 100.000.000 

- "Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici " 
(articolo 14) lire 750.000.000 

- "Finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione di iniziative 
connesse ad innovazioni educative di carattere linguistico " (articolo 16) lire 
220.000.000 

- "Finanziamenti per l'organizzazione di iniziative volte alla conservazione del 
patrimonio linguistico, a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da 
parte degli adulti e di soggetti in situazione di marginalità sociale " (artt. 19-
20) lire 70.000.000 

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà per gli anni 1994 e 
1995 mediante utilizzo degli stanziamenti complessivamente iscritti per i 
medesimi anni ai capitolo 55540 e 55660 del bilancio pluriennale della Regione 
per gli anni 1993-1995. 

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvederà per gli anni 1994 e 
1995: 

- quanto ad annue lire 1.320.000.000 mediante utilizzo per corrispondente 
complessivo importo delle risorse iscritte ai capitoli 55960, 55920, 56340 e 
55145 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993/1995; 



- quanto ad annue lire 1.170.000.000 mediante utilizzo, per gli importi indicati, 
degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli nel medesimo bilancio 
pluriennale: capitolo 56660 per lire 670.000.000 e capitolo 55270 per lire 
500.000.000. 

5. All'eventuale determinazione dell'onere per gli anni successivi si provvederà 
a norma dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme 
in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle 
d'Aosta), con la legge di bilancio. 

------------------------

Allegato A 

Elenco materiale di arredo Quota base L. Coefficiente

ammissibile al beneficio (I.V.A. esclusa)

Aule normali 400.000 n. alunni iscritti

Aule speciali 300.000 n. alunni iscritti

Sala insegnanti + guardiole personale ausiliario 500.000 n. classi

Presidenza 5.000.000 1

Segreteria con attrezzature (mps, mdc, fotocopiatore) 30.000.000 1

Biblioteca + archivio (scaffalature) 100.000 n. alunni iscritti

Palestra scolastica 25.000.000 1

Auditorium 1.500.000 n. posti

Atrio, corridoi 25.000 n. alunni iscritti

Mensa (refettorio L. 175.000) (cucina L. 700.000) 875.000 n. alunni iscritti



L.R. 1 febbraio 2005, n. 4 (1). 

Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla 
formazione (2).

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 7 febbraio 2005, n. 9. 

(2) Con Delib.G.R. 31 maggio 2005, n. 680 sono stati approvati i criteri e le 
modalità di attuazione della presente legge. 

Art. 1

Principi.

1. La Regione Campania riconosce che il sistema scolastico e formativo è 
strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e 
che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne 
l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per 
renderne più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di 
ordine economico, sociale e culturale. 

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la Regione Campania promuove 
e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e 
all'apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo 
Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà. 

3. Le azioni di cui al comma 2 sono programmate in un quadro complessivo 
che, a partire dalle realtà scolastiche, educative e formative esistenti sul 
territorio, facenti parte del sistema pubblico della scuola statale, locale, 
paritaria e pubblico-privato della formazione professionale, è volto a 
potenziarne l'integrazione e a valorizzarne le specificità. 

Art. 2

Oggetto.

1. Costituiscono oggetto della presente legge le azioni volte a: 

a) realizzare gli interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, 
impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione 
perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola 



dell'infanzia in modo da consentire la frequenza effettiva di tutti i bambini e le 
bambine dai 3 ai 6 anni; 

b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa attraverso interventi 
prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, 
con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi è fonte di 
particolare disagio per gli utenti; 

c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e 
formativo, anche mediante una articolazione e individualizzazione dei percorsi; 

d) favorire l'esercizio del diritto allo studio e la piena integrazione degli 
immigrati; 

e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con 
reddito più basso, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi formativi e alla 
crescita culturale; 

f) promuovere la qualità degli apprendimenti attraverso azioni di sostegno 
indirizzate alle zone dell'eccellenza e del disagio; 

g) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell'offerta formativa ed 
educativa che prevedono percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e 
della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti 
umani; 

h) promuovere e sostenere l'autonomia scolastica e la crescita di un sistema 
formativo che, nel dialogo/rapporto costante col sistema dell'istruzione, elabori 
nuovi percorsi di crescita professionale e culturale in raccordo tra le diverse 
componenti della scuola; 

i) sostenere l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti per la scuola 
dell'obbligo che forniscono efficaci ed innovative risposte alle problematiche del 
territorio, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi 
scuola e l'adozione di modelli organizzativi di natura sperimentale, innovativi e 
flessibili; 

l) favorire ed estendere il sistema dell'educazione permanente degli adulti in 
integrazione con il sistema scolastico e formativo; 

m) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in 
materia di istruzione e formazione ed i piani di zona approvati in attuazione 
della legge 8 novembre 2000, n. 328; 



n) realizzare un coordinamento con le attività culturali e di servizio esistenti sul 
territorio - cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività 
di volontariato e simili - anche mediante il loro inserimento nei progetti 
formativi; 

o) a estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla 
realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi 
presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi europei, alla predisposizione di 
materiali didattici specifici ed alla formazione dei docenti. 

Art. 3

Destinatari degli interventi.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati, ai sensi del predetto 
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dagli enti locali per quanto di rispettiva 
competenza, in favore: 

a) degli alunni dell'istruzione, frequentanti scuole sia pubbliche che paritarie, 
compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia; 

b) degli allievi dei corsi di formazione professionale, di base e superiore, ivi 
compresa la formazione tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati ai 
sensi della legislazione vigente; 

c) dei frequentanti dei corsi per adulti organizzati al fine del conseguimento di 
titoli di studio o di certificazione di competenze, nonché di formazione continua 
secondo le direttive indicate dall'Unione europea. 

2. I progetti di cui all'articolo 5, comma 3, possono essere predisposti dai 
comuni, dalle province, dalle scuole, dai soggetti che operano nella formazione 
professionale e da enti o istituti culturali che prevedano di realizzarli in 
integrazione con l'istruzione o la formazione professionale. 

Art. 4

Soggetti con disabilità.

1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione 
nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla 
formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di 
deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo 
e formativo. 



2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all'interno della rete realizzata con 
i piani di zona approvati in attuazione della legge n. 328/2000, e sono 
realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici, con quelli 
sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività 
gestite sul territorio da enti pubblici e privati. 

3. Nell'ambito di appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 
1992 n. 104, sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza: 

a) gli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema 
scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di 
materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei 
requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di 
comunicazione; 

b) la certificazione e la definizione del piano educativo individualizzato e le 
verifiche necessarie al suo aggiornamento anche mediante le attività di 
consulenza e di supporto richieste dal personale docente, formativo, educativo, 
pedagogico e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione. 

Art. 5

Tipologie di azioni.

1. Le azioni di cui all'articolo 2 si sviluppano attraverso gli interventi di cui al 
comma 3 in favore di soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 
e progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta di 
educazione, istruzione e formazione. 

2. Tali azioni sono armonizzate con le agevolazioni già previste con la legge 
regionale 19 febbraio 2004, n. 2, relativa all'istituzione del reddito di 
cittadinanza. 

3. Gli interventi comprendono: 

a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola 
dell'obbligo e delle superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di 
testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi 
scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per l'handicap; 

b) servizi di mensa; 

c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio; 

d) servizi residenziali; 



e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti con handicap; 

f) borse di studio; 

g) la carta studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dell'articolo 
2, comma 1, lettera n); 

h) sostegno e mediatori culturali per favorire l'inserimento scolastico di 
immigrati e rom; 

4. I progetti riguardano: 

a) l'elaborazione di progetti volti a promuovere il successo scolastico e 
formativo; 

b) l'elaborazione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale; 

c) la realizzazione di percorsi di educazione degli adulti in integrazione con 
l'istruzione, la formazione professionale e l'università; 

d) progetti formativi che comportano la partecipazione delle strutture culturali, 
scientifiche e sportive esistenti sul territorio; 

e) progetti formativi mirati all'applicazione dell'innovazione tecnologica alle 
metodologie di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alle 
tecnologie multimediali e all'informatica; 

f) progetti volti a garantire l'integrazione tra i servizi sociali e l'istruzione e la 
formazione; 

g) progetti volti alla rimotivazione formativa di giovani e adulti; 

h) progetti di istruzione e formazione volti all'educazione alla legalità, 
all'intercultura, alla pace, al rispetto della dignità e dei diritti umani e alla 
crescita della cittadinanza attiva. 

Art. 6

Borse di studio.

1. La Regione istituisce borse di studio destinate agli alunni dell'istruzione e 
agli allievi della formazione professionale realizzata da agenzie accreditate che 
risiedono nella regione, i quali versano in disagiate condizioni economiche. 
L'attribuzione è fatta in base ai criteri del merito e del rischio di abbandono del 
sistema formativo. 



2. Le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale, 
anche differenziate per ordine e grado di scuola e istituto frequentato e 
indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta, sono attribuite 
prioritariamente agli alunni e agli allievi inclusi nella fascia di reddito 
determinata a norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

3. La Regione attribuisce direttamente ogni anno borse di studio per solo 
merito eccezionale, dell'importo stabilito con atto della Giunta regionale 
secondo i criteri individuati dal regolamento regionale. I percettori di tali borse 
continuano ad usufruirne negli anni successivi, fino al completamento del 
percorso formativo eventualmente anche universitario, se permangono i 
requisiti di merito eccezionale. 

Art. 7

Attribuzioni regionali.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, 
coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge 
promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi 
che concorrono alla programmazione e alla attuazione degli interventi. 

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la conferenza 
regione-autonomie locali, approva gli indirizzi triennali, determinando 
complessivamente le risorse regionali che si sommano con quelle dello Stato e 
degli enti locali, raccordandone le modalità di impiego. 

3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, 
direttamente o mediante l'attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali 
che sono sede dell'intervento e che accettano di gestirlo in particolare, la 
Regione: 

a) promuove studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà 
sociali, socio-educative e delle problematiche connesse; 

b) attua un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione 
di dati di interesse regionali, necessario per la programmazione, verifica e 
valutazione degli interventi. 

4. La Giunta regionale approva il riparto tra le province, sulla base degli 
indirizzi triennali, dei fondi destinati all'attuazione degli interventi di cui 
all'articolo 5 come individuati dal programma provinciale di cui all'articolo 9. 



5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio della finalizzazione delle 
risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. 

Art. 8

Interventi complementari della Regione.

1. Ad integrazione degli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, la 
Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio: 

a) provvede alla stipula delle assicurazioni a favore degli alunni delle scuole di 
ogni ordine e grado della Campania per gli infortuni in cui possono incorrere 
nel percorso da casa a scuola e viceversa e nello svolgimento di qualsiasi 
attività didattica, ricreativa, culturale o sportiva promossa dalle autorità 
scolastiche; 

b) favorisce l'acquisto di scuola-bus da parte dei comuni; 

c) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinarie 
sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione alla istituzione e alla gestione 
dei servizi previsti dalla presente legge. 

Art. 9

Attribuzioni degli enti locali.

1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono 
esercitate dagli enti locali. 

2. Le province approvano il programma degli interventi, elaborato con il 
concorso dei comuni, delle scuole, degli enti formativi e delle istituzioni 
culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui 
all'articolo 5. 

3. Le province e i comuni, rispettivamente per gli interventi di estensione 
provinciale o comunale, provvedono alla gestione degli interventi e delle 
relative risorse, assicurandone il monitoraggio e il controllo. 

4. Le province trasmettono alla Regione una relazione annuale, comprensiva 
delle relazioni elaborate dai singoli comuni, sull'utilizzo dei fondi regionali e sul 
raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale, nonché sulle 
esigenze e le particolarità del loro territorio. 

5. La Regione assume le relazioni trasmesse dalla province a fondamento dei 
successivi indirizzi triennali. 



Art. 10

Conferenza regionale per il diritto allo studio.

1. È istituita la conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la 
Regione, gli enti locali, le scuole, gli enti di formazione accreditati, gli istituti e 
le realtà culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul 
territorio con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua le 
relative rappresentanze. 

2. Alla conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, 
degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale, 
oltre che le organizzazioni sindacali del personale. 

3. La conferenza è convocata almeno due volte l'anno con lo scopo di verificare 
lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e 
avanzare nuove proposte. 

Art. 11

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante 
le risorse finanziarie messe a disposizione annualmente con legge regionale di 
bilancio, oltre che con i trasferimenti dallo Stato in materia di diritto allo 
studio. 

Art. 12

Abrogazione.

1. È abrogata la legge regionale 26 aprile 1985, n. 30. 

Art. 13

Norme transitorie.

1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione di benefici in corso alla 
data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli 
indirizzi triennali di cui all'articolo 7 sono conclusi secondo le procedure della 
legge regionale n. 30/1985 abrogata dall'articolo 12. 

Art. 14

Dichiarazione d'urgenza.



1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 
43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 



L.R. 29 aprile 1985, n. 49 (1).

Diritto allo studio - Modalità per l'esercizio delle funzioni di assistenza 
scolastica attribuite ai Comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 
1977, n. 616, ed attuazione di progetti regionali (2) (3).

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 3 maggio 1985, n. 19. 

(2) Modificata dalla L.R. 10 aprile 1990, n. 26.

(3) Con Det. 14 ottobre 2005, n. 237 sono stati concessi, ai sensi della 
presente legge, i contributi in favore dei Comuni, dei loro Consorzi e delle 
Comunità montane. 

Art. 1

Oggetto.

Fino all'emanazione della legge quadro nazionale, le funzioni amministrative 
relative all'assistenza scolastica, indicate nell'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, 
n. 616, ed attribuite ai Comuni, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. citato, sono 
disciplinate dalla presente legge. 

Art. 2

Finalità.

Gli interventi di cui alla presente legge hanno il fine di contribuire a rendere 
effettivo il diritto allo studio, secondo i principi di cui agli articoli 3 e 34 della 
Costituzione e all'art. 4 dello Statuto regionale. 

Essi pertanto, sono diretti a favorire: 

a) la frequenza della scuola materna; 

b) l'assolvimento dell'obbligo scolastico; 

c) la prosecuzione degli studi oltre la scuola d'obbligo da parte degli alunni 
capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi; 

d) il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso dei 
lavoratori ai vari gradi di istruzione; 



e) la partecipazione degli alunni alle iniziative volte ad offrire alla scuola 
opportunità culturali e di raccordo con il mondo del lavoro. 

Nel quadro degli interventi di cui sopra, particolare riguardo assume il recupero 
e l'integrazione scolastica e sociale degli alunni colpiti da minorazioni fisiche, 
psichiche e sensoriali. 

Art. 3

Interventi.

Gli interventi di cui al precedente art. 2 sono: 

a) interventi volti a favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico, che 
comprendono servizi individuali e collettivi: trasporti e mensa, libri di testo ed 
altro materiale didattico, interventi destinati a portatori di handicap, interventi 
volti a garantire ai capaci e meritevoli, privi di mezzi, il proseguimento degli 
studi oltre la scuola dell'obbligo, servizi residenziali; 

b) interventi volti a favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative dirette 
alla qualificazione del processo educativo: sostegno a iniziative volte ad offrire 
al mondo della scuola opportunità di rapporti con le strutture extra-scolastiche 
ricreative, culturali e sportive; sostegno a iniziative di raccordo fra scuola, 
formazione professionale e mondo del lavoro. 

Art. 4

Destinatari.

Gli interventi di cui all'art. 3, sono attuati in favore degli alunni delle scuole 
materne, dell'obbligo e secondarie superiori, statali e non statali, e dei 
frequentanti corsi per adulti. 

Art. 5

Contribuzione degli utenti.

I destinatari degli interventi di cui all'art. 3, usufruiscono degli interventi stessi, 
nell'ambito delle vigenti disposizioni, e contribuiscono alla copertura finanziaria 
dei relativi costi, in rapporto alle proprie condizioni economiche. 

I Comuni individuano le fasce di reddito, le fasce di contribuzione e quelle di 
esenzione. 



Sono esentati dalla contribuzioni gli alunni delle scuole materne dell'obbligo 
che versano in condizioni di particolare disagio. 

Possono essere esentati dalla contribuzione gli studenti capaci e meritevoli che 
frequentano le scuole secondarie e superiori e i corsi per adulti volti al 
conseguimento di titoli di studio, che versano in condizione di particolare 
disagio. 

Art. 6

Compiti della Regione.

Al fine di conseguire le finalità della presente legge, la Regione: 

1) esercita funzioni di indirizzo per coordinare, nel quadro della normativa 
vigente, l'assistenza scolastica con i settori dei trasporti, della sanità, 
dell'edilizia scolastica e degli altri interventi rilevanti ai fini della presente 
legge; 

2) provvede al riparto dei fondi tra i Comuni, avvalendosi delle informazioni 
analitiche sugli andamenti della demografia scolastica e sui servizi 
effettivamente erogati, elaborate dal competente servizio regionale; 

3) concorre alla qualificazione del sistema scolastico attuando forme di 
collaborazione con l'I.R.R.S.A.E., gli organi collegiali, le autorità scolastiche e 
gli Enti locali territoriali; 

4) assicura la fruizione dei dati scolastici, elaborati ai vari livelli territoriali da 
parte degli organi collegiali, delle autorità scolastiche e degli Enti locali 
territoriali. 

Art. 7

Criteri di riparto dei fondi regionali (4).

La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi nei tempi e nei modi 
previsti dalla normativa vigente in materia di finanza locale, provvede a 
ripartire tra i Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi di Comuni, il fondo 
disponibile per gli interventi indicati alla lettera a) del precedente art. 3, di cui 
alla lettera a) del successivo art. 11, sulla base dei seguenti parametri: 

a) il 47% sarà destinato a contribuire alle spese relative al trasporto alunni e 
sarà suddiviso tra i Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi di Comuni che 
attuano tale servizio, in proporzione alle spese da essi sostenute; per i Comuni 



montani sarà calcolato un contributo aggiuntivo massimo del 10% di quello 
spettante; 

b) l'11% sarà destinato a contribuire alle spese sostenute per il servizio mensa 
degli alunni della scuola d'obbligo e sarà suddiviso fra i Comuni, le Comunità 
Montane ed i Consorzi di Comuni che attuano tale servizio, in proporzione al 
numero di alunni che lo utilizzano; 

c) la quota residua sarà suddivisa tra i Comuni in base al numero degli alunni e 
precisamente secondo le seguenti percentuali riferite al fondo complessivo: 

- il 10% in proporzione al numero degli alunni delle scuole materne; 

- il 3% in proporzione al numero degli alunni delle scuole elementari; 

- il 17% in proporzione al numero degli alunni delle scuole medie; 

- il 7% in proporzione al numero degli alunni delle scuole secondarie superiori; 

- il 4% in proporzione al numero degli alunni degli istituti professionali; 

- l'1% in proporzione al numero dei corsi di alfabetizzazione, sperimentali di 
scuola media e monografici universitari, regolarmente istituiti dall'autorità 
scolastica. 

La Giunta regionale, attraverso i competenti uffici, verifica la congruità e 
l'economicità della gestione dei servizi di cui alle precedenti lettera a) e b), al 
fine di perseguire la migliore ed equilibrata rispondenza alle esigenze locali, 
dipendenti, per i trasporti, dalla dislocazione delle scuole rispetto alla 
popolazione scolastica, dalle condizioni orografiche del territorio, dai mezzi 
utilizzabili, dal numero degli alunni da trasportare e, per le mense, dalle 
condizioni socioeconomiche, e dalla presenza di attività scolastiche di tempo 
pieno e di tempo prolungato. 

Le somme assegnate ai sensi delle precedenti lettere a) e b), comportano per 
gli Enti locali territoriali vincolo di destinazione agli specifici servizi 
sopraindicati. 

La suddivisione parimetrica, utilizzata dalla Giunta regionale, ai fini del riparto 
della quota residua, di cui alla precedente lettera c), non costituisce, invece, 
vincolo di destinazione per i programmi comunali formulati per l'attuazione 
degli interventi previsti dalla lettera a), del precedente art. 3. 



La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può attuare 
interventi straordinari in caso di necessità ed emergenze particolari, utilizzando 
fondi di cui alla lettera b), del successivo art. 11. 

------------------------

(4) Vedi, anche, il Comunicato 4 luglio 2002, il Comunicato 17 giugno 2004, la 
Det. 17 novembre 2004, n. 291 e il Comunicato 30 giugno 2005.

Art. 8

Progetti regionali.

La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, anche sulla base di 
proposte formulate da Enti locali territoriali, organismi scolastici, Enti ed 
Istituzioni culturali, sentito il parere della competente Commissione consiliare, 
utilizzando fondi di cui alla lettera b) del successivo art. 11, approva un 
programma di progetti regionali volti a favorire: 

a) la conoscenza dei musei e dei parchi, anche mediante visite guidate, nonché 
la produzione di materiali di supporto didattico; 

b) l'inserimento nelle istituzioni scolastiche dei minorati fisici, psichici e 
sensoriali, anche mediante servizi di sostegno, accompagnamento e trasporto, 
fornitura di attrezzature specialistiche e strumenti didattici differenziati; 

c) l'applicazione di strumenti informatici per la didattica e la ricerca; 

d) la conoscenza dell'originale patrimonio di cultura, lingue e tradizioni del 
Piemonte con particolare attenzione per le sue espressioni locali (5). 

Il programma sarà coordinato dalla Giunta regionale, d'intesa con gli Enti locali 
territoriali interessati, e la gestione dei progetti potrà essere demandata ai 
soggetti proponenti. 

------------------------

(5) Lett. d) aggiunta dall'art. 8 della L.R. 10 aprile 1990, n. 26.

Art. 9

Compiti dei Comuni.

I Comuni, singoli od associati, o le Comunità Montane, esercitano le funzioni di 
cui all'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed attuano gli interventi di cui 



all'art. 3, della presente legge, sulla base degli indirizzi regionali, delle risorse 
disponibili, delle specifiche esigenze locali e delle eventuali intese intervenute 
tra i Comuni. 

Per la formazione dei programmi di intervento, gli Enti locali di cui al 
precedente comma, dovranno sentire i rappresentanti delle istituzioni 
scolastiche presenti sul loro territorio, nonché tener conto delle proposte di cui 
al successivo art. 10. 

I Comuni devono garantire, rispetto agli interventi di cui alla presente legge, e 
nell'ambito dello stesso ordine e grado di scuole, la parità degli alunni in eguale 
condizione di bisogno, indipendentemente dalla frequenza di scuole statali o di 
scuole non statali. 

Per l'attuazione ed il coordinamento degli interventi di cui alla presente legge, i 
Comuni possono stipulare, con le istituzioni scolastiche non statali, convenzioni 
che prevedono modalità di erogazione e di rendicontazione, senza tuttavia 
interferire nell'espletamento delle funzioni scolastiche svolte dalle istituzioni 
suddette nell'ambito della vigente legislazione statale. 

La gestione degli interventi è compito dei Comuni nel cui territorio hanno sede 
le scuole, fatti salvi accordi diversi che possono intervenire fra i Comuni 
dell'ambito distrettuale o interdistrettuale, per particolari esigenze di 
funzionalità ed economicità degli interventi; la Regione riconosce le intese 
intervenute tra i Comuni. 

I Comuni devono, inoltre, trasmettere alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con rendiconto 
sull'utilizzazione del contributo regionale ed idonea documentazione delle spese 
sostenute per il trasporto alunni, nonché fornire alla Regione tutte le notizie 
utili per la determinazione del contributo regionale. 

Art. 10

Funzioni dei Consigli scolastici distrettuali.

I Consigli scolastici distrettuali, in attuazione delle proprie competenze di cui 
all'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 (6), formulano per il proprio 
ambito territoriale, proposte di intervento sulla base delle esigenze del sistema 
scolastico, trasmettendole ai Comuni compresi nel proprio territorio, alla Unità 
Socio Sanitaria Locale e alla Regione per quanto di competenza. 

L'eventuale non accoglimento da parte dei Comuni delle proposte suddette 
nella formulazione dei programmi di intervento, deve essere opportunamente 
motivato. 



------------------------

(6) D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, art. 12: 

"Funzioni del consiglio scolastico distrettuale. - Il consiglio scolastico 
distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle 
direttive generali fissate dal Ministro per la pubblica istruzione e previe 
opportune intese, anche attraverso una riunione annua alla quale possono 
essere invitati tre membri compreso il presidente, dei consigli di circolo o di 
istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche interessate, con il 
provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti locali, nell'ambito delle 
rispettive competenze, un programma per l'anno scolastico successivo 
attinente: allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e 
interscolastiche; ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli 
di assistenza scolastica ed educativa; ai servizi di medicina scolastica e di 
assistenza socio-psico-pedagogica; ai corsi di scuola popolare, di istruzione 
degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente; 
al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni; ad 
attività di sperimentazione. In attuazione del predetto programma il consiglio 
scolastico distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte agli 
enti e organi competenti anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative. 
Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte: al provveditore agli 
studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, per 
tutto ciò che attiene all'istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle 
istituzioni scolastiche, nonché all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e 
delle strutture relative, anche al fine di costituire unità scolastiche 
territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza 
nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle 
università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica; al 
Ministro per la pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore 
utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le, garanzie di legge per il 
personale stesso; al Ministro per la pubblica istruzione, per l'inserimento nei 
programmi scolastici di studi e ricerche uniti alla migliore conoscenza delle 
realtà locali. Il Consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta 
ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali, 
parere che è obbligatorio, quando si tratti di interventi attinenti al programma 
ma in esso non previsti. Il Consiglio scolastico distrettuale svolge i compiti di 
assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto dalla regione, 
avendo di mira il coordinamento e l'integrazione delle attività assistenziali 
svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione 
del diritto allo studio. Il consiglio scolastico distrettuale predispone 
annualmente una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti e la invia 
al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale. Il consiglio 
scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il 



conto consuntivo nonché in ordine all'impiego dei mezzi finanziari. Gli studenti 
che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle 
materie di cui al precedente comma, riguardanti il bilancio preventivo, il conto 
consuntivo nonché l'impiego dei mezzi finanziari". 

Art. 11

Finanziamento degli interventi.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati, per l'anno 
finanziario 1985, in L. 34.511.000.000, si provvede, mediante una riduzione di 
pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui 
al capitolo n. 11900 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 
finanziario 1985, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, 
di appositi capitoli con le seguenti denominazioni: 

- «Oneri derivanti dal trasferimento ai Comuni delle funzioni già esercitate 
dalla Regione in materia di diritto allo studio» e con lo stanziamento di L. 
33.130.560.000 in termini di competenza e di cassa; 

- «Fondo occorrente per il finanziamento dei progetti regionali e per interventi 
straordinari in materia di diritto allo studio» e con lo stanziamento di L. 
1.380.440.000 in termini di competenza e di cassa. 

Le spese per gli anni finanziari 1986 e successivi, saranno stabilite con le leggi 
di approvazione dei relativi bilanci. 

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio 
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 12

Abrogazione.

Sono abrogate le LL.RR. 2 settembre 1974, n. 27 e 4 giugno 1975, n. 39. 



L.R. 30 marzo 1992, n. 29 (1).

Norme per l'attuazione del diritto allo studio (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 10 aprile 1992, S.O. n. 10. 

(2) Per le norme per l'attuazione del diritto agli studi universitari vedi la L.R. 
31 ottobre 1994, n. 51. Vedi, anche, la Delib.G.R. 4 agosto 2005, n. 749 e la 
Delib.G.R. 18 ottobre 2005, n. 886.

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Lazio interviene per rendere effettivo il diritto allo studio, il 
definitivo superamento delle condizioni di analfabetizzazione e l'elevamento dei 
livelli di scolarità, nella prospettiva dell'educazione permanente e continua e, a 
tal fine, promuove ed attua, in collaborazione con gli organi collegiali della 
scuola nell'ambito delle rispettive competenze, piani per lo sviluppo di adeguati 
servizi di supporto al sistema educativo. 

Art. 2

Obiettivi.

1. La Regione, in conformità degli indirizzi della programmazione regionale, per 
il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo concorre a: 

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano il 
condizionamento precoce, l'evasione all'obbligo scolastico, la ripetenza, lo 
scarso rendimento, l'emarginazione e l'abbandono scolastico; 

b) assicurare il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli, specie se privi 
di mezzi; 

c) favorire il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e l'accesso 
alla scuola da parte dei lavoratori; 

d) assicurare ai minori in difficoltà di sviluppo e di apprendimento, ai 
disadattati ed agli invalidi l'inserimento nelle normali strutture scolastiche 



garantendo comunque l'assolvimento dell'obbligo scolastico e facilitando loro la 
frequenza alle scuole di istruzione secondaria superiore; 

e) garantire, attraverso la predisposizione di servizi collettivi, la piena 
funzionalità di tutte le scuole, in particolare di quelle situate in zone depresse o 
la cui localizzazione ponga gli alunni in condizioni di disagio; 

f) favorire il definitivo superamento delle condizioni di analfabetismo e 
l'elevamento dei livelli di scolarità della popolazione adulta nonché promuovere 
ogni altra attività di promozione educativa nel quadro di un sistema regionale 
di educazione permanente e continua diretto anche a contrastare nuove forme 
di emarginazione educativa; 

g) realizzare idonee condizioni per scelte autonome e consapevoli per la 
prosecuzione degli studi e per i processi di transizione; 

h) favorire la circolarità e la diffusione di esperienze tra le diverse realtà 
educative con particolare riguardo ai processi di integrazione europea; 

i) favorire la piena integrazione, ai vari livelli di scolarità, per le fasce di utenza 
disagiate o in particolari difficoltà. 

Art. 3

Beneficiari.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono a favore degli alunni della 
scuola materna statale e non statale, della scuola dell'obbligo e delle scuole 
secondarie superiori statali ed autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti 
dallo Stato. 

2. Gli alunni di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti 
autorità statali abbiano riconosciuto la qualità di rifugiati politici, possono fruire 
degli interventi nei limiti e nel rispetto delle norme dello Stato. 

3. Gli alunni dei paesi aderenti alla Comunità Economica Europea (C.E.E.) sono 
equiparati, a tutti gli effetti, agli alunni di nazionalità italiana nei limiti previsti 
dagli accordi e dalle vigenti disposizioni. 

TITOLO II

Esercizio delle funzioni

Capo I - Competenza e programmazione



Art. 4

Competenze dei comuni.

1. Le funzioni amministrative relative agli interventi in materia di diritto allo 
studio sono esercitate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616, dai comuni, in collaborazione con gli organi collegiali della 
scuola nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità previste 
dalla presente legge nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla Regione. 

2. I comuni deliberano in ordine: 

a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico; 

b) interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate; 

c) concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie 
superiori; 

d) istituzione di residenze e convitti; 

e) servizio mensa scolastica; 

f) servizio trasporto; 

g) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio. 

3. I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati in modo da 
soddisfare l'esigenza funzionale di carattere didattico e pedagogico in armonia 
con il calendario scolastico. 

4. I comuni, d'intesa con i consigli di circolo e d'istituto, concorrono 
all'attuazione delle attività integrative e di sostegno, tempo pieno o tempo 
prolungato, programmate nel rispetto della legislazione vigente in materia. 

5. Per realizzare una migliore funzionalità di servizio ed una riduzione dei costi 
i comuni possono associarsi per l'esercizio delle funzioni all'interno degli ambiti 
territoriali del distretto scolastico al quale appartengono secondo le norme di 
cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, o, nei limiti previsti al capo 
IX della predetta legge 142 del 1990, avvalersi della comunità montana. 

6. I comuni che si associano, seguendo le ipotesi di aggregazione territoriale 
distrettuale, ricevono un incentivo finanziario da determinarsi dalla Giunta 
regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare 
permanente. 



7. I grandi comuni si avvalgono degli organi di decentramento circoscrizionale. 

Art. 5

Partecipazione degli organi collegiali scolastici.

1. I comuni decidono, d'intesa con il consiglio scolastico distrettuale, le forme e 
i modi di partecipazione democratica alla organizzazione dei servizi di propria 
competenza, assicurando il concorso degli organi collegiali della scuola. 

Art. 6

Piano annuale comunale.

1. I comuni o gli organismi da questi delegati, sentiti i consigli di circolo e di 
istituto, nonché il consiglio scolastico distrettuale, tenuto conto delle necessarie 
priorità e delle disponibilità di bilancio, deliberano, entro il 31 maggio di ogni 
anno, un piano di intervento nel settore del diritto allo studio relativo all'anno 
scolastico successivo. 

2. I comuni o gli organismi da questi delegati entro il termine di cui al primo 
comma, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale, 
deliberano un rendiconto delle attività svolte nell'anno scolastico precedente. 

3. I comuni o gli organismi da questi delegati che intendono beneficiare degli 
interventi integrativi di cui al successivo articolo 25, entro gli stessi termini di 
cui al precedente primo comma, sulla base di apposita modulistica predisposta 
dalla Giunta regionale, deliberano il piano finanziario della gestione relativa al 
servizio per il quale si chiede l'integrazione. 

4. Copia delle deliberazioni di cui ai commi precedenti, deve essere inviata 
all'Assessorato regionale competente in materia di diritto allo studio entro il 30 
giugno di ogni anno. 

Capo II - Modalità e realizzazione dei servizi

Art. 7

Libri e materiale didattico.

1. I comuni, sentiti i consigli di circolo in ordine alle procedure per l'acquisto e 
la distribuzione dei testi scolastici, forniscono gratuitamente i libri di testo 



compresi quelli per ciechi, agli alunni residenti nel proprio territorio che 
frequentano le scuole elementari. 

2. Per le classi di scuole elementari che svolgono le sperimentazioni richiamate 
nell'articolo 5 della legge 4 agosto 1977, n. 517, si osservano le disposizioni 
nello stesso contenute. 

3. I comuni possono assegnare libri ed altro materiale didattico ad uso 
individuale, anche a titolo di comodato, tenendo conto della classe di frequenza 
dell'alunno e delle condizioni economiche della sua famiglia. 

4. I comuni provvedono d'intesa con i consigli di circolo o di istituto nell'ambito 
di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, 
n. 416, alla fornitura di libri e di sussidi multimediali a favore delle biblioteche 
di classe e di istituto, e di materiale didattico di uso collettivo, nonché di 
materiale diretto a favorire la sperimentazione. 

5. I comuni possono dotare le scuole materne di sussidi multimediali e 
materiale didattico di uso collettivo utile allo sviluppo della personalità e al 
processo di maturazione proprio dell'età evolutiva. 

Art. 8

Interventi in favore delle fasce di utenza disagiate.

1. I comuni, nell'ambito della rete territoriale dei servizi sociali, attivano un 
servizio diretto a: 

a) favorire le attività scolastiche di integrazione e di sostegno di cui agli articoli 
2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517; 

b) superare i fattori sociali che determinano il condizionamento precoce; 

c) rimuovere le condizioni sociali che impediscono l'assolvimento dell'obbligo 
scolastico, o determinano lo scarso rendimento, la ripetenza, l'emarginazione o 
favoriscono la dispersione, l'abbandono; 

d) superare condizioni ad alto rischio educativo, connesse con la presenza sul 
territorio comunale di fasce di utenza con particolari difficoltà; 

e) fornire ogni altra utile assistenza agli alunni minorati, invalidi e disadattati. 

2. A sostegno degli interventi di cui al comma precedente i comuni possono 
erogare provvidenze anche economiche correlate con le condizioni delle 
famiglie degli alunni. 



3. Il servizio di cui al precedente primo comma, ove le circostanze lo 
richiedano, può essere integrato con azioni di assistenza medico - psichica. 

4. Il comune può dotare gli alunni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 
2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di 
«handicap» protetti dalla legge, di attrezzature specifiche e materiale didattico 
differenziato, riserva di assegni di studio o di posti in convitto nonché di mezzi 
e strumenti idonei a superare particolari difficoltà individuali, ivi compreso 
l'accompagnamento, nonché la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso 
ai locali scolastici. 

5. Agli alunni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 
marzo 1971, n. 118, sono garantite le provvidenze di cui all'articolo 28 della 
legge stessa. 

6. I comuni, d'intesa con i competenti organi collegiali della scuola, 
promuovono la realizzazione di corsi di italiano e di informazione socio -
economica diretti a favorire la piena integrazione degli alunni appartenenti a 
gruppi etnici con lingua madre diversa da quella italiana, ivi compresi gli 
immigrati e le altre categorie contemplate dal decreto-legge 30 dicembre 
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1990, n. 39. 

Art. 9

Mense scolastiche.

1. Il servizio di mensa deve essere attuato per gli alunni che frequentano le 
scuole materne ad orario completo e quelle dell'obbligo autorizzate ad 
effettuare la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato. Il 
servizio può essere attuato anche per gli alunni delle scuole che svolgono 
attività scolastiche per le quali l'orario si protrae alle ore pomeridiane. 

2. Per gli alunni delle scuole secondarie superiori si terrà anche conto delle 
condizioni di disagio per il rientro nella propria abitazione, in relazione alla 
distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto che possono essere utilizzati. 

3. Il comune può gestire il servizio o direttamente, anche in forma consorziale, 
o mediante convenzione con il comune sede della scuola frequentata dai propri 
alunni, o mediante convenzione che affidi ad altri enti l'esecuzione del servizio. 

4. L'intervento viene effettuato con il concorso finanziario delle famiglie degli 
studenti in base alle loro condizioni economiche. 



5. Della mensa scolastica può usufruire anche il personale preposto 
all'assistenza e sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento, purché 
concorra al costo del servizio. 

6. Il servizio mensa può essere effettuato anche con forme sostitutive purché 
idonee ad assicurare la frequenza alle attività didattiche. 

Art. 10

Servizio trasporto.

1. Il servizio trasporto deve essere attuato in favore degli alunni: 

a) che frequentano le scuole materne; 

b) che frequentano le scuole dell'obbligo; 

c) residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici 
di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare; 

d) appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 
118, o ad altre categorie di portatori di «handicap» protetti dalla legge. 

2. Il servizio può essere costituito, in tutto o in parte, anche da rimborsi totali 
o parziali delle spese di viaggio o da altre facilitazioni e provvidenze. 

Art. 11

Assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori.

1. I comuni possono istituire assegni di studio a favore degli alunni residenti 
nel proprio territorio, iscritti a scuole secondarie di secondo grado. 

2. Gli assegni di studio, di durata annuale, sono conferiti mediante concorso 
per titoli al quale possono partecipare: 

a) gli alunni iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado; 

b) gli alunni che hanno conseguito la promozione per scrutinio; 

c) i candidati esterni che hanno conseguito l'idoneità alla classe successiva. 

3. I comuni stabiliscono il numero degli assegni di studio da mettere a 
concorso, il loro importo, le modalità di assegnazione ed i criteri di 



valutazione dei titoli, i quali devono tenere conto del merito scolastico e delle 
condizioni economiche e sociali della famiglia. 

4. L'assegno di studio non é cumulabile con altri assegni o borse di studio, con 
il posto gratuito in convitto, anche se a carico di altri enti, associazioni o 
istituzioni, nonché con altri benefici previsti dalla presente legge. All'alunno è 
data facoltà di opzione. 

Art. 12

Residenze e convitti.

1. I comuni, per consentire la frequenza di scuole secondarie superiori presenti 
nel territorio comunale, possono istituire, anche mediante convenzioni, 
residenze e convitti riservati ad alunni provenienti da altri territori con rette a 
carico dei comuni di residenza dell'alunno, secondo le norme indicate nei 
commi successivi. 

2. I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti e pensionati, sia pubblici che 
privati, che possono consistere anche in contributi in danaro, sono assegnati 
mediante concorso per titoli al quale possono partecipare gli alunni delle scuole 
secondarie superiori che, a causa della mancanza nel comune di residenza del 
tipo di scuola prescelta e della distanza, si trovino nella necessità di stabilirsi 
nel comune ove ha sede la scuola frequentata. 

3. I comuni emanano disposizioni per il conferimento dei posti gratuiti e 
semigratuiti e dei contributi in danaro e per lo svolgimento del relativo 
concorso. 

4. Nel determinare i criteri di valutazione dei titoli deve tenersi conto del 
merito scolastico e delle condizioni economiche delle famiglie degli alunni. 

5. I criteri di cui ai commi precedenti si applicano anche per l'assegnazione di 
posti presso i convitti nazionali, educandati femminili e convitti annessi a 
scuole statali aventi sede nella Regione. 

Capo III - Finanziamenti

Art. 13

Ripartizione fondi.

1. I fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni, ai sensi degli articoli 42, e 
45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono 
annualmente ripartiti tra i comuni stessi tenendo anche conto della somma 



assegnata allo stesso titolo nell'anno precedente, dei frequentanti le scuole di 
ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale, della popolazione residente 
in età secolare, della popolazione residente in centri, nuclei urbani e case 
sparse, delle fasce di utenza disagiate presenti sul territorio comunale. 

2. La ripartizione e la conseguente assegnazione delle somme di cui al comma 
1 è disposta dalla Giunta regionale ed opera sull'85 per cento dei fondi 
disponibili. 

3. Il restante 15 per cento dei fondi è utilizzato per finanziare gli interventi di 
cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26 (3). 

------------------------

(3) Articolo così sostituito dall'art. 5, L.R. 18 maggio 1998, n. 14; in 
precedenza il comma 3 era stato sostituito dall'art. 25, L.R. 22 maggio 1997, 
n. 11, e il comma 4 era stato soppresso dallo stesso art. 25. 

Art. 14

Iscrizione in bilancio.

(4). 

(4) Articolo soppresso dall'art. 25, L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

TITOLO III

Interventi regionali

Capo I - Competenza

Art. 15

Competenze regionali.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, la Regione 
promuove ed attua: 

a) iniziative di aggiornamento degli operatori addetti ai servizi previsti dalla 
presente legge e dei docenti della scuola materna comunale; 



b) interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di scolarità e di 
promozione educativa; 

c) iniziative a sostegno dell'orientamento educativo, tenuto conto delle 
indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici 
distrettuali; 

d) assicurazione dei beneficiari di cui al precedente articolo 3 per gli eventi 
dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al trasporto; 

e) interventi per lo sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione tecnica e 
professionale; 

f) interventi in favore dei comuni per l'adeguamento e il potenziamento delle 
attrezzature necessarie per il funzionamento delle cucine e dei refettori 
scolastici; 

g) interventi in favore dei comuni per dotare gli stessi di scuolabus; 

h) fornitura, in carenza di interventi comunali, di attrezzature specialistiche che 
si rendano necessarie per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e 
per la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici; 

i) interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi dagli stessi erogati ai 
sensi del precedente articolo 4; 

l) interventi per favorire la circolarità e l'interscambio di esperienze tra le 
diverse realtà educative; 

m) ogni altro intervento ritenuto utile per il raggiungimento delle finalità della 
presente legge. 

2. L'onere per gli interventi previsti nel presente articolo, aggiuntivi rispetto 
alle funzioni attribuite agli enti locali ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dovrà essere contenuto nei limiti stabiliti al 
terzo comma del successivo articolo 38. 

Capo II - Modalità di attuazione degli interventi

Art. 16

Iniziative di aggiornamento.



1. Le iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori addetti ai 
servizi previsti dalla presente legge sono attuate d'intesa con i comuni 
interessati sulla base di progetti a livello distrettuale. 

2. La Regione, d'intesa con i comuni interessati, predispone adeguati progetti 
per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti della scuola materna 
comunale. 

3. I progetti di cui al presente articolo, redatti per obiettivo e per figure 
professionali omogenee, tengono conto dei livelli professionali e dell'assetto 
organizzativo e funzionale dei servizi e sono diretti a migliorare le condizioni di 
fruibilità dei servizi stessi in coerenza con le indicazioni previste dal piano 
annuale di cui al successivo articolo 35. 

4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente 
commissione consiliare permanente. 

Art. 17

Educazione permanente.

1. Gli interventi in materia di educazione permanente, ricorrente e continua, 
attuati in forma progettuale, sono diretti a favorire lo sviluppo e la crescita 
educativa dei cittadini, anche mediante processi mirati all'elevamento dei livelli 
di scolarità e al superamento dell'analfabetismo. 

2. I progetti di cui al comma precedente, articolati per aree culturali, 
privilegiano i territori a rischio educativo e sono finalizzati al raggiungimento 
degli obiettivi previsti dal piano annuale di cui al successivo articolo 35. 

3. Per ciascun progetto, dovrà essere indicato: 

a) gli obiettivi previsti ed i contenuti educativi; 

b) il numero e la tipologia dei destinatari; 

c) la durata ed i tempi di realizzazione; 

d) i soggetti coinvolti e le figure professionali degli operatori o dei relatori; 

e) il costo per gli operatori o relatori, per i sussidi didattici e per 
l'organizzazione generale; 

f) i criteri di valutazione e di efficacia. 



4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente 
commissione consiliare permanente. 

5. Tra gli interventi di cui al presente articolo rientrano anche le iniziative a 
sostegno della frequenza di corsi di studio di rilevante valore educativo 
promossi da istituzioni nazionali o internazionali cui possono accedere giovani 
del territorio del Lazio. 

6. Agli interventi di cui al precedente quinto comma, provvede la Giunta 
regionale sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo 
articolo 35. 

Art. 18

Realizzazione progetti.

1. Alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui ai precedenti articoli 16 e 
17, provvede direttamente la Regione anche con affidamenti a enti pubblici o 
privati. 

2. Ove si proceda mediante affidamenti il rapporto sarà regolato da apposito 
contratto, il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale, contenente: 

a) oggetto dell'affidamento; 

b) tempi e modi di realizzazione; 

c) importo, nei limiti della vigente normativa in materia, della cauzione e 
modalità di restituzione; 

d) modalità di pagamento del corrispettivo; 

e) entità delle anticipazioni e modalità di recupero delle stesse; 

f) penali. 

3. I provvedimenti di affidamento sono adottati dalla Giunta regionale, sentita 
la competente commissione consiliare permanente, e i relativi contratti sono 
stipulati secondo quanto previsto dall'articolo 17 del regio decreto 18 
novembre 1923, n. 2440, e controfirmati dall'Assessore regionale competente 
in materia di diritto allo studio. 

4. Alla individuazione dei contraenti si procede mediante trattativa privata da 
farsi, con non meno di tre soggetti per gli enti privati o direttamente con l'ente 
pubblico interessato, mediante invio ai contraenti stessi dello schema di 



contratto, con invito a restituirlo munito con la propria firma e con l'offerta del 
prezzo per il quale sono disposti ad eseguire l'incarico. 

5. Per progetti di rilevante interesse scientifico - educativo i contraenti possono 
essere individuati secondo le procedure di gara previste dalla legislazione 
vigente. 

6. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo sono soggetti a 
registrazione in caso d'uso. 

7. Per i contratti stipulati ai sensi del presente articolo non si fa luogo 
all'approvazione del contratto stesso. 

8. Nel caso in cui l'elaborazione del progetto venga affidata a terzi, 
l'approvazione dello stesso può avvenire con il medesimo provvedimento di 
affidamento per la realizzazione di cui al precedente terzo comma. 

Art. 19

Promozione e diffusione esperienze educative.

1. La Regione, d'intesa con i competenti organi collegiali scolastici, al fine di 
favorire la più ampia diffusione delle esperienze educative, con particolare 
riguardo ai processi di integrazione europea, promuove e sostiene la 
effettuazione di scambi di esperienze sia nell'ambito del territorio nazionale 
che, previe intese con il Ministero degli Affari Esteri, con realtà educative di 
paesi esteri. 

2. Le iniziative di cui al comma precedente sono attivate sulla base di specifici 
progetti da presentarsi entro il 30 giugno di ciascun anno all'Assessorato 
regionale competente in materia di diritto allo studio da parte delle istituzioni 
scolastiche interessate. 

3. Ciascun progetto, redatto in coerenza con le indicazioni contenute nel piano 
pluriennale di cui al successivo articolo 34, a pena di non ammissibilità, dovrà 
riportare: 

a) esplicita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto 
proponente; 

b) obiettivi che si intendono perseguire; 

c) lettera di intenti, sottoscritta dal legale rappresentante l'istituto di 
destinazione, completa degli elementi identificativi della realtà educativa con la 
quale si intende operare lo scambio. Per le istituzioni scolastiche estere, la 



predetta lettera di intenti deve recare il visto della locale autorità consolare 
italiana; 

d) numero alunni e classe frequentata da ciascuno; 

e) numero e qualifica professionale degli eventuali accompagnatori; 

f) durata e periodo di svolgimento; 

g) modalità di valutazione dei risultati conseguiti; 

h) copia conforme della deliberazione, adottata dal competente organo 
collegiale, di approvazione del progetto e di definizione del previsto piano 
finanziario di spesa, con la indicazione anche di eventuali entrate; 

i) nullaosta rilasciato dalla amministrazione scolastica competente per 
territorio. 

4. L'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti, sulla base dei criteri previsti 
dal piano annuale di cui al successivo articolo 35, è disposta dalla Giunta 
regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. 

Art. 20

Orientamento educativo.

1. Allo scopo di favorire scelte educative autonome e consapevoli la Regione, in 
coerenza con l'indirizzo culturale prevalente che vede l'orientamento quale 
processo educativo che si sviluppa all'interno del sistema scolastico, tenuto 
conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli 
scolastici distrettuali: 

a) realizza un sistema informativo diretto a supportare il processo educativo 
atto a fornire utili conoscenze per la prosecuzione degli studi e per i processi di 
transizione; 

b) effettua la raccolta e diffusione di informazioni quantitative e qualitative 
dirette all'utenza istituzionale ed a quella finale; 

c) provvede all'elaborazione di sussidi orientativi ed alla loro diffusione anche 
attraverso i mezzi telematici; 

d) promuove, in collaborazione con la competente amministrazione scolastica, 
iniziative per la realizzazione di processi orientativi a carattere sperimentale e 
innovativo da acquisire al sistema informativo regionale; 



e) promuove la realizzazione di sistemi informativi locali, interconnessi con il 
sistema informativo regionale, che costituiscano punti di ripetizione delle 
informazioni disponibili e, al contempo, di acquisizione delle informazioni da 
immettere nel predetto sistema informativo regionale; 

f) attua e promuove centri di studio, nell'ambito del sistema informativo di cui 
alla precedente lettera a), dotati di sussidi multimediali diretti ad evidenziare 
agli utenti le condizioni ottimali di fruibilità delle informazioni disponibili; 

g) sostiene, anche con interventi finanziari, le attività di orientamento 
promosse dai distretti scolastici. 

2. Le iniziative di cui al presente articolo sono attivate in modo da favorire la 
loro integrazione con le corrispondenti attività previste nell'ambito del diritto 
allo studio universitario. 

3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente primo comma, la 
Giunta regionale può avvalersi della collaborazione delle università, degli 
istituti di ricerca, dell'I.S.F.O.L. (Istituto per lo sviluppo della formazione dei 
lavoratori) e di altri soggetti che operano nel campo dell'orientamento 
educativo. 

4. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni previste dal piano 
annuale di cui al successivo articolo 35, provvede all'assegnazione ed 
all'erogazione dei finanziamenti ai distretti scolastici diretti a sostenere le 
attività di orientamento da questi promosse. 

Art. 21

Istruzione tecnica e professionale.

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'istruzione tecnica e professionale, la Giunta 
regionale, sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo 
articolo 35 e d'intesa con gli organi collegiali scolastici interessati: 

a) determina l'ammontare dei contributi da assegnare in favore degli istituti 
tecnici e professionali per l'acquisto di attrezzature tecnico - didattiche da 
effettuarsi in conformità alle norme di cui all'articolo 34 del decreto 
interministeriale 28 maggio 1975; 

b) determina l'ammontare dei contributi da assegnare ai distretti scolastici per 
l'acquisto di attrezzature tecnico - didattiche, da effettuarsi in conformità alle 
norme di cui all'articolo 34 del decreto interministeriale 28 maggio 1975, da 
utilizzare nell'ambito delle strutture scolastiche presenti nel territorio di 
competenza per sviluppare l'istruzione tecnica e professionale; 



c) provvede alla realizzazione, anche mediante affidamenti a terzi, di sussidi 
multimediali, da assegnare in uso gratuito agli istituti tecnici e professionali e 
dai distretti scolastici, destinati a favorire lo sviluppo e il perfezionamento 
dell'istruzione tecnica e professionale. 

Art. 22

Assicurazione.

1. L'assicurazione copre dai rischi di infortunio gli alunni delle scuole di cui al 
precedente articolo 3, iscritti negli appositi registri scolastici previsti dalle 
norme vigenti, nonché il personale incaricato della vigilanza degli stessi 
durante il trasporto. 

2. L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi all'alunno nel 
tratto da casa a scuola e viceversa, nel corso delle attività didattiche o di 
attività culturali, ricreative e sportive promosse dalle autorità scolastiche o con 
il consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico inclusi i percorsi per 
accedere alle attività stesse, compresi viaggi e gite di istruzione in qualunque 
parte del mondo; copre altresì i rischi connessi al trasporto degli alunni e del 
personale di vigilanza con qualsiasi mezzo avvenga. 

3. Alla stipula della polizza di cui al precedente primo comma, provvede la 
Giunta regionale. 

Art. 23

Contributi per acquisto scuolabus.

1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal piano annuale di cui al 
successivo articolo 35, interviene a favore dei comuni mediante la concessione 
di contributi per l'acquisto di scuolabus per il trasporto alunni. 

2. L'intervento di cui al precedente comma, privilegia l'acquisto di scuolabus 
destinati al trasporto degli alunni: 

a) della scuola materna e di quella dell'obbligo; 

b) appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 
118, o ad altre categorie di portatori di «handicap» e protetti dalla legge; 

c) residenti in zone che, in relazione alla distanza ed agli orari dei mezzi 
pubblici di trasporto, non permettano la regolare frequenza. 



3. I comuni che intendono beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo, 
entro il 31 maggio di ogni anno, avuto presente l'andamento del servizio 
trasporto attuato nell'anno scolastico precedente, deliberano sullo stato del 
fabbisogno dei mezzi di trasporto per l'anno scolastico successivo sulla base di 
apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale. Copia di tale 
deliberazione dovrà essere inviata all'Assessorato regionale competente in 
materia di diritto allo studio entro il successivo 30 giugno. 

4. L'assegnazione delle somme è disposta dalla Giunta regionale, sentita la 
competente commissione consiliare permanente. 

5. L'erogazione della somma assegnata a ciascun comune è disposta dietro 
invio della deliberazione esecutiva con la quale l'amministrazione comunale 
provvede all'acquisto. 

Art. 24

Contributi per acquisto attrezzature per cucine e refettori scolastici.

1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal piano annuale di cui al 
successivo articolo 35, interviene a favore dei comuni mediante la concessione 
di contributi per l'acquisto di attrezzature per cucine e refettori scolastici. 

2. L'intervento di cui al precedente comma privilegia l'acquisto di attrezzature 
destinate alle mense per gli alunni: 

a) delle scuole materne ad orario completo; 

b) delle scuole dell'obbligo autorizzate ad effettuare la sperimentazione del 
tempo pieno o del tempo prolungato. 

3. I comuni che intendono beneficiare dell'intervento di cui al presente articolo, 
entro il 31 maggio di ogni anno, avuto presente l'andamento del servizio 
mensa attuato nell'anno scolastico precedente, deliberano sullo stato del 
fabbisogno delle cucine e dei refettori scolastici per l'anno scolastico successivo 
sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta regionale. Copia di 
tale deliberazione dovrà essere inviata all'Assessorato regionale competente in 
materia di diritto allo studio entro il successivo 30 giugno. 

4. L'intervento di cui al presente articolo, al fine di realizzare una riduzione dei 
costi connessa ad una migliore funzionalità, favorisce le richieste dirette ad 
organizzare il servizio mensa che preveda l'impiego di cucine centralizzate. 

5. L'assegnazione delle somme è disposta dalla Giunta regionale, sentita la 
competente commissione consiliare permanente. 



6. L'erogazione della somma assegnata a ciascun comune è disposta dietro 
invio della deliberazione esecutiva con la quale l'amministrazione comunale 
provvede all'acquisto. 

Art. 25

Interventi integrativi.

1. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni contenute nel piano 
annuale di cui al successivo articolo 35, assegna ed eroga i finanziamenti 
previsti nel piano stesso in favore dei comuni ad integrazione dei fondi 
assegnati ai sensi del precedente articolo 13, avuto presente il piano 
finanziario della gestione del servizio oggetto di intervento: 

a) per i servizi collettivi, in rapporto alla popolazione scolastica correlata al 
volume dei servizi erogati; 

b) per i servizi a domanda individuale, in rapporto alla domanda di fruizione 
correlata al servizio erogato; 

c) per gli interventi di cui al precedente articolo 8 in rapporto al numero dei 
fruitori correlato con il totale degli appartenenti alle fasce di utenza disagiata in 
età scolare. 

2. I dati di riferimento per la determinazione dei valori di cui al comma 
precedente, sono rappresentati da quelli relativi all'anno scolastico precedente 
desunti dal rendiconto di cui al secondo comma del precedente articolo 6. 

3. La Giunta regionale provvede, altresì, all'assegnazione ed erogazione dei 
finanziamenti a favore dei comuni per il conferimento e la conferma di posti 
gratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato e nei pensionati 
convenzionati sulla base di criteri previsti nel piano annuale di cui al successivo 
articolo 35. 

4. In carenza di interventi da parte dei comuni e sulla base dei criteri previsti 
nel piano annuale di cui al successivo articolo 35, la Giunta regionale fornisce 
di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'inserimento in 
scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino 
gli accessi ai locali scolastici. 

5. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo articolo 
35, la Giunta regionale assegna ed eroga i finanziamenti in favore dei comuni 
per far fronte a situazioni di rilevante squilibrio connesse con la localizzazione 
sul territorio comunale di strutture specializzate operanti in favore delle 
categorie rientranti tra quelle previste dall'articolo 2 della legge 30 marzo 



1971, n. 118, o di altre categorie di portatori di «handicap» protetti dalla 
legge. 

6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare 
permanente, determina l'ammontare dell'incentivo finanziario da attribuire ai 
comuni che, nei modi di legge, si sono associati per la gestione dei servizi di 
cui alla presente legge, nonché la ripartizione tra i comuni stessi. 

7. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo articolo 
35, la Giunta regionale assegna ed eroga i finanziamenti in favore dei comuni 
per l'attuazione di specifici progetti straordinari diretti al superamento di 
particolari difficoltà connesse con la presenza sul territorio comunale di 
rilevanti fasce di utenza disagiate o ad alto rischio educativo, ovvero di 
nomadi, di stranieri o delle altre categorie contemplate dal decreto-legge 30 
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio
1990, n. 39. 

Art. 26

Documentazione e bollettino di informazione.

1. La Regione, al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio 
rispondenti alle necessità ambientali, socioeconomiche e personali degli alunni 
e della popolazione adulta interessata: 

a) raccoglie ed elabora i dati rappresentativi del sistema educativo correlati con 
i caratteri strutturali ambientali e sociali; 

b) attiva un sistema di osservazione permanente della dispersione scolastica, 
dell'abbandono e dell'analfabetismo; 

c) cura la socializzazione dei dati stessi, assicurandone la circolarità, con 
apposito bollettino di informazione; 

d) promuove e partecipa ad incontri di studio, convegni e congressi. 

2. La Regione, per le finalità di cui al comma precedente, può avvalersi anche 
degli istituti di ricerca di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successivi 
decreti delegati, nonché di enti pubblici e di altri soggetti professionalmente 
idonei. 

Capo III - Delega di funzioni

Art. 27



Delega di funzioni amministrative alle province.

1. Ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e della legge regionale 
13 maggio 1985, n. 68, è delegato alle province l'esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di aggiornamento educativo e di educazione 
permanente di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18, nonché in materia di 
promozione e diffusione esperienze educative e di istruzione tecnica e 
professionale di cui agli articoli 19 e 21 (5). 

1-bis. È altresì delegato alle province l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 
13, 23, 24 e 25, nonché, in regime di sussidiarietà, le funzioni di cui agli 
articoli 20 e 26 (6). 

2. A tal fine nei predetti articoli gli organi regionali, sono sostituiti con i 
corrispondenti organi dell'amministrazione provinciale. 

3. Le funzioni di cui al precedente primo comma sono esercitate nel rispetto
degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dal Consiglio regionale e delle 
direttive di attuazione ed organizzazione impartite dalla Giunta regionale ai 
sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, nonché dei 
criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo articolo 35. 

------------------------

(5) Comma così modificato dall'art. 25, L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

(6) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

Art. 28

Vigilanza e controllo nell'esercizio delle funzioni delegate.

1. La vigilanza ed il controllo nell'esercizio delle funzioni delegate, sono 
esercitate dalla Regione nella forma stabilita dall'articolo 12 della legge 
regionale 13 maggio 1985, n. 68. 

2. La relazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della citata legge 
regionale 13 maggio 1985, n. 68, deve essere trasmessa alla Giunta regionale 
almeno ogni anno. 

Art. 29

Personale per l'esercizio delle funzioni delegate.



1. La Giunta regionale può provvedere, con propria deliberazione, al comando 
di un contingente di personale regionale presso gli enti delegati a norma della 
presente legge, sulla base di specifiche esigenze connesse con l'esercizio delle 
funzioni delegate. 

Art. 30

Assegnazione dei mezzi finanziari per l'esercizio delle funzioni delegate.

1. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale, di cui al successivo articolo 
35, la Giunta regionale assegna i finanziamenti in favore delle amministrazioni 
provinciali destinati all'esercizio delle funzioni delegate. 

Art. 31

Potere sostitutivo e revoca della delega.

1. In caso di persistente inattività degli organi provinciali nell'esercizio delle 
funzioni delegate, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo in conformità 
a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 13 
maggio 1985, n. 68. 

2. Per l'eventuale revoca della delega, da adottare a norma dell'articolo 42 
dello Statuto regionale, anche nei confronti della sola amministrazione 
provinciale inadempiente, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14 della 
citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68. 

Art. 32

Deroga alle procedure per la delega delle funzioni.

1. La delega di cui al precedente articolo 27 è conferita in deroga alle 
disposizioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 
68, stante l'esperienza già consolidata con i piani di intervento in materia 
attuati con il concorso delle amministrazioni provinciali. 

Capo IV Programmazione degli interventi

Art. 33

Modalità di programmazione.

1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della 
presente legge, adotta il metodo della programmazione attraverso la 



predisposizione di piani pluriennali ed annuali, secondo le procedure previste 
dal capo III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17. 

2. I predetti piani sono volti ad attuare un organico collegamento con gli 
obiettivi e le linee determinati dal piano regionale di sviluppo, dal relativo 
quadro di riferimento territoriale e dai programmi socio - economici provinciali, 
di cui alla predetta legge regionale n. 17 del 1986, con le dinamiche del mondo 
del lavoro e della produzione, anche sulla base delle indicazioni e delle 
rilevazioni dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui alla legge 
regionale 13 aprile 1985, n. 46. 

Art. 34

Piano pluriennale.

1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, una 
proposta di «Piano pluriennale degli interventi per il diritto allo studio e per 
l'educazione permanente», predisposta secondo le procedure previste dal capo 
III della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, entro il mese di giugno 
precedente il periodo di riferimento. 

2. Il piano pluriennale oltre quanto previsto dall'articolo 14 della predetta legge 
regionale n. 17 del 1986, precisa: 

a) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale, allo scopo di 
perseguire il riequilibrio territoriale degli interventi in favore del diritto allo 
studio e dell'educazione permanente; 

b) le priorità degli interventi, riferite al quadro territoriale; 

c) le risorse da impiegare, il cui ammontare a carico del bilancio regionale 
dovrà essere contenuto entro gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 
per i capitoli di spesa di cui al successivo articolo 38. 

3. La proposta di piano pluriennale deve essere corredata da una relazione, 
predisposta dalla Giunta regionale, sugli interventi per il diritto allo studio e per 
l'educazione permanente attivati nell'ambito del piano pluriennale precedente. 

Art. 35

Piano annuale.

1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio, sentita la competente 
commissione consiliare permanente, approva il «Piano annuale degli interventi 
per il diritto allo studio e per l'educazione permanente» per l'anno scolastico 



successivo, in coerenza con gli obiettivi e le linee programmatiche indicate nel 
piano pluriennale (7). 

2. Nel piano annuale devono essere precisati: 

a) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale e provinciale; 

b) le priorità degli interventi, riferite al quadro territoriale; 

c) gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate alle province; 

d) gli interventi in materia di orientamento educativo; 

e) i criteri di intervento per lo sviluppo e perfezionamento dell'istruzione 
tecnica e professionale; 

f) i finanziamenti ad integrazione dei fondi assegnati ai comuni per l'esercizio 
delle funzioni di cui al titolo II, articolati per ciascun servizio, erogati dai 
comuni stessi; 

g) i criteri per l'assegnazione di fondi ai comuni per il conferimento e la 
conferma di posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti professionali di Stato 
e nei pensionati convenzionati; 

h) i criteri di intervento per far fronte a situazioni di rilevante squilibrio 
connesse con la presenza sul territorio comunale di strutture specializzate che 
operano in favore delle categorie rientranti tra quelle previste dall'articolo 2 
della legge 30 marzo 1971, n. 118, o di altre categorie di portatori di 
«handicap» protetti dalla legge; 

i) i criteri di intervento per l'acquisto di scuolabus; 

l) i criteri di intervento per l'acquisto di attrezzature per cucine e refettori 
scolastici; 

m) i criteri di intervento per favorire la circolarità e l'interscambio di esperienze 
tra le diverse realtà educative. 

3. La Giunta regionale, fino all'approvazione del piano pluriennale, è 
autorizzata ad approvare il piano annuale secondo le procedure di cui al 
precedente primo comma. 

(7) Vedi, al riguardo, per l'anno scolastico 2001/2002, la Delib.G.R. 23 
novembre 2001, n. 1767.



Art. 36

Conferenza di servizio.

[1. Al fine di valutare lo stato del diritto allo studio, l'Assessore regionale 
competente in materia di diritto allo studio indice, con periodicità almeno 
annuale, tra le componenti istituzionali che interagiscono nel sistema 
educativo, una conferenza di servizio. 

2. La conferenza può essere indetta anche su richiesta motivata del 
sovraintendente scolastico regionale o, per questioni locali, dal provveditore 
agli studi competente per territorio. 

3. La conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia 
di diritto allo studio o da un suo delegato. Le funzioni di segreteria sono svolte 
dal personale appartenente al settore diritto allo studio. 

4. Le risultanze della conferenza sono assunte a riferimento per la 
formulazione delle proposte di piano di cui ai precedenti articoli 34 e 35] (8). 

------------------------

(8) Articolo abrogato dall'art. 32, L.R. 7 agosto 1998, n. 38.

Art. 37

Attribuzioni della Giunta regionale.

1. La Giunta regionale: 

a) promuove ed effettua convegni e congressi, ricerche ed indagini tecnico -
scientifiche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il 
conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e per la 
programmazione dei relativi interventi; 

b) realizza un sistema informativo e statistico di settore, assicura la 
omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati stessi, raccoglie e gestisce 
i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche, assicurandone la 
circolarità e la socializzazione anche mediante pubblicazione con i diversi 
supporti disponibili; 

c) impartisce le direttive per la raccolta ed il trattamento, anche con sistemi 
automatizzati, dei dati da assumere a supporto della programmazione degli 
interventi; 



d) predispone la modulistica di riferimento per l'acquisizione dei dati relativi ai 
servizi attivati dai comuni e per la rilevazione della dispersione scolastica, 
dell'abbandono e dell'analfabetismo, nonché per gli interventi integrativi di cui 
al precedente articolo 25; 

e) approva, sentita la competente commissione consiliare permanente, i piani 
di attività degli istituti professionali di Stato; 

f) esprime parere sulla istituzione di scuole statali materne, elementari, 
secondarie ed artistiche; 

g) approva l'ordine vincolante di priorità per la programmazione di nuovi 
istituti, scuole, sezioni e corsi relativo agli istituti professionali da istituire dallo 
Stato; 

h) formula, d'intesa con la competente commissione consiliare permanente, le 
proposte di distrettualizzazione del territorio regionale; 

i) promuove la realizzazione di intese con le competenti autorità scolastiche 
per un integrato utilizzo delle strutture educative per le finalità di cui alla 
presente legge. 

TITOLO IV

Norme finanziarie e finali

Art. 38

Norme finanziarie.

1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge si provvede 
mediante impiego delle somme stanziate nello stato di previsione della spesa 
del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del successivo comma. 

2. La spesa per gli interventi indicati dal comma 1, fissata annualmente con 
legge di bilancio, è iscritta al capitolo di nuova istituzione n. 44102 con la 
seguente denominazione: «Assegnazione alle province per l'esercizio delle 
funzioni delegate, in materia di diritto allo studio (L.R. n. 29 del 1992» alla cui 
copertura per l'anno 1998 si provvede mediante riduzione, per l'importo di L. 
29.478.734.100 del capitolo n. 44101 che viene conservato in bilancio per la 
sola gestione dei residui e per il completamento dei piani per il diritto allo 
studio 1996-97 e 1997-98 (9). 



3. La Regione è, altresì, autorizzata ad integrare i predetti finanziamenti nella 
misura minima del 15 per cento a valere sulle proprie risorse per l'imputazione 
delle seguenti spese: 

a) interventi di orientamento educativo e attività di supporto (articolo 20 e 26) 
(10); 

b) assicurazione alunni (articolo 22) (11); 

c) interventi diretti della Regione (articolo 37) (12). 

d) (13). 

e) (14). 

f) (15). 

g) assegnazione alle province per l'esercizio delle funzioni delegate (articolo 
30). 

4. Lo stanziamento per i predetti interventi verrà annualmente iscritto al 
capitolo n. 15001 del bilancio regionale. 

------------------------

(9) Comma così sostituito dall'art. 5, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

(10) Le originarie lettere a), b), c) e d) sono state sostituite con le attuali 
lettere a), b) e c) per effetto dell'art. 5, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

(11) Le originarie lettere a), b), c) e d) sono state sostituite con le attuali 
lettere a), b) e c) per effetto dell'art. 5, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

(12) Le originarie lettere a), b), c) e d) sono state sostituite con le attuali 
lettere a), b) e c) per effetto dell'art. 5, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

(13) Le originarie lettere a), b), c) e d) sono state sostituite con le attuali 
lettere a), b) e c) per effetto dell'art. 5, L.R. 18 maggio 1998, n. 14.

(14) Lettera soppressa dall'art. 25, L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

(15) Lettera soppressa dall'art. 25, L.R. 22 maggio 1997, n. 11.

Art. 39



Assetto organizzativo.

1. Con separata legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, si provvederà alla riorganizzazione del 
37° settore: diritto allo studio, di cui alla tabella b) allegata alla legge regionale 
11 aprile 1985, n. 36. 

2. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, dovranno essere 
rideterminate le competenze degli uffici del citato 37° settore e delle relative 
sezioni. 

Art. 40

Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi 
regionali: 

a) legge regionale 9 giugno 1975, n. 58, concernente: «Scioglimento dei 
consorzi provinciali per l'istruzione tecnica»;

b) legge regionale 18 settembre 1979, n. 78, concernente: «Norme per 
l'attuazione del diritto allo studio»; 

c) legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95, concernente: Modifiche ed 
integrazioni della legge regionale 18 settembre 1979 recante «Norme per 
l'attuazione del diritto allo studio»; 

d) legge regionale 12 dicembre 1989, n. 76, concernente: «Utilizzazione fondi 
trasferiti dallo Stato per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica ai 
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616». 

Art. 41

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il rendiconto di cui al 
secondo comma del precedente articolo 6 dovrà essere trasmesso entro 60 
giorni dalla data di invio della modulistica predisposta dalla Giunta regionale. 



L.R. 10 ottobre 2005, n. 31 (1).

Interventi per il diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia non statali 
nelle scuole primarie non statali e paritarie (2).

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 15 ottobre 2005, n. 29. 

(2) Ai sensi dell'art. 12, L.R. 12 aprile 2006, n. 3 la presente legge si applica ai 
procedimenti relativi agli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006, sorti in 
vigenza della normativa anteriore, abrogata (vedi art. 7) ed ancora pendenti 
alla data di entrata in vigore della presente legge. 

Art. 1

Finalità.

1. La Regione al fine di garantire il diritto allo studio nel rispetto del pluralismo 
culturale ed eliminare condizioni di svantaggio sociale e culturale specie nelle 
aree interne e disagiate, in particolare ove manchi il servizio pubblico statale, 
sostiene la frequenza della scuola dell'infanzia con l'erogazione di contributi per 
il funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali finalizzati ad assicurare 
agli alunni parità di trattamento rispetto agli alunni delle analoghe scuole 
statali. 

2. La Regione Molise, al fine di garantire il diritto alla libertà di scelta in campo 
educativo e scolastico da parte delle famiglie, sostiene la frequenza di scuole 
non statali primarie con l'erogazione di contributi per il funzionamento delle 
scuole primarie paritarie. 

3. Gli Enti gestori delle scuole di cui al comma 1 non devono avere fini di lucro 
e devono iscrivere e concedere la gratuità del servizio ad alunni in particolari 
condizioni di disagio psico-fisico e/o economico. 

Art. 2

Interventi.

1. La Regione Molise, per garantire l'accoglienza nella scuola dell'infanzia a 
tutti i bambini aventi diritto di frequentarla, senza differenza di sesso, razza, 
religione e per favorire in particolare l'inserimento di bambini con deficit o in 
situazioni di svantaggio culturale, attribuisce ai Comuni contributi da erogare 



alle scuole dell'infanzia non statali (comunali, paritarie e/o vigilate) senza fini 
di lucro che ne facciano richiesta. 

2. La Regione Molise, per garantire la libertà di scelta nel campo educativo e 
scolastico attraverso la possibilità di frequenza delle scuole primarie paritarie, 
attribuisce ai Comuni contributi da erogare alle scuole primarie paritarie senza 
fini di lucro che ne facciano richiesta. 

3. Fra i richiedenti, lo stanziamento viene così riparato: 

a) il 50% da dividere fra tutte le scuole che ne hanno fatto richiesta; 

b) il 20% come addizionale, da dividere tra le scuole, per ogni sezione in più 
oltre la prima; 

c) il 5% come addizionale, alle scuole paritarie; 

d) il 15% tra le scuole, con unica sezione, presenti in Comuni in cui non esiste 
una scuola dell'infanzia statale; 

e) il 5% da destinare, su richiesta documentata, alle scuole che accolgono 
alunni portatori di handicap e che garantiranno la presenza di personale 
specializzato. Le somme erogate concorreranno fino a un massimo delle spese 
sostenute per il suddetta personale. Se vi saranno limitate richieste o non vi 
saranno richieste finalizzate a tale scopo, le somme residue andranno ad 
incrementare quelle indicate alla precedente lettera b); 

f) il 5% per attività promozionali, di coordinamento e di supporto giuridico, 
amministrativo, legale, fiscale, previdenziale e pedagogico esercitate a favore 
delle scuole dell'infanzia non statali e delle scuole primarie paritarie dalle 
Associazioni che le affiliano, nel rispetto delle proporzioni relative agli ordini di 
scuola rappresentati. 

4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 3, 
lettera f), contributi pari al 5% della somma totale finanziata, per spese 
organizzative e di gestione opportunamente rendicontate, anticipando il 50% 
della somma all'atto della programmazione delle attività. 

5. Il contributo regionale è subordinato alle seguenti condizioni: 

a) durata di funzionamento della scuola, per l'anno scolastico, non inferiore a 
quella della scuola statale, il calendario annuale e l'orario di funzionamento 
della scuola dovranno essere resi noti all'inizio di ogni anno scolastico. 

b) la permanenza, per le scuole primarie, della qualifica di scuola paritaria; 



c) osservanza della normativa prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, 
concernente la "Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e 
formazione professionale" e del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; 

d) costituzione e attività regolare di organi collegiali per la partecipazione della 
famiglia alla gestione organizzativa e pedagogica della scuola con la presenza 
delle varie componenti scolastiche ed istituzionali, con l'eccezione delle scuole 
formate da meno di 3 sezioni; 

e) utilizzazione del personale insegnante ed ausiliario in possesso del titolo di 
studio corrispondente all'incarico richiesto, come previsto dalla normativa 
vigente; 

f) assunzione del personale esterno rispettando le condizioni e le norme 
stabilite dal contratto nazionale di lavoro stipulato tra i Sindacati scuola e le 
organizzazioni dei datori di lavoro e degli Enti Gestori; 

g) rispetto delle normative vigenti in materia per quanto riguarda la sicurezza, 
l'igienicità e l'accessibilità degli edifici scolastici; 

h) assicurazione, laddove opera un servizio mensa, della piena osservanza 
delle norme sanitarie; 

i) presentazione del rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme ricevute 
dalla Regione l'anno precedente. 

Art. 3

Modalità di applicazione.

1. Gli interessati, entro il 30 settembre, devono far pervenire al Comune in cui 
ha sede la scuola la domanda di contributi corredata dei documenti e 
certificazioni, di cui al presente articolo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445: 

a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'Ente gestore; 

b) la precisazione del numero delle sezioni istituite; 

c) l'elenco nominativo degli alunni iscritti alla scuola con la relativa data di 
nascita; 

d) il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola; 



e) la copia dell'autorizzazione del Dirigente scolastico al funzionamento della 
scuola dell'infanzia (se vigilata) e del Direttore generale dell'Ufficio scolastico 
regionale per il Molise (se dell'infanzia paritaria), o del decreto del Ministero 
dell'Istruzione (se primaria paritaria); 

f) la copia delle nomine degli insegnanti in servizio; 

g) il verbale di nomina degli organi collegiali della scuola, fatta eccezione per le 
scuole formate da meno di 3 sezioni. 

2. Gli Enti gestori inviano alla Regione copia della domanda di contributo 
unitamente all'elenco degli alunni della scuola. 

3. Entro il 15 ottobre i Comuni inviano al competente Assessorato regionale le 
schede riepilogative con il numero degli alunni. 

4. Ogni variazione che si verifichi durante l'anno scolastico in merito alla 
documentazione di cui al comma precedente, va tempestivamente comunicata 
al Comune. 

5. Entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico gli Enti beneficiari sono 
tenuti a rendicontare al Comune l'impiego del contributo regionale dell'anno 
precedente. 

Art. 4

Erogazioni.

1. La Giunta regionale: 

a) entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione 
determina l'entità del contributo pro-capite ai sensi dell'articolo 2 e l'attribuisce 
ai Comuni; 

b) presenta annualmente al Consiglio regionale entro il 31 luglio una relazione 
contenente dati informativi, statistici e contabili sul funzionamento della scuola 
dell'infanzia non statale e della scuola primaria paritaria. 

2. I Comuni: 

a) erogano il contributo agli enti interessati entro 15 giorni dall'accreditamento 
delle somme da parte della Regione; 



b) predispongono una scheda conoscitiva per raccogliere dati informativi, 
statistici e contabili sul funzionamento delle scuole dell'infanzia non statali e 
delle scuole primarie paritarie. 

Art. 5

1. La Regione Molise promuove forme di collaborazione tra le scuole paritarie 
e/o vigilate (dell'infanzia e primarie), gli Enti Locali e le Aziende Sanitarie 
Locali. 

2. Le condizioni e le modalità di collaborazione di cui al comma 1 sono stabilite 
con regolamento regionale da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore 
della presente legge. 

Art. 6

Disposizioni finanziarie.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per 
l'esercizio finanziario 2005 con i fondi stanziati nella U.P.B. n. 304, capitolo 
12705, avente la seguente denominazione: "Interventi per il diritto allo studio 
nelle Scuole dell'Infanzia non statali e nelle Scuole primarie e paritarie". 

2. Per gli esercizi successivi si provvede con le leggi regionali approvative dei 
rispettivi bilanci. 

Art. 7

Abrogazioni (3).

1. È abrogata la legge regionale 21 novembre 1997, n. 27 ad oggetto: 
"Interventi per il diritto allo studio nelle scuole materne non statali", e sue 
successive modificazioni ed integrazioni. 

(3) Ai sensi dell'art. 12, L.R. 12 aprile 2006, n. 3 la presente legge si applica ai 
procedimenti relativi agli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006, sorti in 
vigenza della normativa anteriore, abrogata dal presente articolo, ed ancora 
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. 



L.R. 26 luglio 2002, n. 32 (1). 

Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e 
lavoro (2).

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 5 agosto 2002, n. 23, parte prima. 

(2) Con Delib.G.R. 1° marzo 2004, n. 172 è stata stabilita, ai sensi della 
presente legge, la ripartizione delle risorse del Fondo regionale per 
l'occupazione dei disabili, per l'anno 2003. Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 marzo 
2004, n. 196 e la Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 225, la Delib.G.R. 19 aprile 
2004, n. 348 e la Delib.G.R. 6 febbraio 2006, n. 73.

TITOLO I

Princìpi generali

Art. 1

Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento.

1. La presente legge disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove 
per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della 
formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema 
regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione 
europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà 
individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'apprendimento lungo 
tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il 
diritto al lavoro. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo 
dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della 
persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni 
fisiche, culturali, sociali e di genere. 

3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto del 
princìpio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, determina 
l'allocazione delle funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai 
cittadini e favorisce l'integrazione di apporti funzionali di soggetti privati. 

4. Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti obiettivi: 



a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante 
miglioramento dell'offerta di attività e di servizi; 

b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli 
individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di 
scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al 
fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel 
mondo del lavoro; 

c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione, pubblica e 
paritaria, contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, 
anche attraverso la flessibilità dei percorsi; 

d) sviluppare e promuovere le politiche del lavoro al fine di favorire l'incontro 
fra la domanda e l'offerta; 

e) prevenire la disoccupazione incentivando intese e accordi tra soggetti 
pubblici e privati per la realizzazione di iniziative locali; 

f) favorire azioni di pari opportunità volte a migliorare l'accesso e la 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro con interventi specifici per 
sostenere l'occupazione femminile, ad eliminare la disparità nell'accesso al 
lavoro, favorendo i percorsi di carriera, e a conciliare la vita familiare con 
quella professionale; 

g) promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle 
persone esposte al rischio di esclusione sociale attraverso percorsi di sostegno 
e accesso alle misure di politica del lavoro; 

h) sviluppare le azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli 
interventi previsti dalla presente legge; 

i) promuovere l'innovazione, sviluppando con le parti sociali i necessari accordi, 
al fine di raggiungere elevati livelli di sicurezza e qualità del lavoro, come 
fondamento necessario per la competizione qualitativa e l'incremento della 
produttività; 

i-bis) promuovere il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità 
lavorativa al fine di favorire condizioni lavorative stabili (3); 

i-ter) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative 
dei cittadini immigrati (4). 

------------------------



(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20.

(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20.

TITOLO II

Le politiche di intervento

Capo I - Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, 
dell'orientamento e della formazione professionale

Art. 2

Interventi di attuazione delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, 
dell'orientamento e della formazione professionale.

1. Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e 
della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e 
indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo 
finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per 
interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi 
dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e 
dell'orientamento, finalizzate ad assicurare l'accessibilità e il miglioramento sia 
dell'offerta formativa che dei servizi ad essa connessi, nonché azioni di 
indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e 
valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private. 

2. L'insieme organico degli interventi delle politiche integrate dell'educazione, 
dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale, attuati ai 
sensi e per i fini della presente legge, è volto alla progressiva costruzione di un 
sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento. 

Art. 3

Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia.

1. La Regione promuove e coordina interventi educativi unitari rivolti 
all'infanzia, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e 
informati ai princìpi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità 
personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione 
della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo il 
benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e 
sociali. 



2. La Regione, nel promuovere la realizzazione di servizi efficaci in relazione ai 
bisogni emergenti nel proprio territorio, si ispira alle seguenti finalità: 

a) innovazione e sperimentazione; 

b) continuità educativa; 

c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più 
ampia utenza; 

d) diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione; 

e) omogenea qualità dell'offerta; 

f) risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni; 

g) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare 
la vita professionale dei genitori con quella familiare; 

h) ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e 
all'economicità; 

i) tutela dei diritti all'educazione dei disabili. 

Art. 4

Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia.

(giurisprudenza)

1. Gli interventi per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 3 sono rivolti 
ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni e consistono in: 

a) nido di infanzia, quale servizio educativo e sociale per la prima infanzia, 
aperto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione, che concorre con le 
famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, 
assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo 
pomeridiano; 

b) servizi integrativi che hanno l'obiettivo di ampliare l'azione dei nidi di 
infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle 
famiglie e dei bambini, che possono comprendere servizi con caratteristiche 
educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, anche per fruizioni 
temporanee o saltuarie nella giornata, rivolte ai soli bambini o ai bambini con i 



loro genitori o adulti accompagnatori, e servizi educativi e di cura presso il 
domicilio della famiglia o dell'educatore. 

2. I nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma 1, lettere a) e b), devono 
attenersi agli standard strutturali, qualitativi ed alle qualifiche professionali 
definiti dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 2. 

3. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi ed 
interventi educativi che gestisce in forma diretta, in associazione con uno o più 
o tutti i comuni compresi nella zona socio-sanitaria di cui all'articolo 19 della 
legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un 
sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-
assistenziali e socio-sanitari integrati), anche attraverso gli strumenti previsti 
dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali). 

4. I comuni, per l'erogazione dei servizi nell'àmbito delle risorse programmate, 
possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi del 
regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, ed ammettere gli interessati alla 
fruizione delle prestazioni e dei servizi di rete tramite appositi buoni-servizio, le 
cui modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento 
comunale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di 
cui all'articolo 32, comma 2. 

5. I comuni, con riferimento agli standard previsti dal regolamento di cui 
all'articolo 32, comma 2, autorizzano soggetti privati ad istituire e gestire 
servizi di carattere educativo e concedono ai soggetti privati autorizzati che ne 
facciano richiesta, l'accreditamento. 

6. L'esercizio dei servizi educativi per la prima infanzia privo dell'autorizzazione 
di cui al comma 5, comporta la cessazione del servizio ad iniziativa del 
Comune, con procedure definite dai regolamenti comunali. 

Art. 5

Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

1. Per educazione non formale si intende l'insieme di interventi educativi non 
finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, 
ancorché valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti 
formativi e di istruzione di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c). 

2. La Regione promuove interventi di educazione non formale degli 
adolescenti, dei giovani e degli adulti al fine di concorrere ad assicurare lo 
sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della 



dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle 
condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere. 

3. La Regione, per rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto 
l'arco della vita, sviluppa, nell'àmbito della programmazione dell'offerta 
formativa integrata, il progressivo raccordo delle iniziative educative non 
formali rivolte agli adulti presenti sul territorio regionale, in un insieme 
organico e qualificato di opportunità educative per la popolazione, basato su 
accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle 
iniziative stesse. 

4. Con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, sono definite le 
caratteristiche strutturali ed organizzative del sistema di educazione non 
formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti. 

Art. 6

Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione.

1. Nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei princìpi fondamentali 
stabiliti con legge dello Stato, la Regione promuove sul proprio territorio un 
organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell'istruzione scolastica. 

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in particolare attraverso le 
seguenti funzioni: 

a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e 
formazione professionale; 

b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di 
risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali 
di cui all'articolo 29, comma 2, assicurando il coordinamento con la 
programmazione di cui alla lettera a); 

c) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, 
del territorio regionale in àmbiti funzionali al miglioramento dell'offerta 
formativa; 

d) la determinazione del calendario scolastico; 

e) i contributi alle scuole non statali; 

f) le iniziative e le attività di promozione relative alle funzioni di cui al presente 
elenco. 



3. La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con 
quelle esercitate dall'amministrazione statale e dagli enti locali nel campo 
dell'istruzione, sviluppa le azioni di cui al comma 2, osservando il metodo della 
concertazione interistituzionale e stipulando con i suddetti enti intese 
operative. 

Art. 6-bis

Ambito funzionale e soggetti della programmazione della rete scolastica 
regionale.

1. Nell'ambito delle procedure programmatorie nonché dei criteri e modalità di 
distribuzione delle risorse umane e finanziarie disponibili stabilite dal 
regolamento di cui all'articolo 32, sono soggetti della programmazione: 

a) le istituzioni scolastiche autonome; 

b) i comuni delle zone socio-sanitarie; 

c) le province; 

d) la Regione (5). 

------------------------

(5) Articolo aggiunto dall'art. 1, L.R. 3 gennaio 2005, n. 5.

Art. 6-ter

Conferenza zonale per l'istruzione.

1. La conferenza zonale per l'istruzione è formata da tutti i sindaci o assessori 
delegati di ciascuna zona socio-sanitaria. 

2. La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio 
funzionamento. 

3. La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore 
delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di 
abitanti; fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza 
approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che 
rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona. 

4. Secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, ciascuna conferenza 
garantisce la partecipazione delle province nonché modalità continuative di 



confronto con le rappresentanze espressive delle componenti delle istituzioni 
scolastiche autonome per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del 
sistema di educazione e istruzione. 

5. Le modalità continuative di confronto di cui al comma 4 assicurano il ruolo 
delle parti sociali con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di 
categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del 
personale (6). 

------------------------

(6) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 3 gennaio 2005, n. 5.

Art. 6-quater

Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all'istruzione.

1. Al fine dell'attuazione della programmazione della rete scolastica, fino al 
completo trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse umane e 
finanziarie attinenti al settore dell'istruzione, la Giunta regionale promuove 
intese con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca per definire: 

a) le modalità per la determinazione e l'assegnazione da parte statale, in tempi 
certi, delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per 
lo sviluppo della rete scolastica regionale; 

b) le forme di collaborazione tra gli uffici dell'amministrazione regionale e gli 
uffici decentrati dell'amministrazione scolastica statale in ordine all'istruttoria 
per l'attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e ai 
relativi adempimenti per l'assegnazione e la mobilità del personale; 

c) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi 
informativi. 

2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono la indefettibile continuità 
dell'azione amministrativa in tutte le fasi di attuazione della programmazione 
della rete scolastica (7). 

------------------------

(7) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 3 gennaio 2005, n. 5.

Art. 7



Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio 
scolastico.

1. La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto 
all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole 
statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall'infanzia fino 
all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo. 

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso: 

a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza delle 
attività scolastiche; 

b) l'erogazione di provvidenze economiche prioritariamente destinate ai 
soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate; 

c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e 
formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e 
dell'abbandono scolastico. 

3. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Piano di 
indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 individua gli interventi, rivolti 
agli studenti, che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e 
oggettivi e gli interventi attribuiti per concorso. 

4. Il Piano di indirizzo generale integrato prevede, altresì: 

a) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito; 

b) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi rivolti 
agli studenti, che può essere differenziata in fasce connesse al reddito delle 
famiglie dei medesimi, fino ad essere eventualmente esclusa. 

Art. 8

Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario.

1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la Regione interviene 
per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano 
l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, 
per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i 
gradi più alti degli studi. 

2. Gli interventi sono destinati agli studenti iscritti, per il conseguimento di un 
titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi e degli 



Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in 
Toscana, tutti denominati in seguito, ai fini della presente legge, Università. 

3. La Regione assicura il coordinamento dei propri interventi con quelli di 
competenza delle Università della Toscana. 

Art. 9

Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario.

1. Gli interventi attuati per le finalità di cui all'articolo 8, comma 1, sono 
realizzati avendo riguardo sia al momento di ingresso nel sistema universitario 
toscano, con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia agli aspetti 
logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio, attivando appositi 
servizi di ristorazione, di alloggio e di sostegno finanziario attraverso borse di 
studio ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione professionale con 
azioni di orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l'impiego. 

2. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 individua gli 
interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e 
oggettivi degli studenti, gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti 
o che vengono attribuiti per concorso e gli interventi cumulabili di cui al comma 
5. 

3. Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 stabilisce le 
modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito degli studenti per 
l'accesso agli interventi attribuiti per concorso e determina, altresì, le entità dei 
benefìci. 

4. Le borse di studio possono essere concesse al fine di favorire il 
conseguimento della prima laurea, della prima laurea specialistica o di altri 
titoli equipollenti o superiori aventi valore legale. Il Piano di indirizzo generale 
integrato di cui all'articolo 31 può prevedere la concessione di prestiti d'onore 
in sostituzione, anche parziale, delle borse di studio. 

5. I benefìci di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre 
erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni 
concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni 
all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di 
erogazione di provvidenze da parte delle Aziende di cui all'articolo 10, 
individuate dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 3. 

6. Il servizio abitativo delle Aziende di cui all'articolo 10, utilizzato per i propri 
fini istituzionali e per quelli delle Università, non costituisce esercizio di 
struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera. 



Art. 10

Aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

1. La realizzazione, in collaborazione con le Università e gli enti locali, degli 
interventi di cui all'articolo 9 è demandata alle tre Aziende regionali per il 
diritto allo studio universitario, di seguito denominate Aziende, che hanno sede 
legale nei comuni sedi delle Università di Firenze, di Pisa e di Siena. 

2. Alle Aziende fanno capo anche gli interventi da realizzare in altre città della 
Regione sedi di decentramento universitario dipendenti dalle Università ove ha 
sede l'Azienda, nonché gli interventi a favore degli iscritti agli Istituti di alta 
formazione e specializzazione artistica e musicale. 

3. Le Aziende sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa 
e gestionale, di patrimonio proprio e di proprio personale. Il loro 
funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio di 
amministrazione conformemente alle modalità definite dal regolamento 
regionale di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b). 

4. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il 
Collegio dei revisori. 

5. Le modalità di nomina degli organi di cui al comma 4, nonché la 
composizione del Consiglio di amministrazione, che assicura la rappresentanza 
delle Università e degli studenti, e del Collegio dei revisori delle Aziende sono 
stabilite con deliberazione del Consiglio regionale. Le modalità di 
funzionamento e le competenze degli organi di cui al comma 4 sono stabilite 
dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b) (8). 

6. Il bilancio previsionale economico delle Aziende con l'allegato piano di 
attività annuale e il conto di esercizio con i risultati finali del controllo di 
gestione sono soggetti all'approvazione del Consiglio regionale, su proposta 
della Giunta regionale. 

7. Il patrimonio delle Aziende è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi 
del diritto allo studio universitario di cui all'articolo 9. 

8. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle Aziende 
ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto. 

9. Nell'esercizio di tali poteri, la Giunta regionale: 

a) dispone ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori tra il personale 
regionale dirigente; 



b) provvede, previa diffida agli organi dell'Azienda, al compimento di atti resi 
obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori 
ne rifiutino o ritardino l'adempimento. 

10. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute 
violazioni di leggi o di prescrizioni programmatiche, con decreto del Presidente 
della Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è sciolto ed 
è nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Azienda per un 
periodo non superiore a sei mesi. 

11. La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale 
sull'attività delle Aziende e sulla propria attività di vigilanza. 

------------------------

(8) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 29 settembre 2003, n. 53. Il testo 
originale era così formulato: «5. Le modalità di nomina e la composizione del 
Consiglio di amministrazione, che assicura la rappresentanza delle Università e 
degli studenti, sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale. Le 
modalità di funzionamento e le competenze degli organi di cui al comma 4 
sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b).». 

Art. 11

Personale delle Aziende.

1. Il personale delle Aziende è iscritto nell'apposito ruolo del personale di 
ciascuna Azienda e ad esso si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro 
dei dipendenti della Regione Toscana. 

2. Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, già trasferito dalla Regione 
Toscana ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55 (Norme per 
l'attuazione del diritto allo studio universitario), continuano ad applicarsi i 
benefìci derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, 
n. 35 (Trattamento previdenziale del personale regionale). 

3. Ai fini di previdenza e quiescenza, il personale è iscritto, fin dalla data di 
inizio del rapporto di lavoro presso l'Azienda, all'Istituto nazionale di 
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) e 
precisamente alla gestione autonoma ex CPDEL, per quanto riguarda il 
trattamento di pensione, ed alla gestione autonoma ex INADEL, per l'indennità 
di fine servizio. 

4. Previa intesa, ciascuna delle Aziende per l'assunzione del personale può 
utilizzare le graduatorie dei concorsi che siano stati banditi da una delle altre 



Aziende, dagli enti locali ovvero dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 54, 
comma 9, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della 
legislazione regionale in materia di organizzazione del personale). 

Art. 12

Orientamento.

1. La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all'orientamento per la 
conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi individuali 
in àmbito educativo e scolastico, formativo e professionale, tenendo conto delle 
capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona 
umana e in relazione ai cambiamenti sociali. 

2. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei 
soggetti pubblici e privati che attuano le politiche integrate dell'educazione, 
dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso l'alternanza tra i 
sistemi, in raccordo con la rete dei servizi per l'impiego. 

Art. 13

Obbligo formativo.

1. Al fine di dare attuazione alle attività relative all'assolvimento dell'obbligo 
formativo nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione 
professionale e nell'esercizio dell'apprendistato e della libera scelta nella 
costruzione di percorsi professionali, la Regione promuove e sostiene l'offerta 
qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi rivolti sia 
all'àmbito della formazione professionale e dell'apprendistato a completamento 
dei percorsi nell'àmbito dell'istruzione, sia al rientro nel sistema di istruzione 
per il completamento del ciclo di studio. La Regione favorisce, altresì, tutte le 
opportunità di integrazione e di personalizzazione che si rendano necessarie al 
fine di garantire il diritto al successo formativo previsto dalla legge. 

2. I servizi di accoglienza dei giovani in obbligo formativo e verifica dei percorsi 
formativi integrati e personalizzati sono svolti dai centri per l'impiego. 

3. La Regione favorisce lo svolgimento dei percorsi integrati di cui al comma 1, 
sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e nell'àmbito 
della definizione del sistema generale dei crediti formativi e di istruzione al fine 
anche di predeterminare, in sede di progetto del percorso formativo 
individualizzato, specifiche modalità di rientro nel sistema di istruzione per il 
completamento del ciclo di studio. 



4. Il progetto del percorso formativo individualizzato contiene l'indicazione 
delle procedure di accertamento delle competenze per il conseguimento della 
qualifica finale. Tali procedure sono determinate secondo le modalità stabilite 
nel regolamento di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), per la conclusione 
degli interventi relativi all'obbligo formativo. 

Art. 14

Formazione post-obbligo e superiore.

1. La Regione articola la propria offerta formativa mediante i seguenti 
interventi: 

a) formazione di supporto all'inserimento e al reinserimento lavorativo; 

b) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore a carattere post-
secondario; 

c) formazione professionalizzante all'interno di corsi di laurea universitari; 

d) percorsi di formazione post-universitaria rivolti a giovani e adulti, occupati e 
non occupati. 

2. La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione 
post-obbligo e superiore con misure anche di carattere finanziario. 

Art. 15

Formazione continua.

1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la 
Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali 
dei soggetti occupati, promuovendo gli interventi volti all'adeguamento delle 
competenze, alla qualificazione e specializzazione professionale, al 
perfezionamento e alla riqualificazione professionale, anche imprenditoriale, e 
sostenendo la formazione continua e ricorrente, nonché quella conseguente 
alla riconversione di attività produttive. In tale àmbito, gli interventi debbono 
considerare l'insieme delle misure di formazione continua, di provenienza 
pubblica o privata. 

Art. 16

Finalità del sistema della formazione professionale.



1. La Regione interviene a sostegno del sistema regionale dei soggetti che 
promuovono e gestiscono le attività formative per realizzare le seguenti 
finalità: 

a) assicurare standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione 
dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e 
l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta; 

b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la domanda e l'offerta di 
lavoro; 

c) promuovere la formazione professionale in quanto servizio di interesse 
generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, 
favorendo la crescita della cultura professionale; 

d) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e 
riconversione professionale. 

Art. 17

Modalità di attuazione degli interventi di formazione professionale.

1. Le attività di formazione professionale sono svolte secondo una delle 
seguenti modalità: 

a) mediante convenzione con organismi con finalità di formazione, nei casi in 
cui l'attività formativa sia finanziata, anche parzialmente, con contributi 
pubblici e sia conforme agli standard qualitativi di cui all'articolo 32, comma 4, 
lettera b); 

b) mediante riconoscimento dell'attività formativa svolta da organismi con 
finalità di formazione, nei casi in cui essa non usufruisca di alcun finanziamento 
pubblico e sia conforme agli standard qualitativi di cui all'articolo 32, comma 4, 
lettera b); 

c) mediante autorizzazione ad enti ed imprese che, con il contributo finanziario 
pubblico, anche parziale, svolgono attività di formazione continua rivolta al 
personale di appartenenza o finalizzata all'inserimento lavorativo nella propria 
organizzazione aziendale, sulla base di accordi sindacali. 

2. La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione 
professionale con misure anche di carattere finanziario. 



3. Le attività di formazione professionale svolte secondo modalità non 
ricomprese nel comma 1, non rientrano nell'àmbito di applicazione della 
presente legge . 

4. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono attuate da organismi con 
finalità di formazione che siano stati accreditati dalla Regione Toscana ai sensi 
dell'articolo 32, comma 4, lettera b), aventi o meno scopo di lucro, ivi compresi 
gli istituti scolastici e le Università. 

5. I beni acquisiti o prodotti nell'àmbito delle attività convenzionate di cui al 
comma 1, lettera a), entrano a far parte, secondo le rispettive competenze, del 
patrimonio disponibile della Regione o delle province. 

6. Gli interventi formativi di cui al comma 1, lettere a) e b), si concludono con 
la certificazione dell'avvenuta frequenza ovvero con un esame di idoneità il cui 
esito positivo costituisce presupposto per l'attestazione dell'avvenuto 
conseguimento della qualifica o specializzazione professionale. 

Art. 18

Accertamento del reddito per l'accesso alle prestazioni.

1. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei 
destinatari è subordinato all'accertamento del reddito effettuato secondo gli 
indicatori della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della 
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, 
a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e 
successive modifiche. 

Art. 18-bis

Obiettivi della formazione nell'apprendistato.

1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione 
nell'apprendistato: 

a) valorizzare e certificare dei contenuti formativi dei contratti di 
apprendistato; 

b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi; 

c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze 
dei tutori; 



d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle 
imprese; 

e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti (9). 

------------------------

(9) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20.

Art. 18-ter

Disciplina dell'apprendistato.

1. La Regione, con il regolamento di cui all'articolo 32, sentita la Commissione 
regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23, disciplina i profili 
formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa 
esterna per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e 
formazione, per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato per 
l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (10). 

------------------------

(10) Articolo aggiunto dall'art. 3, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20.

Capo II - Il sistema regionale per l'impiego e le politiche del lavoro

Art. 19

Finalità.

1. Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie 
e individua le proprie politiche in linea con gli orientamenti in materia di 
occupazione definiti dall'Unione europea. 

2. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili 
favorendo, attraverso il collocamento mirato, l'incontro tra le esigenze dei 
datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili. 

Art. 20

Il sistema regionale per l'impiego.

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture 
organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui 
all'articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.



2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, 
orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine finanziario, resi dal sistema 
regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla 
formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo 
sviluppo dell'occupazione. 

3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego 
costituiti dalle province ai sensi dell'articolo 22. 

4. La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per 
l'impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici 
e privati accreditati ai sensi dell'articolo 20-ter, secondo criteri di economicità, 
cooperazione, integrazione e qualità (11). 

------------------------

(11) Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20. Il testo 
originario era così formulato: «4. La Regione promuove e favorisce il raccordo 
del sistema regionale per l'impiego, anche tramite convenzioni e misure 
finanziarie, con soggetti pubblici e privati aventi per scopo la prestazione di 
servizi per il lavoro». 

Art. 20-bis

Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro.

1. È istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel 
territorio della Regione. 

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina l'articolazione e la 
tenuta dell'albo, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per 
l'autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai 
requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca 
dell'autorizzazione. 

3. L'iscrizione delle agenzie all'albo regionale è subordinata alla verifica della 
sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in 
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 
2003, n. 30) come modificato dal D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 (12). 

------------------------

(12) Articolo aggiunto dall'art. 5, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20.



Art. 20-ter

Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al 
lavoro.

1. È istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a 
svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione. 

2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina l'articolazione e la 
tenuta dell'elenco, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per 
l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle 
competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la 
sospensione e la revoca dell'accreditamento. 

3. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione 
necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro (13). 

------------------------

(13) Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20.

Art. 21

Le politiche del lavoro.

1. La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire la 
disoccupazione, evitare la disoccupazione di lunga durata, agevolare 
l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità 
professionale e le carriere individuali, sostenere il reinserimento nella vita 
professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione 
sociale (14). 

2. Per il conseguimento del fine di cui al comma 1, la Regione: 

a) sostiene azioni positive per le pari opportunità finalizzate all'occupazione 
femminile; 

b) promuove la diffusione della cultura di impresa, con particolare riferimento 
alla cultura cooperativa, e promuove l'imprenditoria giovanile e femminile 
favorendo l'avvio di nuove imprese con interventi di agevolazione e di sostegno 
alla loro creazione anche in forma cooperativa; 

c) sostiene politiche contro l'esclusione sociale, al fine di favorire l'inserimento 
dei disabili e delle categorie svantaggiate (15); 



d) promuove l'inserimento e il reinserimento dei disoccupati di lunga durata; 

d-bis) promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche con incentivi 
per l'occupazione (16). 

2-bis. La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei 
datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti 
(17). 

------------------------

(14) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20.

(15) Vedi anche l'art. 2, comma 3, L.R. 15 novembre 2004, n. 63.

(16) Lettera aggiunta dall'art. 7, comma 2, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20.

(17) Comma aggiunto dall'art. 7, comma 3, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20.

Art. 21-bis

Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei 
disabili.

1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai 
sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 276/2003, a condizione che stipulino una 
convenzione con la provincia interessata. 

2. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei 
lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 
276/2003, la provincia stipula una convenzione con le associazioni sindacali dei 
datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le 
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui 
all'articolo 3, comma 4, lettera b), della legge regionale 24 novembre 1997, n. 
87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che 
operano nell'ambito regionale). 

3. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina le procedure, le 
garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi 
e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2 (18). 

------------------------

(18) Articolo aggiunto dall'art. 8, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20.



Art. 22

Il sistema provinciale per l'impiego.

1. Le province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare 
l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale, istituiscono il 
sistema provinciale integrato dei servizi all'impiego di cui fanno parte i centri 
per l'impiego. 

2. Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati 
accreditati, ai sensi dell'articolo 20-ter, secondo criteri di economicità, 
cooperazione, integrazione e qualità (19). 

3. Le province hanno il compito di gestire attraverso il sistema provinciale per 
l'impiego, di cui fanno parte i centri per l'impiego: 

a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento, e 
all'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro; 

b) i servizi connessi ai compiti di gestione in materia di politiche attive del 
lavoro; 

c) gli interventi di prevenzione della disoccupazione; 

d) le attività di orientamento di cui all'articolo 12 e le attività relative 
all'obbligo formativo di cui all'articolo 13. 

4. Al fine di garantire omogeneità nell'erogazione dei servizi nel territorio 
regionale, con il regolamento di cui all'articolo 32, comma 5, sono stabiliti le 
tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e 
la qualità delle prestazioni. 

------------------------

(19) Comma così sostituito dall'art. 9, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20. Il testo 
originario era così formulato: «2. Le province possono stipulare convenzioni 
con soggetti pubblici e privati al fine del miglioramento della qualità e della 
diffusione degli interventi.». 

Art. 22-bis

Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro.

1. Con regolamento regionale (20), al fine di garantire l'uniformità e la 
semplificazione delle modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel 



sistema regionale dei servizi per l'impiego, sentiti gli organismi rappresentativi 
degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare: 

a) l'attuazione e le modalità di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda 
professionale; 

b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione; 

c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della 
sospensione dello stato di disoccupazione; 

d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a 
carico dei datori di lavoro (21). 

------------------------

(20) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 4 febbraio 2004, 
n. 7/R.

(21) Il presente articolo, aggiunto dall'art. 1, L.R. 4 agosto 2003, n. 42, a 
decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione (come prevede l'art. 3, 
comma 1, della stessa legge), è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 24 
dicembre 2003, n. 65. Il testo originario era così formulato: «Art. 22-bis. 
Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro. 
1. La Giunta regionale, al fine di garantire l'uniformità e la semplificazione delle 
modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei 
servizi per l'impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e 
delle parti sociali, adotta un regolamento con il quale definisce in particolare: 

a) l'attuazione e le modalità di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda 
professionale; 

b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione; 

c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della 
sospensione dello stato di disoccupazione; 

d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a 
carico dei datori di lavoro.». 

Art. 22-ter

Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.

(giurisprudenza)



1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate nell'articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), comprese le sedi 
centrali e gli uffici periferici di amministrazione ed enti pubblici a carattere 
nazionale o pluriregionale presenti sul territorio regionale, reclutando il 
personale per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito 
della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per 
specifiche professionalità, mediante propria selezione dei soggetti, iscritti 
nell'elenco anagrafico ai sensi della normativa vigente, che abbiano la 
professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti per l'accesso al pubblico 
impiego. 

2. Le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1, possono, ove non 
procedano autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione ai servizi 
per l'impiego territorialmente competenti secondo l'ubicazione della sede di 
lavoro. 

3. Il regolamento di cui all'articolo 22-bis definisce: 

a) Il contenuto e le modalità di pubblicizzazione dell'avviso di selezione, le 
modalità di svolgimento della prova selettiva di idoneità e di assunzione agli 
impieghi; 

b) Le modalità per la formazione della graduatoria e per l'ordine di precedenza 
per la convocazione alle prove selettive secondo i criteri del carico di famiglia, 
del reddito e dello stato di disoccupazione; la durata di validità della 
graduatoria e i motivi di decadenza dalla stessa (22). 

------------------------

(22) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 agosto 2003, n. 42, a decorrere dal 
giorno successivo alla sua pubblicazione (come prevede l'art. 3, comma 1, 
della stessa legge). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 12-
24 gennaio 2005, n. 26 (Gazz. Uff. 26 gennaio 2005, prima serie speciale), ha 
dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 2, L.R. n. 42/2005 (e, 
per estensione, del presente articolo), nella parte in cui include tra i destinatari 
suoi e del regolamento previsto dall'art. 22-bis le amministrazioni statali e gli 
enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale. 

Art. 23

Commissione regionale permanente tripartita (23).

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle 
politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di 



indirizzo della Regione, è costituita una Commissione regionale permanente 
tripartita. 

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta 
in tema di orientamento, formazione, mediazione di manodopera e politiche del 
lavoro, limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonché di 
valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli 
indirizzi elaborati dalla Regione. 

3. La Commissione di cui al comma 1 formula, altresì, proposte sui criteri e 
sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e 
soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi 
per l'impiego. 

4. La procedura per la nomina della Commissione di cui al comma 1, la 
composizione e la durata in carica della stessa sono definite dal regolamento di 
cui all'articolo 32, comma 5. Fanno parte della Commissione, oltre alla 
rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali 
più rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticità delle 
posizioni delle parti sociali stesse, il consigliere di parità nominato ai sensi del 
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle 
consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, 
a norma dell'articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144) nonché, per la 
trattazione di argomenti relativi all'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o comunque afferenti al collocamento 
dei disabili, i rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative a 
livello regionale. 

5. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 è definito in apposito 
regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa. 

------------------------

(23) Vedi anche l'art. 5, comma 3, L.R. 15 novembre 2004, n. 63.

Art. 24

Comitato di coordinamento istituzionale.

1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai 
diversi livelli del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione sul 
territorio tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche 
formative, è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale. 



2. Il Comitato di cui al comma 1 esprime valutazioni in merito alla qualità dei 
servizi resi e alla efficacia del sistema regionale per l'impiego, con particolare 
riguardo alla realizzazione dell'integrazione dei servizi. 

3. Il Comitato di cui al comma 1 formula proposte sulla qualità e sulla gestione 
dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni da attivare con enti e 
soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate 
al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego. 

4. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione 
e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all'articolo 
32, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza di rappresentanti 
istituzionali della Regione, delle province e degli altri enti locali. 

5. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito 
regolamento interno, approvato dal Comitato stesso. 

------------------------

Art. 25

Commissione provinciale tripartita e Comitato tecnico provinciale per il 
collocamento dei disabili.

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite in materia di lavoro, le province 
provvedono alla istituzione della Commissione provinciale tripartita per le 
politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti 
sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche 
del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi per 
l'impiego e dei centri per l'impiego. 

2. La Provincia garantisce all'interno della Commissione di cui al comma 1 la 
presenza di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle 
organizzazioni più rappresentative, e del consigliere provinciale di parità. 

3. La Provincia garantisce, per la trattazione di argomenti relativi al diritto al 
lavoro dei disabili, l'integrazione della Commissione di cui al comma 1 con i 
rappresentanti designati dalle categorie interessate. 

4. La Provincia istituisce un Comitato tecnico con compiti relativi alla 
valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e 
delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici 
sulla permanenza delle condizioni di inabilità. 



5. Il Comitato tecnico è composto dal medico legale e dall'esperto in servizi 
sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità 
sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, 
nonché da un funzionario della Provincia. 

Art. 26

Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

1. È istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, finalizzato al 
sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro. 

2. La Giunta regionale, sulla base dei criteri contenuti nel Piano di indirizzo 
generale integrato di cui all'articolo 31, stabilisce le modalità di gestione del 
Fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il Fondo di cui 
all'articolo 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati 
dell'attività. 

Art. 27

Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili.

1. È istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per l'occupazione dei 
disabili, che propone alla Giunta regionale la destinazione delle risorse che 
costituiscono il Fondo e le modalità di verifica dei risultati. 

2. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione 
e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all'articolo 
32, comma 5. La composizione deve assicurare la presenza della 
rappresentanza istituzionale della Regione e della rappresentanza paritetica dei 
lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili. 

3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito 
regolamento interno, approvato dalla Comitato stesso. 

TITOLO III

Programmazione ed esercizio delle funzioni amministrative

Art. 28

Funzioni e compiti della Regione.

(giurisprudenza)



1. La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e 
attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere 
unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi 
vigenti. 

2. La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del 
sistema allargato dell'offerta integrata tra istruzione, educazione, formazione; 
la Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, 
previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ne 
definisce gli àmbiti territoriali di riferimento, i requisiti di accesso, gli standard 
qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei 
risultati; con riferimento al sistema di istruzione, la Regione definisce, altresì, 
gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica e il calendario 
scolastico. 

3. Nell'àmbito del sistema informativo regionale, la Regione sviluppa appositi 
sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge. 

3-bis. Tutti i dati diretti alla borsa continua nazionale del lavoro di cui 
all'articolo 15 del D.Lgs. n. 276/2003 confluiscono nel sistema informativo 
regionale. La Regione provvede alla interconnessione del sistema regionale con 
la borsa continua nazionale del lavoro (24). 

4. Nei settori disciplinati dalla presente legge, la Regione si riserva la 
possibilità di promuovere, finanziare e gestire interventi di carattere prototipale 
o di interesse e di livello regionali, nonché di sviluppare tutte le iniziative di 
studio, ricerca ed informazione necessarie per l'esercizio delle proprie 
competenze. Tali interventi sono svolti anche tramite intese con gli organi 
dell'amministrazione dello Stato, con le province e con i comuni. 

------------------------

(24) Comma aggiunto dall'art. 10, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20.

Art. 29

Funzioni e compiti delle province.

1. Le province sono titolari delle funzioni in materia di orientamento e 
formazione professionale. 

2. Le province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento 
intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e per le 
azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei 



giovani e degli adulti, nonché del sistema di istruzione con particolare 
riferimento alla formulazione dei piani provinciali di organizzazione della rete 
scolastica. 

3. Le funzioni relative all'obbligo formativo di cui all'articolo 13 sono attribuite 
alle province che le esercitano tramite l'attività dei centri per l'impiego. 

4. Alle province sono attribuite tutte le funzioni in materia di mercato del 
lavoro e di politiche del lavoro non espressamente riservate con la presente 
legge alla Regione. 

5. Le province garantiscono l'integrazione delle funzioni in materia di politiche 
del lavoro e di collocamento con quelle relative alla formazione professionale e 
all'istruzione. 

6. Le province contribuiscono all'integrazione delle funzioni di cui al comma 4 
con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico e territoriale, e 
concorrono alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione 
regionale. 

7. Le funzioni ed i compiti attribuiti dal presente articolo alle province possono 
essere attribuiti dalle stesse ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 
19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri 
amministrativi e norme generali di funzionamento) e della legge regionale 29 
maggio 1997, n. 38 (Istituzione del circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale 
circoscrizione di decentramento amministrativo), che li esercitano, in tal caso, 
con le modalità previste dalla presente legge. 

------------------------

Art. 30

Funzioni e compiti dei comuni.

1. I comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la 
prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli 
adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non 
statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla 
gestione dei relativi servizi scolastici. 

Art. 31

Piano di indirizzo generale integrato (25).



1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come 
riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo 
periodo effettuata dal Programma regionale di sviluppo (P.R.S.) e quelle di 
aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e 
finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto 
1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale). 

2. Le politiche di intervento si conformano ai princìpi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza rivolti al sistema delle autonomie locali, 
espressi dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, ed al princìpio di 
sussidiarietà rivolto all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per 
lo svolgimento di attività di interesse generale, espresso dall'articolo 118, 
quarto comma, della Costituzione. 

3. La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene 
espressa attraverso un Piano di indirizzo generale integrato a durata 
quinquennale, in raccordo temporale con il P.R.S., salvo diversi vincoli 
temporali di derivazione comunitaria, approvato dal Consiglio regionale. 
Eventuali aggiornamenti annuali del Piano sono approvati con deliberazione del 
Consiglio regionale (26). 

4. Il Piano di indirizzo generale integrato definisce: 

a) gli obiettivi, le priorità degli interventi e gli àmbiti territoriali di riferimento; 

b) le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi; 

c) le strategie e le politiche di intervento; 

d) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito ; 

e) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi; 

f) le entità dei benefìci; 

g) le procedure di individuazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti 
nell'attuazione operativa degli interventi e le indicazioni generali di raccordo 
operativo con gli stessi; 

h) l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e 
privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi ed i criteri per la loro 
ripartizione fra gli stessi; 

i) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza 
ed efficacia del sistema; 



j) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi; 

k) le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi; 

l) le eventuali ulteriori direttive. 

5. Il processo di formazione del Piano di indirizzo generale integrato è 
informato al princìpio del concorso istituzionale e della partecipazione sociale ai 
sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 49/1999. 

6. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di 
ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di indirizzo generale 
integrato circa le attività svolte e i risultati conseguiti, al fine di assicurare lo 
svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo. 

------------------------

(25) Vedi, anche, la Delib.G.R. 26 aprile 2004, n. 392.

(26) Vedi anche l'art. 2, comma 1, L.R. 15 novembre 2004, n. 63.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 32

Regolamento di esecuzione (27).

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la 
Regione, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti 
sociali, attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con 
i soggetti economici e sociali, approva un regolamento di esecuzione con il 
quale definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato 
disciplinato dalla presente legge, ferma restando la competenza degli enti 
locali, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, 
all'emanazione delle norme regolamentari attinenti alla organizzazione e 
svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite (28). 

2. Il regolamento regionale definisce le norme che attengono: 

a) alla classificazione dei presìdi ed ai loro requisiti tecnico strutturali, 
relativamente agli standard riguardanti la localizzazione dei servizi, le 
caratteristiche funzionali generali, gli spazi per gli utenti, la ricettività, il 
dimensionamento; 



b) ai requisiti generali che assicurano i livelli di qualità delle prestazioni, 
riguardanti la configurazione funzionale dei sistemi, le metodologie ed i moduli 
operativi, il rapporto operatori/utenti, gli standard di base per l'erogazione dei 
servizi, la qualificazione degli operatori; 

c) alla regolazione ed al controllo del sistema al regime di accreditamento, al 
regime di autorizzazione, al sistema di accertamento delle competenze e di 
rilascio delle relative attestazioni formali, al sistema generale dei crediti 
formativi e di istruzione, al sistema di rendicontazione degli interventi, al 
sistema di vigilanza ed ai conseguenti interventi. 

3. Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio 
universitario: 

a) le Aziende competenti ad effettuare gli interventi presso le sedi di 
decentramento universitario e le sedi di Istituti di alta formazione e 
specializzazione artistica e musicale; 

b) le modalità di funzionamento e le competenze degli organi delle Aziende 
regionali per il diritto allo studio universitario, nonché i criteri di organizzazione 
e di funzionamento delle Aziende stesse, ivi comprese le modalità e le forme 
per il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività sulla base 
della carte dei servizi. 

4. Relativamente alle attività di formazione professionale, il regolamento 
regionale definisce, in particolare: 

a) le norme di gestione e rendicontazione degli interventi formativi che 
fruiscono di contributi pubblici; 

b) gli standard di qualità dell'offerta formativa attraverso la disciplina: 

1. dell'accreditamento, del monitoraggio e della verifica dell'offerta formativa; 

2. della certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza; 

3. dei profili e delle competenze degli operatori della formazione; 

4. del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per la gestione del 
sistema; 

5. della semplificazione delle procedure di programmazione e gestione; 

6. dello sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di 
erogazione dell'offerta. 



5. Relativamente al sistema regionale per l'impiego ed alle politiche del lavoro, 
il regolamento regionale disciplina: 

a) le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei 
servizi e la qualità delle prestazioni; 

b) la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della 
Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 23, del Comitato 
di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 24 e del Comitato regionale per 
il fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 27; 

c) i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, 
dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello 
regionale; 

d) le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati per la stipula 
delle convenzioni di cui all'articolo 21-bis, comma 2, con particolare riferimento 
al valore minimo del coefficiente di calcolo che può essere adottato dalle 
stesse; 

e) i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni, di cui all'articolo 21-
bis, comma 1, con particolare riferimento agli standard minimi degli interventi 
formativi che devono essere erogati ed ai requisiti professionali dei tutori 
aziendali; 

f) i requisiti, le procedure ed i criteri per l'accreditamento dei soggetti pubblici 
e privati che intendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento 
alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla 
situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di 
riferimento; 

g) l'articolazione e la tenuta dell'elenco dei soggetti pubblici e privati 
accreditati, i requisiti per l'iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca 
dell'accreditamento, gli strumenti di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei 
servizi erogati e le misure di raccordo con il sistema formativo; 

h) le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati 
dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attività di 
intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla 
ricollocazione del personale (29). 

5-bis. Il regolamento regionale disciplina i profili formativi e le modalità 
organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna del contratto di 
apprendistato (30)



------------------------

(27) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, 
n. 47/R.

(28) Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 3 gennaio 2005, n. 5.

(29) Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20. 
Il testo originario era così formulato: «5. Relativamente al sistema regionale 
per l'impiego ed alle politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina:

a) le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei 
servizi e la qualità delle prestazioni; 

b) la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della 
Commissione regionale permanente tripartita di cui all'articolo 23, del Comitato 
di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 24 e del Comitato regionale per 
il Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 27; 

c) i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, 
dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello 
regionale.». 

(30) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 2, L.R. 1° febbraio 2005, n. 20.

Art. 33

Decorrenza e abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32, sono 
abrogate le seguenti disposizioni e leggi: 

a) legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 (Interventi per il diritto allo studio); 

b) legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 (Norme per l'esercizio di funzioni in 
materia di orientamento professionale); 

c) legge regionale 23 giugno 1993, n. 41 (Modifica della legge regionale n. 53 
del 1981: Interventi per il diritto allo studio); 

d) legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 (Nuova disciplina in materia di 
formazione professionale); 

e) legge regionale 25 gennaio 1996, n. 6 (Disciplina transitoria della 
promozione e gestione degli interventi di educazione permanente); 



f) legge regionale 31 luglio 1996, n. 61 (Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70
"Nuova disciplina in materia di formazione professionale". Modifica); 

g) legge regionale 29 ottobre 1997, n. 78 (Legge regionale 31 agosto 1994, n. 
70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e legge regionale 
17 luglio 1989, n. 45 "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di 
orientamento professionale". Modifiche); 

h) legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del 
lavoro e di servizi per l'impiego); 

i) articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74 (Norme per la 
formazione degli operatori del Servizio sanitario); 

j) articoli da 16 a 32 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti 
amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione 
scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, 
conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112); 

k) legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 (Interventi educativi per l'infanzia e gli 
adolescenti); 

l) legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7 (Disciplina del diritto allo studio 
universitario); 

m) legge regionale 3 febbraio 2000, n. 12 (Legge regionale n. 52/1998 "Norme 
in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego". Modifiche ed 
integrazioni); 

n) articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il 
finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003);

o) legge regionale 4 luglio 2001, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 
1998, n. 52 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego". 
Soppressione dell'Ente Toscana Lavoro); 

p) legge regionale 14 novembre 2001, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 6 
agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per 
l'impiego"); 

q) legge regionale 21 dicembre 2001, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 6 
agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per 
l'impiego"). 



2. Gli interventi che fanno riferimento a leggi regionali abrogate dalla presente 
legge si attuano, ove compatibili, secondo le modalità in essa previste. 

3. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme 
abrogate. 

Art. 34

Disposizione finale in materia di formazione professionale.

1. L'esercizio diretto da parte delle province degli interventi di formazione 
professionale è consentito fino al 31 dicembre 2002. 

Art. 35

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte, 
a partire dall'esercizio 2003, con gli stanziamenti stabiliti ogni anno con legge 
di bilancio nelle apposite Unità previsionali di base (U.P.B.) di cui al bilancio 
pluriennale di previsione 2002-2004: 

- 611 (Sistema formativo professionale - spese correnti); 

- 612 (Lavoro - spese correnti); 

- 613 (Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti); 

- 614 (Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento); 

- 615 (Attuazione programma fondo sociale europeo - spese correnti); 

- 616 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese correnti); 

- 617 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese di 
investimento); 

- 618 (Sistema formativo professionale - spese di investimento). 



L.R. 8 maggio 1985, n. 27 (1).

Norme per l'attuazione del diritto allo studio (2).

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 17 maggio 1985, n. 42. 

(2) Con Delib.G.R. 15 marzo 2005, n. 293 è stato approvato il piano annuale 
2005 per il diritto allo studio. 

Art. 1

Obiettivi.

Al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e 
dell'art. 56 dello Statuto regionale, in applicazione del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione disciplina con la presente 
legge le modalità di esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e promuove 
interventi idonei a rendere effettivo il diritto allo studio, favorendo al raccordo 
dello sviluppo della ricerca scientifica, culturale e dell'innovazione tecnologica 
al sistema formativo regionale. 

I servizi e gli interventi previsti dalla presente legge perseguono le seguenti 
finalità: 

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio - culturale che 
determinano il condizionamento precoce, limitano la frequenza della scuola 
materna e l'assolvimento dell'obbligo scolastico, causando abbandoni, 
ripetenze o fenomeni di disadattamento e di emarginazione; 

b) favorire il compimento dell'obbligo da parte degli adulti e l'accesso dei 
lavoratori ai vari gradi di istruzione; 

c) favorire il proseguimento degli studi da parte degli alunni capaci e 
meritevoli, ma di disagiate condizioni economiche; 

d) assicurare la piena funzionalità educativa delle scuole ubicate nelle aree 
interne o in zone depresse, predisponendo adeguati servizi collettivi; 

e) assicurare ai minori portatori di handicap l'inserimento nelle normali 
strutture scolastiche garantendo loro l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed 
ogni possibile facilitazione per la frequenza delle scuole di istruzione secondaria 
superiore; 



f) favorire la qualificazione del sistema scolastico, sostenendo la 
sperimentazione e l'innovazione educativa e didattica, incentivando un più 
stretto collegamento tra i vari ordini di scuole e tra la scuola e la realtà sociale; 

g) fornire adeguati supporti all'attività di orientamento della scuola e dei 
distretti scolastici, sia in relazione alle scelte di indirizzo dopo il compimento 
dell'obbligo scolastico, sia in ordine ai processi di transizione dalla scuola al 
lavoro; 

h) concorrere all'elevamento del livello culturale medio della popolazione, 
sostenendo organici progetti di promozione educativa e culturale. 

La Regione predispone, inoltre interventi: 

- per il sostegno di progetti di sperimentazione didattica ed educativi proposti 
dagli Organi scolastici competenti; 

- per la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati al raccordo tra scuola, 
F. P. e mondo del lavoro; 

- per il sostegno di progetti volti al raccordo tra scuola dell'infanzia e scuola 
elementare nel quadro del potenziamento degli asili nido. 

La Regione cura il coordinamento dei servizi per l'attuazione del diritto allo 
studio con i servizi sociali, sanitari, culturali e sportivi. 

Per l'attuazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere perseguito il 
coordinamento e l'integrazione con gli analoghi servizi previsti dalla legge 
regionale, relativa al diritto allo studio universitario, per realizzare la massima 
economicità ed efficienza. 

Art. 2

Programmazione.

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione indice, 
con periodicità triennale, la conferenza sulle politiche per l'attuazione del diritto 
allo studio, ai fini della individuazione di priorità e di obiettivi da realizzare con 
apposito piano triennale. 

La conferenza esamina inoltre l'incidenza sociale degli interventi effettuati nel 
settore e l'attuazione degli interventi in rapporto alla disponibilità delle risorse. 

La conferenza, indetta nel mese di settembre, è presieduta dall'Assessore 
regionale alla Pubblica Istruzione; ad essa partecipano gli Enti locali, la 



Sovrintendenza scolastica, l'I.R.R.S.A.E., i Provveditorati agli Studi, i Consigli 
scolastici provinciali, i Distretti scolastici, le Università della Calabria e le 
istituzioni scolastiche. La conferenza avanza proposte sul coordinamento dei 
servizi previsti dalla presente legge con quelli socio - sanitari e culturali, nel più 
ampio quadro della programmazione economica regionale. 

La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione triennale 
generale e sulla base delle indicazioni fornite dalla conferenza regionale e del 
parere espresso dalla Consulta di cui al successivo art. 20 e delle proposte 
presentate dai Comuni e dalle Province, formula entro il mese di dicembre il 
programma triennale degli interventi di competenza, definendo la politica 
regionale di sviluppo dei servizi, secondo bacini di utenza e di strutture. 

La priorità nella destinazione delle risorse è rivolta al riequilibro delle aree 
territoriali. 

Per l'espletamento delle funzioni amministrative la Giunta regionale assegna 
all'Ufficio un organico di 5 dipendenti regionali individuati sulla base di 
un'apposita graduatoria redatta dalla Giunta regionale, che tenga conto dei 
requisiti di provata qualificazione professionale. 

Art. 3

Istituzione dell'Ufficio regionale di ricerca sui processi formativi.

È istituito nell'ambito del dipartimento per i servizi sociali un «Ufficio regionale 
di ricerca sui processi formativi»; esso si avvale, sulla base di apposite 
convenzioni, della collaborazione di istituti e dipartimenti universitari di centri 
di ricerca regionali e nazionali; stabilisce collegamenti con l'I.R.R.S.A.E. e con 
gli organi collegiali delle scuole di ogni ordine e grado. 

Sono compiti dell'Ufficio: 

1) rilevare le carenze edilizie e strutturali relative ai vari ordini di scuola, 
definendo gli indicatori necessari per le priorità negli interventi; 

2) procedere, di concerto con i competenti organi statali, alla rilevazione dei 
tassi di evasione presenti nella scuola dell'obbligo; 

3) fornire indirizzi e supporti tecnici ai Comuni anche per progetti di attività 
extrascolastiche e di educazione continua e/o ricorrente; 

4) proporre interventi formativi nelle aree urbane e nelle aree interne a più alto 
indice di degrado sociale; 



5) produrre pubblicazioni ed ogni altro materiale utile alle attività didattiche 
degli operatori scolastici e del sistema formativo nonché sussidi in favore di 
soggetti portatori di handicap, avvalendosi dell'apporto di enti specializzati nel 
settore; 

6) individuare iniziative in materia di orientamento professionale in 
collegamento con l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro; 

7) censire le offerte formative presenti nel territorio regionale e costituire un 
archivio dei dati raccolti; 

8) fornire consulenze agli organi collegiali della scuola per progetti di 
sperimentazione didattica e di innovazione educativa, di concerto con 
l'I.R.R.S.A.E. 

L'Ufficio si avvale di: 

a) tre esperti con provata qualificazione scientifica sui problemi del diritto allo 
studio e dei processi formativi; 

b) un esperto in scienze statistiche; 

c) un esperto in informatica; 

d) un rappresentante dell'Assessorato ai Lavori Pubblici; 

e) un rappresentante dell'Assessorato al Lavoro; 

f) un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità; 

g) un rappresentante dell'Assessorato ai Servizi Sociali; 

h) un rappresentante dell'Assessorato ai Trasporti. 

Il rapporto della Regione con gli esperti di cui alle lettere a), b) e c) è di 
consulenza professionale ed è regolato da apposita convenzione che ha durata 
triennale, salvo riconferma. 

Art. 4

Tipologia degli interventi.

A favore degli alunni delle scuole materne, della scuola elementare e media di I 
e Il grado sono attuati servizi di mensa e di trasporto. 



Per gli alunni della scuola elementare la fornitura dei libri di testo è gratuita ed 
avviene secondo le procedure indicate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 

Agli alunni della scuola media, in condizioni di particolare disagio economico, 
viene fornita l'intera dotazione di pubblicazioni indicate dagli organi scolastici; 
l'attribuzione è effettuata dalla biblioteca di classe in uso gratuito a titolo di 
comodato. 

Agli alunni portatori di handicap è fornito in relazione ad esigenze di carattere 
economico e familiare, ogni servizio e strumentazione tecnica idonea a 
facilitarne la frequenza e l'apprendimento. 

Interventi sono inoltre previsti per favorire la qualificazione del sistema 
scolastico e formativo attraverso: 

a) il sostegno delle esperienze di tempo pieno e prolungato, delle attività 
integrative, di progetti di sperimentazione programmati dai competenti organi 
scolastici ai sensi del disposto della legge 4 agosto 1977, n. 517 e del D.P.R. 
31 maggio 1974, n. 419; 

b) il sostegno a progetti di innovazione educativa, anche per attività 
extrascolastiche, regolarmente deliberati dai competenti organi scolastici e di 
norma legati a specificità del territorio; 

c) il sostegno per la costituzione di laboratori scientifici, di informatica, 
cineteche, audiovideoteatrali, attività sportive e musicali; 

d) la realizzazione di attività di educazione permanente e corrente; 

e) facilitazioni agli adulti per la frequenza dei corsi per l'assolvimento 
dell'obbligo scolastico; 

f) il sostegno ad ogni altra iniziativa volta al perseguimento delle finalità di cui 
all'art. 1. 

La Regione assicura il reinserimento scolastico sociale e culturale dei figli degli 
emigrati attraverso interventi educativi ed integrativi della scuola e della 
società, avvalendosi anche dei finanziamenti previsti dalla C.E.E. nel settore 
specifico e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 16 maggio 
1981, n. 5 (3). 

------------------------

(3) La L.R. 16 maggio 1981, n. 5, è stata abrogata e sostituita dalla L.R. 9 
aprile 1990, n. 17.



Art. 5

Destinatari degli interventi.

Gli interventi volti a facilitare l'accesso, la frequenza e la qualificazione del 
sistema scolastico e formativo sono attuati in favore degli alunni delle scuole 
statali e non statali e dei frequentanti i corsi per adulti comprese le persone in 
stato di detenzione, nonché i minori ospiti di case di rieducazione ed i minori 
appartenenti a comunità di nomadi. 

Le istituzioni scolastiche non statali, che operano senza fini di lucro, 
usufruiscono dei benefici derivanti dagli interventi di cui ai primi quattro commi 
del precedente articolo 4, da parte dei Comuni. 

Tali istituzioni si uniformano agli obiettivi educativi, all'orario e calendario 
scolastico delle corrispondenti scuole statali, nonché prevedendo la costituzione 
degli organi collegiali della scuola ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1974. 

Le istituzioni scolastiche non statali usufruiscono dei servizi previsti alla lettera 
c) di cui al precedente articolo sulla base di apposite convenzioni stipulate con 
gli Enti locali, cui sono tenute a fornire rendicontazioni annuali, secondo la 
normativa vigente. 

Art. 6

Contribuzione dell'utenza.

Gli utenti di servizi di mensa e di trasporto concorrono al costo dei servizi con 
contributi rapportati alle condizioni economiche familiari sulla base delle fasce 
di reddito individuate dai Comuni. 

Sono esentati dal contribuire al costo dei servizi coloro che frequentano la 
scuola materna e dell'obbligo le cui famiglie siano di disagiate condizioni 
economiche. 

Possono inoltre essere esentati dalla contribuzione gli studenti capaci e 
meritevoli della scuola secondaria superiore ed artistica e dei corsi per adulti 
volti al conseguimento di titoli di studio, che versino in condizioni economiche 
disagiate. 

Il piano regionale annuale stabilisce i criteri per l'individuazione delle fasce di 
reddito e delle fasce di contribuzione. 

Art. 7



Interventi per studenti capaci e meritevoli.

Gli studenti che frequentano istituzioni scolastiche all'interno della regione sia 
dell'obbligo che della scuola media di II grado non presenti nel Comune di 
residenza e raggiungibili con eccessivo disagio per mancanza di linee di 
collegamento o per tempi di percorrenza, possono usufruire di posti gratuiti o 
semigratuiti in convitti o pensionati compresi quelli nazionali o ricevere 
contributi a totale o parziale rimborso delle spese sostenute per l'alloggio ed il 
vitto fuori della propria residenza. 

I benefici di cui al precedente comma sono attribuiti per concorso che viene 
bandito annualmente dal Comune sede della istituzione scolastica. Il bando di 
concorso determina le condizioni ed i requisiti di reddito e di merito ed i criteri 
di priorità in base alle distanze della scuola dalla sede di residenza. Il beneficio 
viene confermato annualmente sulla base dell'esito positivo degli studi fino al 
compimento del corso legale; possono essere previste eccezioni in casi di 
particolare condizione di disagio. 

Gli interventi di cui al primo comma sono disposti con priorità in favore degli 
alunni degli istituti professionali di Stato. 

I convitti ed i pensionati annessi agli istituti professionali di Stato possono 
essere utilizzati nel periodo estivo per soggiorni di vacanze di alunni della 
scuola dell'obbligo; la Giunta regionale determina le categorie di beneficiari e le 
modalità di fruizione del beneficio e assicurerà le necessarie intese con le 
autorità scolastiche competenti. 

Art. 8

Assistenza socio - sanitaria.

I servizi di assistenza socio - medico - psichica sono effettuati dalle Unità 
Sanitarie Locali in base alla vigente normativa statale e regionale. 

Tali servizi devono riguardare: 

a) la prevenzione primaria e secondaria; 

b) l'educazione sanitaria, svolta nelle scuole di ogni ordine e grado con 
riferimento a corsi di aggiornamento per insegnanti, conferenze e seminari per 
genitori ed alunni; 

c) controlli dietetici sulle mense e controlli sanitari al personale delle stesse per 
gli obblighi di legge. 



Per facilitare il pieno inserimento degli alunni portatori di handicap nella 
comunità scolastica sono attribuiti strumenti specialistici rispondenti a tale fine. 

Art. 9

Attività svolte direttamente dalla Regione.

Al fine di rendere i servizi di cui alla presente legge meglio rispondenti alle 
necessità ambientali, socio - economiche e personali degli alunni e della 
popolazione adulta interessata, nonché degli operatori scolastici e culturali, la 
Regione: 

a) cura il collegamento informativo permanente ed il costante scambio di 
esperienze con i Distretti scolastici gli organi collega della scuola; l'I.R.R.S.A.E. 
e le Università della regione; 

b) promuove ricerche ed indagini atte a conoscere l'effettiva situazione del 
sistema scolastico e formativo regionale; cura la pubblicazione e la diffusione 
di esse e delle esperienze didattiche ed educative più significative delle scuole 
calabresi; 

c) promuove convegni, incontri, mostre, manifestazioni sui problemi didattico -
formativi e culturali, anche in collaborazione con altre Regioni e con Enti ed 
associazioni regionali e nazionali di provata competenza; 

d) individua le aree destinatarie di interventi prioritari e realizza un sistema 
informativo statistico; 

e) assegna contributi alle istituzioni scolastiche per favorire la stipula di 
contratti di assicurazione contro gli infortuni per alunni, docenti e personale 
non docente della scuola statale e non statale (4); 

f) promuove l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori del sistema 
formativo regionale d'intesa con l'I.R.R.S.A.E. e le autorità scolastiche 
interessate; 

g) predispone ed approva i programmi per il diritto allo studio e provvede alla 
ripartizione dei fondi tra i Comuni per il conseguimento delle finalità previste 
dalla presente legge; 

h) sostiene progetti di sperimentazione e di innovazione didattica, anche con 
riferimento alle nuove tecnologie educative e all'informatica, nonché a progetti 
di crescita culturale ed educativa, volti a stimolare la formazione della 
coscienza civile e democratica con riferimento a temi di rilevanza sociale quali 
la mafia, la droga, la pace; 



i) sostiene iniziative di utilizzo didattico della stampa quotidiana e periodica. 

------------------------

(4) Lettera così sostituita dall'art. 8-bis, comma 4, L.R. 2 maggio 2001, n. 7. Il 
testo originario era così formulato: «e) stipula a favore degli alunni e del 
personale scolastico sia della scuola statale che non statale i contratti di 
assicurazione. Le assicurazioni coprono ogni infortunio verificabile nel percorso 
da casa a scuola e viceversa, nonché durante le attività scolastiche ed 
extrascolastiche promosse dalle scuole;». 

Art. 10

Compiti delle Province.

La Regione delega alle Province le funzioni di promozione e coordinamento 
degli interventi di educazione permanente e ricorrente in particolare per: 

a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale 

b) attività educative formative per persone che si trovano all'interno di 
istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive. 

Le Province, sulla base delle proposte dei Comuni e dei distretti scolastici 
formulano un piano annuale tenendo conto delle indicazioni contenute nel 
piano regionale per il diritto allo studio e dei relativi finanziamenti dei corsi.

L'attuazione delle attività di cui ai precedenti punti a) e b) è di competenza dei 
Comuni. 

Art. 11

Compiti dei Comuni.

Ai Comuni in forma singola od associata compete: 

- esercitare le funzioni di cui all'art. 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 

- attuare gli interventi previsti dagli artt. 4, 5. 6, 7 e 18 della presente legge; 

- attribuire gli assegni di studio; 



- realizzare e programmare l'utilizzazione da parte delle scuole di strutture 
extrascolastiche. ricreative, culturali e sportive; degli strumenti della ricerca e 
della comunicazione culturale; di laboratori per la sperimentazione scientifica, 
per la tecnologia, per le arti visive ed espressive, per la lettura storica e geo -
economica del territorio. 

I Comuni singoli o associati possono presentare progetti riguardanti 
l'informazione sessuale, la conoscenza dei beni culturali presenti sul territorio e 
la sensibilizzazione della popolazione scolastica ai temi della difesa 
dell'ambiente. 

Art. 12

Funzioni dei Consigli Scolastici Distrettuali.

I Consigli Scolastici Distrettuali, anche con riferimento alle competenze di cui 
all'art. 12 del D.P.R. n. 416 del 1974, formulano, per il proprio ambito 
territoriale, proposte di intervento, sulla base delle esigenze del sistema 
scolastico, che presentano entro il mese di febbraio ai Comuni ricadenti nel 
proprio territorio, all'Unità Sanitaria Locale e agli altri Enti, per quanto di loro 
competenza. 

Concorrono alla programmazione degli interventi per l'orientamento 
professionale. 

Inviano annualmente all'Assessorato regionale alla P.I. una relazione dello 
stato di attuazione del diritto allo studio ed esprimono indicazioni per il 
miglioramento dei servizi e per il loro coordinamento a livello 

territoriale. 

Art. 13

Piano annuale comunale.

I Comuni, singoli o associati, sulla base delle proposte dei Consigli di Circolo o 
di Istituto e dei Consigli Scolastici Distrettuali, deliberano entro il 15 marzo il 
piano di interventi nel settore del diritto allo studio relativo all'anno scolastico 
successivo, tenendo conto delle priorità fissate dal Programma regionale 
triennale, delle risorse assegnate dalla Regione e di quelle disponibili nei propri 
bilanci. 

Copia della deliberazione esecutiva deve essere inviata alla Regione -
Assessorato alla P.I. e alla Cultura - entro il 30 aprile.



Art. 14

Piano regionale annuale per il diritto allo studio e per le iniziative di educazione 
permanente.

L'Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura, ricevuti i piani annuali dei 
Comuni, sentiti i pareri e le proposte della Consulta di cui al successivo art. 20, 
verificata la rispondenza dei piani e delle proposte alle finalità della presente 
legge, sottopone all'approvazione della Giunta regionale il Piano regionale 
annuale per il diritto allo studio e per l'educazione permanente, relativo 
all'anno scolastico successivo, sentito il parere della Commissione del piano. 

La Giunta regionale provvede all'attribuzione ai Comuni dei fondi previsti nel 
Piano regionale entro il 10 settembre, onde consentire l'attuazione degli 
interventi, dei progetti e delle proposte in armonia con la programmazione di 
Circolo e di Istituto. 

Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni, trasmettono all'Assessorato regionale 
alla P.I. e alla Cultura una documentata relazione sulle attività svolte e sui 
risultati raggiunti nell'anno scolastico precedente. 

Art. 15

Uso delle strutture.

In attuazione dell'art. 311 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 
del 1977e della legge 4 novembre 1977, n. 517, art. 12 per conseguire le 
finalità di cui alla presente, e per consentire una utilizzazione ottimale delle 
strutture scolastiche al servizio della comunità interessata possono essere 
stipulate apposite convenzioni tra gli Enti locali e le autorità scolastiche. 

Art. 16

Modalità di attuazione dei servizi di trasporto.

Le esigenze relative al trasporto degli studenti vengono verificate in apposita 
conferenza di servizio indetta per aree territoriali congiuntamente dagli 
Assessorati regionali all'Istruzione ed ai Trasporti. 

Gli interventi regionali si configurano in facilitazioni di viaggio per gli studenti 
che frequentano istituti scolastici in località diverse da quelle di residenza ed in 
contributi ai Comuni per l'acquisto di scuolabus. 



I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche fuori del 
territorio comunale per attività scolastiche o comunque educative 
programmate per gli alunni stessi. 

Art. 17

Servizi di mensa.

I servizi di mensa previsti nella presente legge sono organizzati dai Comuni 
laddove ha sede la scuola sia in funzione delle esigenze connesse all attività 
didattica, sia in funzione delle esigenze degli studenti pendolari. 

Tali servizi sono preferibilmente gestiti direttamente dalle istituzioni scolastiche 
provviste di strutture e attrezzature ovvero tramite appalto o convenzione. 

------------------------

Art. 18

Fornitura di libri e di altri sussidi di uso individuale.

I Comuni provvedono, direttamente o per il tramite degli organi collega della 
scuola, alla fornitura gratuita o in comodato o semigratuita di libri di testo e di 
altro materiale didattico di uso individuale a favore degli alunni della scuola 
media di 1° grado appartenenti a famiglie il disagiate condizioni economiche, 
nonché ad analoghe forme di facilitazioni a favore degli alunni della scuola 
secondaria superiore capaci e meritevoli, che si trovino nelle medesime 
condizioni di disagio economico. 

Ai Comuni vengono assegnati fondi per la costituzione di biblioteche di classe. 

Art. 19

Assegni di studio.

Al fine di favorire il proseguimento degli studi, da parte degli alunni capaci e 
meritevoli delle scuole secondarie superiori, superando i condizionamenti e gli 
ostacoli di natura economica e sociale, sono istituti assegni di studio per 
contribuire alle spese di viaggio, alloggio e mensa. 

Ogni Comune, secondo le direttive emanate dalla Regione e contenute nel 
piano annuale per l'attuazione del diritto allo studio, bandisce annualmente 
apposito concorso e stabilisce i requisiti per l'individuazione dei beneficiari. 



Art. 20

Consulta regionale per il diritto allo studio e per l'educazione permanente.

È costituita la Consulta regionale per il diritto allo studio e per l'educazione 
permanente, quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale sulle 
materie di cui alla presente legge. La Consulta opera presso l'Assessorato 
regionale alla P.I. ed alla Cultura ed è così composta: 

1) dall'Assessore regionale alla P.I. e alla Cultura che la presiede; 

2) dai tre Provveditori agli Studi della regione o da loro delegati; 

3) da un rappresentante di ciascun Consiglio scolastico provinciale, designato 
dai medesimi; 

4) dal Sovrintendente scolastico regionale 

5) dagli Assessori alla P.I. delle tre Province calabresi; 

6) dagli Assessori alla P.I. dei tre Comuni capoluogo di Provincia; 

7) da tre rappresentanti dei Comuni designati dall'A.N.C.I.; 

8) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della 
scuola maggiormente rappresentative a livello nazionale; 

9) da tre esperti nelle materie di cui alla presente legge designati dalla Giunta 
regionale su conforme parere della Commissione consiliare competente. 

10) da due rappresentanti del Consiglio direttivo dell'I.R.R.S.A.E.; 

11) di tre rappresentanti dei Consigli scolastici distrettuali designati uno per 
ciascuno dai Provveditori agli studi nell'ambito delle indicazioni dei Consigli 
scolastici distrettuali della provincia: 

12) di due rappresentanti del Dipartimento di Scienze dell'Educazione 
dell'Università della Calabria; 

13) da un funzionario dell'Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura. con 
funzioni di Segretario; 

14) un rappresentante dell'Ufficio di cui al precedente art. 3. 



Per la trattazione di problemi specie l'Assessore al ramo ha facoltà di integrare 
la Consulta, di volta in volta, con altri esperti in numero non superiore a tre. 

La Consulta si dà un regolamento per il proprio funzionamento e poi articolarsi 
in commissioni di lavoro. 

Ai membri della Consulta fuori sede è riconosciuto il trattamento di missione, 
nella misura dovuta al dirigente di settore. 

La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta 

La Consulta si intende regolarmente costituita purché siano stati nominati la 
metà più uno dei componenti. 

Fa altresì parte della Consulta regionale per il diritto allo studio e per 
l'educazione permanente, quale organo consultivo dell'Amministrazione 
regionale sulla materia per l'attuazione del diritto allo studio, un 
rappresentante delle Federazioni delle scuole non statali (5). 

------------------------

(5) Comma aggiunto dall'articolo unico, L.R. 25 maggio 1987, n. 17.

Art. 21

Edilizia scolastica.

La Regione, nell'ambito del piano triennale per il diritto allo studio, formula un 
piano di settore per l'edilizia scolastica. 

Il piano, definito d'intesa tra gli Assessorati regionali alla P.I. ed ai LL.PP. 
prevede: 

- un progetto per il risanamento degli edifici scolastici di proprietà degli Enti 
locali; 

- un progetto finalizzato alla realizzazione di centri scolastici, con l'attribuzione 
di contributi a copertura della spesa per interessi, sui mutui contratti dai 
Comuni e dalle Province, per la costruzione di edifici scolastici. 

Art. 22

Istituzione dei fondi (6).



Il Consiglio regionale approva il piano triennale di interventi per l'attuazione del 
diritto allo studio unitamente alla legge di bilancio cui fa riferimento. 

La Giunta regionale determina annualmente entro il mese di giugno, su 
conforme parere della competente Commissione permanente, i criteri di 
ripartizione e provvede alla attribuzione dei fondi ai Comuni. Qualora la 
competente commissione non provveda entro sessanta giorni dalla richiesta, il 
parere si intende favorevolmente acquisito (7). 

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge per l'attuazione 
del diritto allo studio sono istituiti: 

a) il fondo per attuazione degli interventi di competenza dei Comuni ai sensi 
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 

b) il fondo per il finanziamento degli interventi finalizzati alla qualificazione del 
sistema scolastico: 

c) il fondo per la creazione di un sistema formativo integrato. 

------------------------

(6) Con Delib.G.R. 28 ottobre 2003, n. 850 è stato approvato, in via definitiva, 
il piano regionale per l'attuazione del diritto allo studio, per l'anno 2003, ai 
sensi del presente articolo. 

(7) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 10, L.R. 20 maggio 1991, n. 8.

Art. 23

Finalizzazione dei fondi regionali.

I fondi accreditati ai Comuni, agli Enti, alle Istituzioni ed Associazioni possono 
essere utilizzati soltanto per il conseguimento delle finalità della presente 
legge. 

La Regione, a mezzo dell'Assessorato alla P.I. esercita le funzioni di vigilanza e 
di verifica, al fine di garantire l'aderenza degli interventi effettuati alle finalità 
della presente legge. 

In caso di inadempienza da parte dei Comuni sull'attuazione degli interventi a 
favore degli alunni delle scuole statali e non statali, la Regione sulla base delle 
segnalazioni delle scuole interessate, rivolge preciso invito al Comune ad 
ottemperare ai suoi obblighi nel termine di 60 gg. 



Trascorso infruttuosamente tale termine la Regione si sostituisce al Comune 
inadempiente ed assegna direttamente all'organo gestore della scuola 
interessata mediante il piano annuale regionale, dell'anno successivo a quello 
in cui si è verificato l'inadempimento il contributo non utilizzato in favore degli 
alunni, conguagliandoli con quelli dovuti, per lo stesso anno. 

La sostituzione della Regione al Comune inadempiente si ripete d'ufficio fino a 
quando il Comune stesso non si fa carico con atto formale di provvedere a tutti 
gli interventi spettanti nell'esercizio delle funzioni attribuitegli. I fondi destinati 
ai comuni per gli interventi previsti dall'art. 4, lettera a), b), c), d) ed e), 
possono essere accreditati direttamente alle istituzioni scolastiche beneficiarie, 
previa formale autorizzazione da parte dei comuni medesimi (8). 

------------------------

(8) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 7, L.R. 8 settembre 1993, n. 9.

Art. 24

Disposizione finale.

(9). 

------------------------

(9) Abroga la L.R. 3 giugno 1975, n. 29.

Art. 25

Disposizione finanziaria.

All'onere derivante dalla presente legge. valutato in L. 32 miliardi per l'anno 
1985 si provvede con lo stanziamento previsto al Cap. 3313101 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1985. 

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1986 la 
corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi 
dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun 
esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e 
con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna. 

------------------------



L.R. 3 ottobre 2002, n. 14 (1).

Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione 
del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari e 
secondarie.

------------------------

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sicilia. 4 ottobre 2002, n. 46. 

Art. 1

Finalità.

1. La Regione riconosce e garantisce la libertà della famiglia nell'educazione dei 
figli e il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado, nel quadro dei princìpi sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33 della 
Costituzione. 

2. Al fine di favorire l'esercizio di tale libertà la Regione promuove interventi 
volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si 
frappongono alla piena attuazione dei princìpi indicati al comma 1. La Regione, 
inoltre, combatte, ai fini della tutela dei fanciulli e dei giovani, ogni forma di 
sfruttamento minorile e giovanile e di lavoro nero, illegale e sottopagato, 
utilizzando le strutture e gli uffici periferici preposti alla prevenzione e 
repressione di tali fenomeni. 

3. La Regione riconosce e tutela il diritto dei fanciulli alla crescita equilibrata 
della loro persona nel quadro dei princìpi sanciti dagli articoli 8.33 e 8.37 della 
Carta Europea dei diritti del fanciullo dell'8 luglio 1992. 

4. La Regione garantisce su tutto il suo territorio il diritto allo studio e 
promuove ogni condizione affinché tale diritto possa essere esercitato da tutti i 
cittadini a prescindere dal sesso, dal credo religioso, dalle opinioni politiche, 
dalla razza e dalle condizioni socio-economiche. 

5. La Regione riconosce il ruolo centrale del sistema nazionale di istruzione 
nell'educazione e nella formazione dei cittadini nelle diverse età, scolare e 
adulta. 

6. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finalizzati a garantire il 
diritto allo studio e la qualità dell'offerta formativa nella Regione siciliana. Tali 
interventi sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme 
regionali e statali in materia. 



Art. 2

Destinatari degli interventi.

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati alle famiglie, agli 
studenti e agli altri soggetti che citano la potestà parentale per figli a carico 
che frequentino scuole dell'infanzia, di base e secondarie. 

2. Accedono agli interventi previsti dalla presente legge anche i soggetti di 
nazionalità straniera, quelli ai quali sia stata riconosciuta la condizione di 
apolide o di rifugiato politico o il permesso di soggiorno, secondo gli accordi 
internazionali e le vigenti disposizioni statali e unitarie. 

3. Nel caso di interventi in favore di portatori di handicap non tutelati da nucleo 
familiare i contributi sono erogati secondo le norme del codice civile. 

Art. 3

Buono scuola (2).

1. Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, l'Assessorato 
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione eroga in 
favore dei soggetti indicati dall'articolo 2, nei limiti degli stanziamenti di 
bilancio, un contributo annuo denominato "buono scuola" destinato a 
concorrere, sino ad un massimo del 75 per cento, e per un importo comunque 
non superiore a 1.500 euro per ogni buono, alle spese di frequenza, o per 
tasse e contributi disposti dalle scuole dell'infanzia, di base e secondarie, 
statali, regionali, provinciali e comunali e paritarie, effettivamente sostenute 
per ciascun figlio durante l'anno scolastico (3). 

2. Il contributo è pari al 90 per cento delle spese sostenute, nei limiti 
dell'importo massimo stabilito al comma 1, per la frequenza di soggetti 
portatori di handicap. 

3. Con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta 
dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica 
istruzione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, 
previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea 
regionale siciliana, sono determinati in particolare: 

a) il limite di reddito per l'accesso al buono, da definire mediante sommatoria 
del quoziente familiare da attribuire a ciascuno dei componenti a carico del 
nucleo familiare stesso, con maggiorazione nel caso di componente interessato 
alla frequenza scolastica, e con priorità per le situazioni di maggiore svantaggio 
economico; 



b) la quota percentuale di copertura delle spese, da articolare, nel rispetto del 
limite massimo di cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali a 
corrispondenti livelli di reddito, definiti secondo i parametri di cui alla 
precedente lettera a); 

c) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell'assegnazione del 
buono e l'eventuale franchigia da applicare; 

d) le procedure e i termini d'inoltro delle istanze e le modalità di erogazione dei 
buoni scuola; 

e) le eventuali deroghe all'obbligo di frequenza presso lo stesso istituto per 
l'intero anno scolastico; 

f) i criteri di rappresentanza delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4. 

------------------------

(2) Vedi, anche, la Circ.Ass. 29 novembre 2005, applicativa del presente 
articolo. 

(3) Comma così modificato dall'art. 127, comma 53, L.R. 28 dicembre 2004, n. 
17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della 
stessa legge). 

Art. 4

Vigilanza e controllo.

1. In sede di valutazione sull'attuazione della presente legge, l'Osservatorio 
regionale permanente per la dispersione scolastica, istituito presso 
l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica 
istruzione, è integrato da cinque rappresentanti di associazioni delle famiglie, 
scolastiche, sindacali e professionali degli insegnanti, di rilievo nazionale 
presenti nel territorio della Regione. Tra i compiti dell'Osservatorio regionale 
rientra il monitoraggio dell'offerta formativa fornita dalla scuola statale e 
paritaria. 

2. È istituito presso il Dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato 
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione un servizio 
con compiti ispettivi e di vigilanza da svolgere con cadenza almeno annuale, 
anche in collaborazione con gli organi dello Stato presenti nel territorio 
regionale, al fine di assicurare nel comparto scuola il rispetto della normativa 
regionale o statale in materia di diritto allo studio, parità scolastica ed 
erogazione del buono scuola. 



3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica 
istruzione presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea 
regionale siciliana, a conclusione di ogni anno scolastico, una relazione 
sull'attività di vigilanza e sui dati di applicazione della presente legge. 

Art. 5

Decorrenza degli interventi.

1. Gli interventi previsti dalla presente legge e coordinati con il decreto del 
Presidente della Regione, di cui al comma 3 dell'articolo 3, sono attuati a 
partire dall'anno scolastico 2002-2003. 

Art. 6

Interventi per il diritto allo studio (4).

1. La Regione siciliana, in collaborazione con gli Enti locali, con le Autonomie 
scolastiche e con le organizzazioni no profit del settore, promuove interventi 
volti a rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del 
sistema scolastico e formativo. 

2. Ad integrazione degli interventi già previsti dalla vigente legislazione 
regionale e statale in materia di libri di testo; sussìdi didattici; borse di studio; 
scambi culturali e viaggi d'istruzione; educazione permanente e legalità; servizi 
di ristorazione e trasporti urbani; obbligo scolastico e formativo, il Presidente 
della Regione, con decreto adottato su proposta dell'Assessore regionale per i 
beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo parere della 
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, 
individua l'importo e le modalità di erogazione, attraverso le istituzioni 
scolastiche statali, di un assegno una tantum da destinare in favore delle 
famiglie e degli altri soggetti indicati all'articolo 2, in condizione di disagio 
economico (5). 

3. Il reddito complessivo lordo per l'accesso all'assegno una tantum è 
determinato dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 3 
dell'articolo 3. 

4. L'importo dell'assegno non può superare l'ammontare di 750 euro e, in caso 
di più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare che frequentino scuole 
statali, regionali, provinciali e comunali di ogni ordine e grado, non può 
superare l'ammontare di 500 euro per ciascun soggetto (6). 



4-bis. Per il triennio 2005-2007 il compenso spettante alle istituzioni 
scolastiche statali per lo svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal 
presente articolo è erogato a conclusione delle relative operazioni (7). 

------------------------

(4) Vedi, anche, la Circ.Ass. 29 novembre 2005, applicativa del presente 
articolo. 

(5) Comma così modificato dall'art. 15, L.R. 8 settembre 2003, n. 13.

(6) Comma così modificato dall'art. 127, comma 54, L.R. 28 dicembre 2004, n. 
17, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della 
stessa legge). 

(7) Comma aggiunto dall'art. 127, comma 52, L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, a 
decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 129, comma 2, della 
stessa legge). 

Art. 7

Tassa rifiuti solidi urbani. Annualità pregresse.

1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica 
istruzione è autorizzato a concedere contributi alle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado della Sicilia per il pagamento della tassa rifiuti solidi 
urbani iscritta a ruolo fino all'anno 2000. 

Art. 8

Modifiche di norma e proroga di termini.

1. (8). 

------------------------

(8) Sostituisce il comma 36 dell'art. 56, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, il quale, a 
sua volta, sostituisce il comma 5 dell'art. 12, L.R. 24 febbraio 2000, n. 6.

Art. 9

Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo e medie superiori.

1. (9). 



------------------------

(9) Sostituisce, unicamente con l'art. 1, gli articoli 1 e 2, L.R. 26 maggio 1973, 
n. 24.

Art. 10

Ulteriore contributo per l'acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola 
media inferiore.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003 è erogato nei limiti dell'attuale 
stanziamento di bilancio a favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 per la 
frequenza della prima, seconda e terza classe della scuola media inferiore, un 
contributo aggiuntivo pari al 30 per cento di quello spettante ai sensi 
dell'articolo 17 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57. 

2. Il contributo è erogato a favore dei soggetti medesimi il cui indicatore della 
situazione economica equivalente per l'anno 2001 non sia superiore a euro 
14.177,25. Negli anni scolastici successivi si farà riferimento all'anno fiscale 
immediatamente precedente. L'indicatore della situazione economica 
equivalente è determinato con le modalità previste dal D.P.C.M. 18 maggio 
2001. 

Art. 11

Museo interdisciplinare.

1. (10). 

2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è 
abrogata la lettera 1). 

------------------------

(10) Aggiunge la lettera e) al comma 1 dell'art. 1, L.R. 15 maggio 1991, n. 17.

Art. 12

Stamperia regionale Braille.

1. Gli avanzi di amministrazione discendenti dai contributi per gli anni 1998, 
1999 e 2000 di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152 e successive 
modifiche ed integrazioni, concessi all'Unione Italiana Ciechi per il 
funzionamento della stamperia regionale Braille, possono essere utilizzati per 
acquisto di immobili, lavori di riattamento, ristrutturazione e manutenzione 



straordinaria anche degli immobili di proprietà dell'Unione Italiana Ciechi ed 
utilizzati esclusivamente per l'attività ed il funzionamento della stamperia 
regionale Braille. 

2. [Gli immobili, eventualmente già acquistati o da acquistare con tali fondi, 
restano comunque acquisiti al patrimonio della Regione siciliana e sono 
concessi in uso gratuito all'Unione Italiana Ciechi per le finalità, connesse al 
funzionamento della stamperia regionale Braille] (11). 

------------------------

(11) Comma abrogato dall'art. 63, comma 10, L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

Art. 13

Ulteriori finanziamenti per le scuole materne ed elementari.

1. Per l'erogazione di assegni, premi, sussìdi e contributi per il mantenimento 
delle scuole materne non statali è autorizzata per l'anno 2002 l'ulteriore spesa 
di 2.221 migliaia di euro da iscrivere all'U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373701). 
All'onere di cui al presente comma si provvede con parte delle disponibilità 
dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1015 del bilancio 
della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per 
l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le seguenti variazioni: 

- U.P.B. 9.2.1.1.2 (capitolo 372514) + 130 migliaia di euro; 

- U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373702) + 4.127 migliaia di euro. 

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con parte e disponibilità della U.P.B. 
4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1015 del bilancio della Regione 
per l'esercizio finanziario medesimo. 

Art. 14

Norma finanziaria.

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate per l'esercizio 
2002 le seguenti spese: 

a) per le finalità dell'articolo 3, comma 1: 17 milioni di euro; 

b) per le finalità dell'articolo 4, comma 1: 140 mila euro; 



c) per le finalità dell'articolo 6: 10 milioni di euro; 

d) per le finalità dell'articolo 7: 500 mila euro. 

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede per l'esercizio 2002, quanto a 
20.140 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2. -
capitolo 215704, accantonamento 1010 e quanto a 7.500 migliaia di euro con 
le disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2. - capitolo 215704 - accantonamento 1015 
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. 

3. Per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 la spesa, valutata in 65.090 migliaia 
di euro per ciascuno dei predetti anni, trova riscontro nel bilancio pluriennale 
della Regione, codice 12.02.01, accantonamento 1010. 

Art. 15

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge della Regione. 



L.R. 20 giugno 1979, n. 21 (1).

Norme per l'attuazione del diritto allo studio (2).

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 22 giugno 1979, n. 18. 

(2) Vedi la Delib.C.R. 23 aprile 2001, n. 180 e la Delib.G.R. 22 maggio 2002, 
n. 446 con le quali sono stati approvati rispettivamente i piani regionali per il 
diritto allo studio 2001/2002 e 2002/2003 dell'offerta formativa integrata. 

TITOLO I

Finalità della legge

Art. 1

Obiettivi.

Al fine di concorrere all'attuazione degli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione e 
dell'art. 5 dello Statuto regionale, in applicazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 
616, la Regione promuove e disciplina i servizi e gli interventi più idonei alla 
realizzazione del diritto allo studio ed al sostegno dei processi educativi, in un 
quadro di collaborazione con gli Enti ed Organi competenti e nel più ampio 
riconoscimento della partecipazione democratica alla gestione della scuola. 

I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a: 

a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che di fatto 
impediscono o limitano la generalizzazione della frequenza scolastica 
dall'infanzia all'assolvimento dell'obbligo; 

b) agevolare la prosecuzione degli studi dopo il compimento dell'obbligo agli 
alunni di disagiate condizioni economiche, purché capaci e meritevoli; 

c) assicurare l'accesso dei lavoratori e degli adulti ai vari gradi di istruzione; 

d) favorire la realizzazione di attività di decondizionamento nel quadro 
dell'educazione permanente. 

Art. 2

Destinatari.



I servizi e gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli alunni 
delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché delle scuole non statali 
purché ricadenti sotto il controllo dei competenti organi scolastici. 

Nei casi in cui i servizi o gli interventi previsti dalla presente legge sono 
realizzati tramite gli enti gestori delle scuole non statali, questi sono tenuti a 
presentare opportuno rendiconto dell'impiego dei contributi pubblici ed a 
tenere apposito inventario delle dotazioni didattiche pubbliche. 

Gli alunni destinatari degli interventi usufruiscono degli stessi, contribuendo 
alla copertura finanziaria dei relativi costi, in misura differenziata secondo i 
livelli di reddito familiare. 

Sono comunque esonerati da ogni contribuzione gli alunni in condizioni di 
grave e comprovato disagio economico e i figli degli emigrati all'estero. 

Art. 3

Servizi e interventi.

Per il perseguimento delle finalità della presente legge sono programmati e 
attuati in rapporto alle disponibilità finanziarie, i seguenti servizi e interventi: 

a) contributi per biblioteche di classe, di circolo e di istituto o per sussidi 
didattici integrativi del materiale bibliografico; 

b) mense scolastiche; 

c) trasporto scolastico o facilitazioni di viaggio; 

d) medicina scolastica e assistenza ad alunni minorati o invalidi; 

e) centri di raccolta nelle zone rurali; 

f) contributi per spese di collegio o pensionato; 

g) ogni ulteriore iniziativa volta a favorire il raggiungimento degli obiettivi di 
cui al precedente art. 1. 

TITOLO II

Ordinamento istituzionale delle funzioni

Art. 4



Funzioni dei comuni.

I comuni esercitano le funzioni amministrative loro attribuite dall'art. 45 del 
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e richiamate nel precedente art. 3, secondo le 
modalità specificate al titolo IV della presente legge. 

Essi stabiliscono le forme di partecipazione democratica alla programmazione 
degli interventi e dei servizi di propria competenza, assicurando in ogni caso il 
concorso degli organi collegiali della scuola. 

Nell'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 3, i comuni sono tenuti 
a garantire: 

a) la priorità degli interventi a favore della fascia della scuola materna e 
dell'obbligo e, in generale, di quelli a destinazione collettiva; 

b) l'applicazione di criteri oggettivi nella erogazione dei servizi e la graduazione 
del concorso degli utenti in ragione dei livelli di reddito; 

c) il trattamento equipollente agli allievi della scuola statale e non, nel rispetto 
del dettato costituzionale. 

Art. 5

Commissioni comunali.

L'accertamento delle condizioni economiche familiari dei destinatari degli 
interventi di cui alla presente legge è effettuato da una Commissione, 
nominata entro il 31 maggio di ogni anno dal Consiglio comunale, 
rappresentativa degli organi scolastici e delle forze sociali, sulla scorta di tutti 
gli atti ed elementi di valutazione ritenuti probanti. 

La Commissione formula proposte ai fini della determinazione della misura 
delle contribuzioni degli utenti per la copertura finanziaria dei costi dei servizi 
organizzati dal Comune tenendo conto dell'entità dei contributi statali e 
regionali e degli stanziamenti previsti nel bilancio comunale. 

------------------------

Art. 6

Compiti di coordinamento.

La Regione promuove tutte le opportune forme di collaborazione tra i comuni 
per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite. 



A tale scopo i Consigli scolastici distrettuali svolgono compiti di promozione e di 
coordinamento diretti a favorire una razionale ed omogenea organizzazione dei 
servizi. 

Per lo svolgimento di detti compiti i Consigli scolastici distrettuali si avvalgono 
della collaborazione dei Centri regionali di servizi culturali. 

TITOLO III

Programmazione degli interventi

Art. 7

Piano annuale regionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio regionale approva, su proposta della 
Giunta, il piano per l'attuazione del diritto allo studio relativo all'anno scolastico 
successivo. 

Il piano ripartisce i contributi finanziari da assegnare ai comuni per l'attuazione 
degli interventi previsti dalla presente legge sulla base di dati oggettivi relativi 
alla situazione demografica, sociale, economica e territoriale dei singoli 
comuni. 

Esso indica, inoltre, l'ammontare del fondo per l'attuazione degli interventi di 
cui ai successivi artt. 14, 15 e 16 comma secondo (3). 

Il piano stabilisce le condizioni di reddito per l'attribuzione dei benefici previsti 
dalla presente legge agli alunni di disagiate condizioni economiche, purché 
capaci e meritevoli, frequentanti scuole secondarie superiori. 

Il piano prevede inoltre, per una quota complessiva non superiore al 3% dello 
stanziamento complessivo, contributi straordinari ai comuni per far fronte a 
situazioni impreviste ed eccezionali, ovvero per consentire la realizzazione di 
programmi di intervento di particolare rilievo. 

Nella elaborazione della proposta la Giunta regionale tiene conto delle 
indicazioni fatte pervenire dagli Enti locali e dalle loro associazioni, dai Consigli 
scolastici distrettuali, dalle organizzazioni sindacali. 

------------------------

(3) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 13 maggio 1980, n. 28.

Art. 8



Programmi distrettuali.

Entro il 31 maggio di ogni anno i Consigli distrettuali nell'ambito delle proprie 
attribuzioni istituzionali nonché dei compiti ad essi affidati dalla presente legge, 
elaborano e trasmettono ai comuni interessati proposte programmatiche per 
l'organizzazione dei servizi, di cui al precedente art. 3, e per la determinazione 
delle priorità settoriali nella realizzazione degli interventi. 

Art. 9

Piano annuale comunale.

Nell'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dalla presente legge e 
tenuto conto delle indicazioni dei Consigli scolastici distrettuali e degli Organi 
collegiali delle scuole ricadenti nel proprio ambito territoriale, i comuni 
deliberano entro il 30 giugno di ogni anno l'impiego dei mezzi finanziari a loro 
disposizione per la realizzazione dei servizi di cui al precedente art. 3. Copia 
della deliberazione è trasmessa, per conoscenza, alla Giunta regionale e al 
Distretto scolastico competente. 

Art. 10

Controllo.

I provvedimenti adottati dai comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite 
sono sottoposti ai competenti Organi regionali di controllo. 

Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni trasmettono alla Giunta regionale e 
al Consiglio scolastico distrettuale competente una relazione sull'attività svolta 
e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente in relazione 
all'espletamento delle proprie funzioni. 

TITOLO IV

Organizzazione dei servizi

Art. 11

Biblioteche scolastiche.

I comuni assegnano contributi alle scuole aventi sede nel proprio territorio, 
anche se sezioni staccate, per la costituzione ed il successivo incremento di 
biblioteche di classe, di circolo e di istituto, con possibilità di uso domiciliare dei 
testi, nonché per l'acquisto di sussidi didattici integrativi del materiale 
bibliografico. 



All'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari i 
comuni provvedono con i fondi appositamente stanziati dallo Stato, 
determinando le modalità di acquisto e di distribuzione dei libri medesimi 
d'intesa con i Consigli di circolo interessati. 

Art. 12

Mense scolastiche.

I comuni, in collaborazione con gli Organi collegiali scolastici, istituiscono il 
servizio di mensa scolastica con priorità nelle sezioni a tempo pieno, nei centri 
di raccolta e nelle scuole materne, nonché nelle scuole medie presso le quali si 
svolgono attività integrative pomeridiane. 

Art. 13

Servizi di trasporto.

I comuni, singoli od associati, assicurano il servizio di trasporto scolastico con 
automezzi propri o convenzionati o mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di 
linea ordinari. Gli interventi possono tradursi in servizi gratuiti o semigratuiti 
ovvero in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio. 

La misura dei rimborsi delle spese di viaggio degli alunni di disagiate condizioni 
economiche, purché capaci e meritevoli, frequentanti scuole secondarie 
superiori, è stabilita dai comuni in rapporto al costo delle tariffe pubbliche in 
vigore e secondo le fasce di reddito indicate dal piano regionale. 

Per gli alunni che usufruiscono dei mezzi di trasporto di proprietà delle scuole 
frequentate, o da queste appositamente noleggiati, i rimborsi sono 
commisurati alle tariffe determinate dagli Organi collegiali sulla base dei costi 
di gestione e di ammortamento dei mezzi medesimi. 

Alle spese di manutenzione ordinaria, ovvero ai costi del noleggio degli 
automezzi di cui al comma precedente provvedono invece i comuni nel cui 
territorio le suddette scuole hanno sede. 

I benefici sono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati 
negli anni successivi del corso degli studi ove permangano le condizioni di 
disagio economico e sia conseguita la promozione alla classe superiore. 

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, secondo le modalità 
stabilite dai comuni, agli alunni che siano costretti a servirsi di automezzi 
privati per raggiungere la sede scolastica. 



Art. 14

Centri di raccolta.

Per il superamento del fenomeno delle pluriclassi e per una razionale 
integrazione delle strutture della scuola primaria, d'intesa con i competenti 
Organi scolastici, i comuni organizzano nelle zone rurali centri di raccolta dotati 
di servizi di trasporto e di mensa. 

Per far fronte ai relativi oneri sono previsti nel piano annuale regionale specifici 
contributi integrativi. 

Art. 15

Collegi-scuola.

Entro il 30 giugno di ogni anno i comuni predispongono un piano per 
l'avviamento presso Collegi-scuola di allievi, di età non superiore a 12 anni, 
che versino in stato di acuto bisogno, che siano residenti in zone sprovviste di 
strutture scolastiche, ovvero privi di genitori o figli di emigrati, o appartenenti 
a famiglie in grave dissesto morale, o che abbiano i genitori lontani per ragioni 
di salute o per altro grave motivo. 

I comuni che non sono in grado di organizzare a livello locale il servizio di 
ospitalità dei minori, o l'intervento di cui alla lettera a) del successivo art. 16, 
possono trasmettere richieste documentate alla Giunta regionale la quale, nei 
limiti e con le modalità indicate dal piano annuale regionale, tramite il 
Dipartimento regionale Istruzione, procede alle Operazioni di avviamento 
presso il Collegi-scuola a gestione pubblica o convenzionati. 

La Giunta regionale, nell'ambito degli impegni finanziari per l'attuazione del 
diritto allo studio, delibera la corresponsione periodica agli Enti gestori dei 
Collegi-scuola delle rette individuali e, in sede di stipula delle convenzioni, si 
riserva la definizione delle caratteristiche del servizio e delle modalità di 
controllo. 

Art. 16

Spese di collegio o pensionato.

In sostituzione di altri interventi e in alternativa ad altre provvidenze a carico 
di enti e istituzioni assistenziali, i comuni, tenendo conto delle fasce di reddito 
indicate nel piano annuale regionale, assegnano: 



a) posti gratuiti agli allievi della fascia dell'obbligo presso nuclei familiari, al 
fine di eliminare i casi di evasione e inadempienza all'obbligo scolastico nelle 
situazioni di più grave condizionamento socio-familiare; 

b) contributi per spese di collegio o pensionato agli alunni di disagiate 
condizioni economiche, purché capaci e meritevoli, frequentanti scuole 
secondarie superiori situate a notevole distanza dalla sede di provenienza; 

c) (4). 

Il piano regionale fissa annualmente: 

1) il numero dei posti riservati agli allievi ammessi per concorso nelle strutture 
collegiali delle scuole secondarie superiori o nei Centri residenziali studenteschi 
istituiti dai comuni; 

2) i requisiti per l'attribuzione dei posti e le modalità di erogazione delle rette, 
intere o parziali; 

3) l'ammontare della retta per i convittori e per i semiconvittori, sentiti i 
Consigli d'Istituto interessati (5). 

I benefici sono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati 
negli anni successivi del corso degli studi ove permangano le condizioni di 
disagio economico e sia conseguita la promozione alla classe superiore. 

------------------------

(4) Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, L.R. 13 maggio 1980, n. 28.

(5) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 13 maggio 1980, 28. 

Art. 17

Assistenza medica.

Le funzioni relative ai servizi di medicina scolastica, ivi compresi gli interventi 
di tipo specialistico e l'assistenza a favore dei minorati psico-fisici, spettano ai 
comuni che le svolgono mediante l'Unità sanitaria locale competente per 
territorio. 

I comuni programmano e realizzano, con carattere di priorità, interventi atti a 
favorire l'inserimento nelle normali strutture scolastiche degli alunni in 
difficoltà di sviluppo e di apprendimento. 



Art. 18

Lavoratori studenti.

I servizi di cui al precedente art. 3 sono destinati anche ai lavoratori studenti e 
agli adulti che frequentino corsi finalizzati al compimento dell'obbligo scolastico 
o al conseguimento di diplomi rilasciati da scuole secondarie superiori. 

I comuni possono stanziare appositi contributi per il sostegno dei corsi 
sperimentali per lavoratori istituiti dallo Stato o promossi d'intesa con le 
Organizzazioni sindacali. 

Art. 19

Studenti fuori Regione.

Gli interventi di cui al precedente art. 3 sono estesi, in quanto applicabili, agli 
studenti che frequentino fuori regione scuole secondarie superiori non esistenti 
nel territorio regionale o più agevolmente raggiungibili dal Comune di 
residenza. 

La modalità e i limiti di applicazione del presente articolo sono stabiliti dai 
comuni interessati. 

TITOLO V

Soppressione dei patronati scolastici e dei loro consorzi

Art. 20

Funzioni e beni.

A norma dell'art. 45 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 i Patronati scolastici ed i 
Consorzi provinciali dei Patronati scolastici sono soppressi e le loro funzioni 
sono trasferite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalla 
presente legge. 

Alle operazioni di passaggio dei beni ai comuni provvedono i commissari 
straordinari nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla 
base delle designazioni dei comuni medesimi. 

I commissari straordinari, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, trasmettono ai comuni per l'approvazione il rendiconto della 
gestione accompagnato dall'inventario dei beni, dalla ricognizione dei rapporti 
attivi e passivi e dall'elenco del personale di cui al successivo art. 21. 



I comuni subentrano di diritto, con effetto dal 1° luglio 1978, nel patrimonio e 
nei rapporti attivi e passivi del Patronato scolastico avente sede nel proprio 
territorio. 

I Commissari straordinari dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici, entro 
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettono per 
l'approvazione gli atti di cui al precedente terzo comma alla Giunta regionale. 

I comuni sul cui territorio insistono beni immobili di proprietà, o rispetto ai 
quali esistono rapporti attivi o passivi, dei consorzi provinciali, subentrano di 
diritto, con effetto dal 1° luglio 1978, nella proprietà o nei rapporti attivi o 
passivi. 

Per il patrimonio mobiliare e gli altri rapporti attivi e passivi dei Consorzi, con 
deliberazione della Giunta regionale adottata a seguito di intesa con i comuni 
interessati, saranno individuati i comuni cui è attribuita la successione con 
effetto dalla data sopra indicata. 

Art. 21

Personale.

È assegnato al Comune nel cui territorio il Patronato scolastico aveva sede il 
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assunto dai Patronati 
scolastici prima del 24 febbraio 1977 che abbia continuativamente prestato 
servizio fino alla data del 30 giugno 1978. 

Il personale dei Consorzi provinciali avente i requisiti di cui al comma 
precedente è assegnato ai comuni interessati con deliberazione della Giunta 
regionale, d'intesa con i comuni medesimi. 

Il personale con nomina a tempo determinato in servizio, con regolare incarico, 
alla data del 31 maggio 1978 presso i Patronati scolastici e i Consorzi 
provinciali per i compiti di istituto già svolti dagli stessi, viene utilizzato dai 
comuni con contratto a tempo determinato, in base alle effettive esigenze di 
servizio e secondo l'anzianità del servizio prestato. 

All'inquadramento del personale, di cui ai primi due comma, nei ruoli organici 
dei comuni di assegnazione si provvederà con le modalità che saranno indicate 
in apposita legge regionale e comunque applicando le norme relative allo stato 
giuridico ed economico del personale degli Enti locali. 

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale dei Patronati 
scolastici e dei Consorzi provinciali continueranno ad applicarsi, da parte dei 



comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico 
previsto dall'ordinamento di provenienza. 

Detto personale, a decorrere dalla data di assegnazione sarà iscritto, ai fini del 
trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla C.P.D.E.L. e 
all'I.N.A.D.E.L. 

TITOLO VI

Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

Art. 22

Disciplina transitoria.

Il piano regionale relativo all'ultimo trimestre dell'anno 1980 ed all'anno 1981 
è, in via transitoria, approvato dalla Giunta regionale (6). 

------------------------

(6) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.R. 13 maggio 1980, n. 28.

Art. 23

Imputazione della spesa.

La spesa relativa all'attuazione della presente legge farà carico al cap. 1020 del 
bilancio regionale per il 1979 e al medesimo o corrispondente capitolo dei 
bilanci regionali per gli anni successivi. 

La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti appositamente iscritti 
nel bilancio pluriennale della Regione. 

Art. 24

Entrata in vigore.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 
della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il 
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 



L.P. 9 novembre 1990, n. 29 (1).

Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto 
allo studio.

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 20 novembre 1990, n. 52. 

Capo I

Organizzazione e funzionamento delle unità scolastiche

Art. 1

Autonomia delle unità scolastiche (2).

(giurisprudenza)

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce nel processo di 
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Fermi restando i livelli unitari 
statali e provinciali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi 
comuni all'intero sistema scolastico pubblico, è progressivamente estesa ai 
circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria la 
personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte, 
secondo modalità e criteri stabiliti con apposito regolamento di attuazione del 
presente articolo. La Provincia provvede altresì ad attribuire alle istituzioni 
scolastiche la piena autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e 
didattica nonché di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo secondo quanto 
stabilito dal presente articolo. 

2. Al fine dell'attribuzione della personalità giuridica e della piena autonomia, la 
Giunta provinciale adotta un quadro provinciale dell'offerta scolastica, che 
prevede la migliore distribuzione sul territorio delle scuole, secondo parametri 
dimensionali che tengano conto pure delle peculiarità ambientali e sociali locali, 
con riferimento anche alle esigenze culturali delle minoranze linguistiche, e dei 
requisiti ottimali per l'attribuzione graduale della personalità giuridica e della 
piena autonomia alle istituzioni scolastiche. Il quadro provinciale dell'offerta 
scolastica è aggiornato periodicamente, con cadenza almeno quinquennale. In 
attuazione del quadro la Provincia adotta gli interventi di razionalizzazione della 
rete scolastica procedendo all'istituzione, soppressione, accorpamento, 
trasformazione delle scuole, istituti e corsi finalizzati al rilascio di titoli di 
studio. Ove necessario la Provincia favorisce la costituzione di istituti 
comprensivi di tutte le scuole atte a garantire l'assolvimento dell'obbligo 
scolastico; per il medesimo fine favorisce altresì la costituzione di istituti 



secondari di secondo grado di diverso ordine e tipo nonché la costituzione di 
servizi comuni a più istituzioni scolastiche, anche di diverso ordine e grado, 
entro ambiti territoriali idonei ad assicurare il più efficace impiego delle risorse 
umane, strumentali e organizzative delle istituzioni scolastiche. La Provincia 
provvede altresì a coordinare l'attuazione degli interventi relativi alla 
programmazione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado con quelli delle 
scuole materne e della formazione professionale, tenuto conto anche 
dell'offerta formativa e degli ordinamenti didattici degli stessi. 

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione l'articolo 21, commi 4, 7, 
8, 9 e 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa). Al fine 
dell'attribuzione della piena autonomia delle istituzioni scolastiche la Provincia 
individua obiettivi e standard provinciali, comuni a tutto il sistema scolastico, 
avuto riguardo a quelli definiti dallo Stato per il restante territorio nazionale. 

4. Ciascuna istituzione scolastica approva il progetto di istituto, il regolamento 
di istituto nonché la carta dei servizi, nel rispetto dei criteri e delle modalità 
definiti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale individua gli strumenti di 
programmazione dell'attività delle istituzioni scolastiche (3). 

5. Per le attività di sperimentazione si applica quanto disposto dall'articolo 9 
del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di 
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia 
di ordinamento scolastico in provincia di Trento), come sostituito dall'articolo 5 
del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e quanto disposto dall'articolo 17 
della legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15 (Disciplina dell'Istituto provinciale 
di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di 
Trento). 

6. A ciascuna istituzione scolastica è preposto un dirigente scolastico. Il 
reclutamento dei dirigenti scolastici è effettuato mediante un concorso selettivo 
che comprende anche un corso di formazione, indetto dalla Giunta provinciale 
per la copertura di posti di dirigente scolastico relativi alle scuole del primo e 
del secondo ciclo. Al concorso sono ammessi i docenti laureati che abbiano 
maturato, dopo l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, almeno 
sette anni di servizio effettivo nelle scuole statali o a carattere statale. La 
Giunta provinciale con deliberazione definisce: 

a) le modalità di svolgimento degli esami e la tipologia delle prove, la tabella di 
valutazione dei titoli, i tempi di effettuazione del periodo di formazione che si 
articola in moduli formativi di duecento ore e in almeno ottanta ore di tirocinio 
e di esperienze presso enti e istituzioni; 



b) il numero dei posti da mettere a concorso da calcolarsi tenendo conto tra 
l'altro dei posti vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso stesso 
utili per l'assunzione a tempo indeterminato, delle previsioni di collocamento a 
riposo per raggiunti limiti di età o di cessazione dal servizio per altri motivi; 

c) i programmi di esame che integrano e adeguano quelli nazionali e che 
vertono, tra l'altro, sulla legislazione e sull'organizzazione scolastica locale, 
sull'ordinamento della Provincia autonoma di Trento nonché sulla conoscenza 
di una delle lingue straniere insegnate nelle scuole della provincia; 

d) la durata della procedura concorsuale, la nomina della commissione 
esaminatrice da parte della Giunta provinciale, i criteri per la composizione 
della commissione stessa i cui membri sono scelti tra esperti di amministrazioni 
e organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo, 
gestionale, formativo o educativo e fra dirigenti scolastici, anche collocati a 
riposo, con un'anzianità nella direzione della scuola di almeno cinque anni, 
anche in deroga a quanto previsto dal D.P.G.P. 30 novembre 1998, n. 40-
112/Leg (Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente e di direttore); il 
presidente è scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, anche collocati a 
riposo, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione in uffici 
dirigenziali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, 
professori di università statali o equiparate (4). 

6-bis. Per quanto non disposto dal comma 6, trova applicazione l'articolo 29 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), 
nonché, in relazione alle funzioni e alla valutazione dei dirigenti scolastici, i 
commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo (5). 

------------------------

(2) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 83 della L.P. 11 settembre 1998, n. 
10. Si vedano inoltre i comma 2 e 3 dello stesso articolo per l'applicazione della 
modifica. 

(3) Comma modificato dall'art. 45, comma 1 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

(4) L'originario comma 6 è stato così sostituito con i presenti commi 6 e 6bis, 
dall'art. 5, comma 1 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

(5) L'originario comma 6 è stato così sostituito con i presenti commi 6 e 6bis, 
dall'art. 5, comma 1 della L.P. 15 marzo 2005, n. 5.

Art. 1-bis



Preposizione dei dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche e loro utilizzo.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, ai dirigenti 
scolastici sono conferiti, nel limite della consistenza organica prevista, incarichi 
a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni e comunque 
rinnovabile, per la copertura delle seguenti posizioni funzionali: 

a) preposizione alle istituzioni scolastiche autonome; 

b) attività ispettive, di vigilanza, verifica e controllo, anche su programmi e 
progetti; 

c) attività di studio, consulenza e ricerca nell'ambito scolastico (6). 

1-bis. Le modalità e i criteri di conferimento e di rotazione degli incarichi di cui 
al comma 1 sono stabiliti con provvedimento della Giunta provinciale (7). 

2. Nei confronti dei dirigenti scolastici possono essere disposti comandi o 
utilizzi verso altre amministrazioni nonché collocamenti fuori ruolo nel limite 
del 7 per cento della dotazione organica prevista dall'articolo 7, comma 1, 
lettera c), della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15. (8). 

2-bis. Gli incarichi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere 
affidati anche a personale dirigente scolastico in periodo di prova (9). 

2-ter. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per le sostituzioni in 
caso di vacanza dell'incarico, assenza o impedimento dei dirigenti preposti ad 
istituzione scolastica; stabilisce altresì i criteri e le modalità per la 
riammissione in servizio dei dirigenti scolastici cessati dallo stesso. In ogni caso 
la riammissione è subordinata alla vacanza o disponibilità del posto (10). 

2-quater. Nei confronti dei docenti individuati dal dirigente scolastico per 
attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative 
e amministrative, come previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), può essere disposto l'esonero 
o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi 2-
quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies (11). 

2-quinquies. I docenti di istituti comprensivi, di istruzione secondaria di 
secondo grado - ad eccezione degli istituti tecnici industriali e degli istituti 
d'arte -, e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono 
ottenere l'esonero, quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquanta 
classi, o il semiesonero, quando si tratti di istituti e scuole con almeno 
trentacinque classi. I docenti degli istituti tecnici industriali e degli istituti d'arte 



possono ottenere l'esonero quando si tratti di istituti e scuole con più di 
quaranta classi, o il semiesonero, quando si tratti di istituti con più di trenta 
classi (12). 

2-sexies. L'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere anche 
disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a 
quello indicato nel comma 2-quinquies, quando si tratti di scuole o istituti 
funzionanti con corsi serali, corsi per lavoratori o con più sedi scolastiche, con 
plessi o sedi secondarie ubicate in comuni viciniori (13). 

2-septies. Negli istituti e scuole funzionanti con più sedi scolastiche, fermi 
restando i criteri indicati nei commi 2-quinquies e 2-sexies, l'esonero o il 
semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza 
delle predette sedi, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del 
comma 2-quater (14). 

2-octies. Nelle scuole funzionanti con almeno nove sedi scolastiche e con un 
numero di alunni non inferiore a ottocento può essere autorizzato un ulteriore 
semiesonero in aggiunta a quelli previsti dai commi 2-quinquies, 2-sexies e 2-
septies. Nelle scuole funzionanti con un numero di alunni superiore a 
novecento può essere autorizzato un ulteriore esonero in aggiunta a quelli 
previsti dai commi 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies (15). 

[3. Per la copertura di posti vacanti o disponibili di ispettore scolastico il 
sovrintendente scolastico può conferire incarichi di durata annuale a personale 
in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso di ispettore.] (16). 

4. I dirigenti scolastici in posizione di utilizzo alla data del 31 agosto 2000, ai 
sensi dell'articolo 49, commi 7 e 8, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 
3, possono, a domanda, essere riammessi, a decorrere dal 1 settembre 2001, 
nella precedente posizione di utilizzo. Tali posti rientrano nel limite stabilito dal 
comma 2. 

[5. A seguito dell'applicazione delle disposizioni relative al dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, i posti di direttore didattico e di 
preside di cui alla tabella B dell'articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 
1997, n. 2 relativo all'istituzione del ruolo e inquadramento del personale della 
scuola, sono trasformati in posti di dirigente scolastico per un numero 
complessivo di 93 unità, intendendosi conseguentemente aggiornata la tabella 
B] (17). 

------------------------

(6) Comma sostituito dall'art. 19, comma 4 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.



(7) Comma aggiunto dall'art. 19, comma 4 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

(8) Comma modificato dall'art. 19, comma 5 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1
e, in seguito, così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a), della L.P. 23 luglio 
2004, n. 7.

(9) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), della L.P. 23 luglio 2004, n. 
7.

(10) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), della L.P. 23 luglio 2004, 
n. 7.

(11) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), della L.P. 23 luglio 2004, 
n. 7.

(12) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), della L.P. 23 luglio 2004, 
n. 7.

(13) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), della L.P. 23 luglio 2004, 
n. 7.

(14) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), della L.P. 23 luglio 2004, 
n. 7.

(15) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b), della L.P. 23 luglio 2004, 
n. 7.

(16) Comma abrogato dall'art. 19, comma 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1. 
Si veda inoltre lo stesso arto 19, comma 7 per la conferma degli incarichi. 

(17) Articolo aggiunto dall'art. 45, comma 2 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, 
ora abrogato dall'art. 19, comma 9 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

Art. 2

Autonomia organizzativa.

[1. Le unità scolastiche possono stipulare convenzioni: 

a) con altre scuole, al fine di realizzare iniziative di carattere educativo, 
formativo e sportivo; 

b) con la Provincia, con gli enti locali, i centri di formazione professionale,
l'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi, le 
università e gli istituti di sperimentazione educativi, le università e gli istituti di 



istruzione superiore, nonché con enti pubblici economici ed imprese pubbliche 
e private, cooperative ed associazioni dotate o meno di personalità giuridica, 
allo scopo di acquisire particolari servizi; in tale ambito, possono anche essere 
organizzate esperienze di tirocinio e di alternanza scuola-lavoro per gli studenti 
della scuola secondaria superiore; 

c) con gli enti locali, per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli enti stessi 
sono tenuti a fornire alle scuole e per l'erogazione e la gestione di quelli 
richiesti dalle scuole, sulla base della vigente normativa. 

2. La Giunta provinciale predispone schemi tipo di convenzione che le unità 
scolastiche possono integrare e adattare alle specifiche esigenze locali.] (18). 

------------------------

(18) Articolo abrogato dal comma 3 dell'art. 83 della L.P. 11 settembre 1998, 
n. 10, Si veda inoltre il comma 3 dello stesso articolo per l'applicazione 
dell'abrogazione. 

Art. 3

Autonomia finanziaria.

1. Le entrate delle unità scolastiche comprendono: 

a) le assegnazioni della Provincia per spese di funzionamento e d'investimento, 
ivi comprese quelle relative alle spese per la fornitura dei libri di testo e di 
dotazioni librarie e per gli oneri accessori del personale docente e direttivo (19); 

b) le eventuali assegnazioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 17-ter della 
legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia 
scolastica), come introdotto dall'articolo 70 della legge provinciale 9 settembre 
1996, n. 8 (20); 

c) il contributo di altri enti pubblici; 

d) il contributo di altre istituzioni, imprese o privati; 

e) i proventi derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 2; 

f) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale. 

2. La dotazione finanziaria per spese di funzionamento e d'investimento è 
attribuita secondo criteri e modalità diretti a garantire la qualificazione e la 
razionalizzazione della spesa scolastica nonché il riequilibrio di situazioni di 



svantaggio, senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per 
lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento 
proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. Le eventuali 
economie di spesa sono riutilizzate nell'esercizio successivo. I consigli di circolo 
e d'istituto possono deliberare il versamento da parte degli studenti e delle 
famiglie di contributi per la realizzazione di attività integrative o complementari 
al curricolo nonché, nella scuola secondaria superiore, al funzionamento 
amministrativo e didattico, e prevedere forme di esonero totale o parziale, in 
base al merito e al reddito familiare dello studente (21). 

------------------------

(19) Lettera sostituita dal comma 1 dell'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, 
n. 10.

(20) Lettera sostituita dal comma 2 dell'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, 
n. 10.

(21) Comma sostituito dal comma 3 dell'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, 
n. 10.

Art. 4

Autonomia amministrativa.

1. I consigli di circolo e di istituto gestiscono i fondi a loro disposizione sulla 
base del bilancio preventivo (22). 

2. L'esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l'anno solare. 

Il consiglio di circolo o di istituto rende il conto consuntivo annuale. 

3. La Provincia può provvedere direttamente per particolari categorie di spesa, 
in relazione al comune interesse di più unità scolastiche ovvero alla funzionalità 
ed economicità degli interventi (23). 

4. Il servizio di cassa è affidato ad una azienda o ad un istituto di credito, il 
quale deve assumere anche la custodia dei valori. 

5. I pagamenti sono effettuati unicamente dall'istituto di credito, su ordini di 
pagamento firmati dal direttore didattico o dal preside e dal funzionario 
responsabile dei servizi di segreteria. In caso di impedimento o di assenza, 
sono autorizzati alla firma i loro sostituti. 



6. Gli enti, le istituzioni e i privati che erogano contributi a favore delle unità 
scolastiche possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto 
consuntivo. 

------------------------

(22) Comma sostituito dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 85 della L.P. 11 
settembre 1998, n. 10.

(23) Comma modificato prima dall'art. 8 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23 e 
successivamente sostituito dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 85 della L.P. 
11 settembre 1998, n. 10.

Art. 5

Vigilanza.

[1. Il bilancio preventivo, le sue eventuali variazioni e il conto consuntivo, 
relativi alle unità scolastiche, sono inviati al sovrintendente scolastico per 
l'approvazione. 

[2. Copia dei conti consuntivi viene inviata dal sovrintendente scolastico al 
servizio competente in materia di istruzione, ai fini dell'applicazione 
dell'articolo 4, comma 3.] (24)

3. Il sovrintendente scolastico vigila sul regolare funzionamento degli organi 
collegiali di circolo e d'istituto.] (25). 

------------------------

(24) Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, 
n. 10.

(25) Articolo abrogato dall'art. 45, comma 3 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

Art. 6

Nucleo di controllo.

1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle 
istituzioni scolastiche è effettuato da un apposito nucleo di controllo istituito 
presso il dipartimento competente in materia di istruzione composto da 
personale provinciale competente in materia amministrativa, finanziaria e 



contabile, eventualmente integrato con esperti esterni, fino a un massimo di 
tre. Il nucleo di controllo esamina altresì il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo, compie tutte le verifiche necessarie per il regolare andamento della 
gestione delle istituzioni scolastiche e fornisce alle medesime il proprio 
supporto per gli aspetti di competenza. Ai componenti del nucleo di controllo 
spetta un'indennità stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui all'articolo 
2, secondo comma, della L.P. 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti 
delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la 
Provincia di Trento), anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 
(Partecipazione dei dipendenti provinciali ad organismi della Provincia) della 
L.P. 23 febbraio 1990, n. 6, per i dipendenti provinciali, e per i componenti 
esterni iscritti nel registro dei revisori contabili fino al doppio dei suddetti limiti 
(26). 

------------------------

(26) Articolo sostituito dal comma 6 dell'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, 
n. 10 e modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a-b, della L.P. 15 marzo 2005, n. 
5.

Art. 7

Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo.

1. È istituito il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e 
formativo con il compito di: 

a) mettere a disposizione della Giunta provinciale gli strumenti per valutare la 
produttività del sistema scolastico e formativo della provincia di Trento, nel suo 
complesso e nelle sue articolazioni territoriali nonché per la valutazione delle 
singole istituzioni scolastiche; proporre altresì criteri e metodologie per la 
valutazione del personale direttivo e docente della scuola; 

b) valutare nel tempo gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative e delle 
politiche scolastiche e formative; 

c) fornire alla Giunta provinciale indicatori di qualità e di efficienza per la 
predisposizione del quadro provinciale dell'offerta scolastica e formativa e per 
l'organizzazione delle scuole; 

d) fornire alla Giunta provinciale indicatori per la valutazione dei risultati delle 
attività realizzate dai singoli istituti e per verificare gli scostamenti tra risultati 
e obiettivi; 

e) procedere ad attività di valutazione sul grado di soddisfazione dell'utenza. 



2. La valutazione del sistema scolastico e formativo si realizza anche nelle 
forme dell'autovalutazione da parte delle scuole, che verificano i risultati 
inerenti agli obiettivi previsti dal rispettivo progetto di istituto, e della 
valutazione complessiva effettuata dal comitato di cui al comma 1. Ai fini della 
valutazione complessiva del sistema scolastico e formativo provinciale il 
comitato può organizzarsi in sezioni per l'istruzione e per la formazione 
professionale. 

3. I componenti del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e 
formativo sono nominati dalla Giunta provinciale nel numero massimo di sette 
e sono scelti per almeno due terzi tra soggetti estranei all'amministrazione 
provinciale. 

4. Per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca il comitato si avvale di 
norma del supporto tecnico dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e 
sperimentazione educativi (IPRASE), secondo le modalità definite dalla Giunta 
provinciale. 

5. La Giunta provinciale individua le priorità delle quali il comitato deve tenere 
conto nella programmazione della propria attività di valutazione e ne esamina i 
risultati. 

6. Le modalità di funzionamento del comitato provinciale di valutazione del 
sistema scolastico, ivi comprese le indennità spettanti ai componenti nel limite 
massimo di quanto previsto per i componenti del consiglio di amministrazione 
dell'IPRASE, sono definite con regolamento (27) (28). 

------------------------

(27) Articolo modificato dal comma 8 dell'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, 
n. 10, dall'art. 6 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19 e da ultimo sostituito dall'art. 
45 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

(28) Si veda il D.P.G.P. 7 agosto 2002, n. 19-109/Leg per l'attuazione del 
presente comma. 

Art. 8

Norme regolamentari.

1. La Giunta provinciale adotta con propria deliberazione norme regolamentari 
per la disciplina delle materie di cui al presente capo. 

2. In particolare, con apposito regolamento, da emanarsi con deliberazione 
della Giunta provinciale, sono stabilite le modalità e i tempi per la formazione 



del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti 
contabili, nonché per la regolazione del servizio di cassa e per la redazione 
degli inventari. 

Capo II 

Nuova disciplina di organismi scolastici provinciali (29)

Art. 9

Consiglio provinciale dell'istruzione.

1. È istituito il consiglio provinciale dell'istruzione, quale organo di 
partecipazione e di rappresentanza delle componenti della scuola e dei soggetti 
che con essa interagiscono. 

2. Il consiglio provinciale dell'istruzione esprime alla Provincia pareri obbligatori 
sugli atti d'indirizzo e di programmazione in materia di: 

a) autonomia delle istituzioni scolastiche; 

b) attuazione delle innovazioni ordinamentali; 

c) distribuzione dell'offerta formativa anche in relazione a percorsi 
d'integrazione tra istruzione e formazione professionale; 

d) educazione permanente svolta dalle scuole; 

e) reclutamento e mobilità del personale, attuazione degli organici funzionali di 
istituto. 

3. Il consiglio provinciale dell'istruzione, su richiesta della Provincia, esercita 
inoltre competenze consultive e di supporto per le tematiche inerenti la 
continuità tra i vari cicli dell'istruzione, anche in relazione alle reti di scuole, 
l'integrazione degli alunni con handicap e l'orientamento, il monitoraggio dei 
bisogni formativi sul territorio e delle opportunità culturali e sportive offerte ai 
giovani, l'informatizzazione e la circolazione delle informazioni sul territorio, 
nonché l'edilizia scolastica. 

4. Il consiglio provinciale dell'istruzione è composto da: 

a) quattordici rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche, di 
cui almeno tre docenti per ciascun grado di scuola, un dirigente scolastico e un 
rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; fa parte di 
diritto un rappresentante del personale delle scuole di cui all'articolo 2 del 



decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello 
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di 
tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento); 

b) due rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, 
parificate e legalmente riconosciute; 

c) tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole a 
carattere statale e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente 
riconosciute; 

d) tre rappresentanti degli studenti designati dalla consulta provinciale degli 
studenti; 

e) il presidente dell'IPRASE o un suo delegato; 

f) il presidente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato; 

g) il rettore dell'Università degli studi di Trento o un suo delegato; 

h) un rappresentante designato dalla rappresentanza unitaria dei comuni; 

i) un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei sindacati dei lavoratori. 

5. Del consiglio fa parte di diritto il sovrintendente scolastico, che può delegare 
un funzionario, un dirigente scolastico o un docente. 

6. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono valide con la presenza di almeno 
un terzo dei componenti. I pareri sono resi nel termine di trenta giorni dalla 
richiesta, salvo i casi di particolare urgenza per i quali può essere richiesto un 
termine diverso, comunque non inferiore a quindici giorni. Decorsi i predetti 
termini l'organo richiedente può procedere anche in mancanza del parere. 

7. Le modalità di costituzione e funzionamento del consiglio provinciale 
dell'istruzione, ivi compresi i casi e le modalità di sostituzione dei componenti 
anche ai fini dei procedimenti disciplinari riguardanti gli insegnanti, sono 
definite con apposito regolamento della Giunta provinciale (30). 

------------------------

(29) Rubrica sostituita dall'art. 45 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

(30) Articolo sostituito dall'art. 45 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3. Si veda 
inoltre il comma 9 dello stesso articolo. 



Art. 10

Consiglio scolastico provinciale.

(giurisprudenza)

[1. Il consiglio scolastico provinciale svolge, nell'ambito della scuola 
elementare e secondaria di primo e secondo grado, le funzioni di cui all'articolo 
22 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole 
di ogni ordine e grado), nonché quelle in materia di stato giuridico del 
personale ispettivo, direttivo e docente attribuite al consiglio nazionale della 
pubblica istruzione dall'articolo 25 del medesimo decreto legislativo. Il consiglio 
scolastico provinciale può esprimere altresì pareri su proposte o disegni di 
legge provinciali attinenti all'istruzione e si pronuncia sulle questioni che la 
Giunta provinciale ritenga di sottoporgli (31). 

2. Il consiglio scolastico provinciale è composto da: 

a) il sovrintendente scolastico della provincia di Trento; 

b) il presidente dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e 
sperimentazione educativi; 

c) il rettore dell'Università statale degli studi di Trento, o un suo delegato; 

d) il presidente dell'Agenzia del lavoro, o un suo delegato; 

e) dodici rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in 
servizio nelle scuole materne provinciali ed equiparate, nonché nelle scuole 
elementari e secondarie a carattere statale, pareggiate, parificate e legalmente 
riconosciute eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime 
scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare la rappresentanza dei 
diversi gradi di scuola, nonché la presenza di un rappresentante delle scuole 
equiparate, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e di un 
rappresentante del personale docente in servizio nelle scuole di cui ai commi 2 
e 3 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, 
n. 405; 

f) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole elementari 
e secondaria a carattere statale, pareggiate, parificate e legalmente 
riconosciute, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime 
scuole; 



g) due rappresentanti del personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in 
servizio nelle scuole a carattere statale, eletti dal corrispondente personale in 
servizio nelle medesime scuole; 

h) quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole a 
carattere statale, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute; 

i) due rappresentanti eletti dagli studenti iscritti alle scuole secondarie 
superiori a carattere statale, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute. 

3. È facoltà dell'Assessore all'istruzione della Provincia autonoma di Trento di 
partecipare alle riunioni del consiglio scolastico provinciale senza diritto di voto. 

4. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica cinque anni; esso si riunisce 
almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi 
componenti ne faccia richiesta. 

5. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite 
dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso. 

6. Ai componenti del consiglio di cui al comma 2 sono corrisposti i compensi 
stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con 
l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le 
disposizioni di cui all'articolo 40 della medesima legge provinciale n. 6.] (32). 

------------------------

(31) Comma sostituito dal comma 9 dell'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, 
n. 10.

(32) Articolo abrogato dall'art. 45, comma 8 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, al 
quale si rimanda per la decorrenza dell'abrogazione. 

Art. 11

Organizzazione del consiglio scolastico provinciale.

[1. Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente e il vicepresidente 
scegliendoli tra i rappresentanti di carattere elettivo. 

2. La giunta esecutiva è formata da sei componenti, il sovrintendente 
scolastico che la presiede, il vicepresidente e quattro membri eletti dal 
consiglio nel proprio ambito, dei quali almeno due in rappresentanza dei 
docenti. 



3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, 
propone al presidente l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle deliberazioni 
del consiglio stesso. 

4. Il consiglio scolastico provinciale, oltre ad articolarsi in sezioni verticali per 
singole materie e orizzontali per gradi di scuola, può costituire commissioni di 
studio relativamente alle materie di sua competenza. 

4-bis. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale 
anche in relazione alle riforme statali degli organi collegiali della pubblica 
istruzione, per l'esercizio dei compiti previsti dalla disciplina statale in ordine ai 
procedimenti disciplinari contro il personale docente e il personale direttivo e 
ispettivo della scuola sono formati all'interno del consiglio scolastico provinciale 
quattro consigli di disciplina rispettivamente per il personale docente della 
scuola elementare, per il personale docente della scuola secondaria di primo 
grado, per il personale docente della scuola secondaria di secondo grado e per 
il personale direttivo e ispettivo (33). 

4-ter. I consigli di disciplina per il personale docente della scuola elementare e 
per il personale docente della scuola secondaria di primo grado sono composti 
ciascuno da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti dalle 
corrispondenti categorie di personale rappresentate nell'ambito del consiglio 
scolastico provinciale come segue: uno effettivo e uno supplente in 
rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in 
rappresentanza del personale docente, rispettivamente della scuola elementare 
e della scuola secondaria di primo grado. Ciascun consiglio di disciplina è 
presieduto dal sovrintendente scolastico (34). 

4-quater. I consigli di disciplina per il personale docente della scuola 
secondaria di secondo grado e per il personale direttivo e ispettivo sono 
composti rispettivamente da cinque membri effettivi e da cinque supplenti 
eletti dal consiglio scolastico provinciale tra i componenti appartenenti alle 
corrispondenti categorie. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri 
membri il presidente (35). 

4-quinquies. Ove non sia possibile assicurare la presenza di uno o più 
appartenenti alle categorie di personale indicate nei commi 4-ter e 4-quater 
perché non esiste un numero sufficiente di membri all'interno del consiglio 
scolastico provinciale, i rappresentanti mancanti sono designati dal consiglio 
scolastico stesso, scegliendoli tra il personale a tempo indeterminato, 
appartenente alle medesime categorie, in servizio in provincia (36). 

4-sexies. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, 
anche in relazione al riordino degli organi collegiali della scuola, e nel rispetto 



della vigente normativa contrattuale, ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui 
all'articolo 25, commi 1, lettere d) ed e), e 8, del decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e del parere 
conforme previsto dall'articolo 504 del medesimo decreto legislativo, sono 
formati, all'interno delle sezioni orizzontali per gradi di scuola del consiglio 
scolastico provinciale, distinti consigli per il contenzioso. Essi sono composti da 
tre membri effettivi e da tre membri supplenti, appartenenti al personale 
direttivo e docente, di cui uno con funzioni di presidente; l'appartenenza a un 
consiglio di disciplina dello stesso grado di scuola è incompatibile con 
l'appartenenza al consiglio per il contenzioso dello stesso grado di scuola. Ove 
non sia possibile assicurare la presenza in ciascun consiglio per il contenzioso 
di uno o più appartenenti alle categorie di personale indicate al presente 
comma perché non esiste un numero sufficiente di membri all'interno del 
consiglio scolastico provinciale i rappresentanti mancanti sono designati dal 
consiglio scolastico stesso, scegliendoli tra il personale a tempo indeterminato, 
appartenente alle medesime categorie, in servizio in Provincia (37). 

5. La Provincia assicura al consiglio scolastico provinciale, per l'esercizio delle 
sue funzioni, anche in relazione al rapporto con il pubblico, il supporto tecnico-
organizzativo presso la Sovrintendenza scolastica provinciale.] (38). 

------------------------

(33) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, 
n. 10.

(34) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, 
n. 10.

(35) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, 
n. 10.

(36) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, 
n. 10.

(37) Comma aggiunto dall'art. 59 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, ora sostituito 
dall'art. 45 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

(38) Articolo abrogato dall'art. 45, comma 8 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3, al 
quale si rimanda per la decorrenza dell'abrogazione. 

Art. 11-bis



Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione 
educativi.

1. È istituito, quale ente di diritto pubblico, l'Istituto provinciale per la ricerca, 
l'aggiornamento e la sperimentazione educativi (IPRASE), di seguito 
denominato istituto, con sede in Trento. L'istituto svolge attività di studio, di 
ricerca e documentazione nell'ambito pedagogico, didattico e formativo a 
sostegno dell'innovazione e dell'autonomia scolastica, con lo scopo in 
particolare di supportare le attività delle istituzioni scolastiche autonome, delle 
reti e dei consorzi di scuole, nonché del comitato provinciale di valutazione del 
sistema scolastico e formativo e delle strutture della Provincia competenti in 
materia. Su richiesta delle istituzioni scolastiche autonome, delle reti e consorzi 
di scuole, ovvero della Giunta provinciale, l'istituto svolge anche, in via 
sussidiaria, attività di formazione del personale delle istituzioni scolastiche 
nonché di quello degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e della formazione 
professionale, per attività che abbiano valenza provinciale o che non siano 
realizzate dalle scuole medesime. Nello svolgimento dei propri compiti l'istituto 
collabora con l'Università degli studi di Trento, con le altre università, con 
istituti di ricerca e di documentazione facenti capo al Ministero della pubblica 
istruzione e con istituti di ricerca educativa operanti in Italia e all'estero. 

2. Sono organi dell'istituto: 

a) il direttore; 

b) il comitato scientifico; 

c) il collegio dei revisori dei conti. 

3. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale tra persone in possesso del 
diploma di laurea e di comprovata esperienza professionale, almeno 
quinquennale, nei settori dell'istruzione, della ricerca educativa e della gestione 
di strutture pubbliche. Qualora il direttore dell'istituto sia nominato tra 
personale dipendente dalla Provincia o dai suoi enti funzionali, egli è posto in 
aspettativa senza assegni presso l'ente di provenienza per il periodo di durata 
dell'incarico. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è regolato da 
contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile per una sola 
volta alla scadenza. A conclusione dell'incarico quinquennale, la Giunta 
provinciale esprime una valutazione sulle attività svolte e sul raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. Il trattamento economico del direttore è stabilito dalla 
Giunta provinciale con riferimento a quello previsto dalla contrattazione 
collettiva per il personale con qualifica dirigenziale. Il direttore individua tra il 
personale dell'istituto il proprio sostituto in caso di assenza o impedimento. 



4. Il direttore rappresenta l'ente, provvede alla sua amministrazione, nonché 
alla gestione del personale, sulla base delle direttive emanate dalla Giunta 
provinciale; adotta, sentito il comitato scientifico, il regolamento concernente 
l'organizzazione e il funzionamento dell'ente nel rispetto dei principi di cui alla 
L.P. 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della 
Provincia autonoma di Trento) e il bilancio dell'ente entro i termini stabiliti dalla 
Giunta provinciale. 

5. Il comitato scientifico è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da 
sei esperti nei settori di competenza dell'istituto, di cui due designati dal 
Consiglio provinciale dell'istruzione al di fuori dei propri componenti. Il 
presidente del comitato è nominato dalla Giunta provinciale tra gli esperti 
espressi dalla medesima Giunta provinciale. 

6. Spetta al comitato scientifico: 

a) adottare i programmi di attività da sottoporre all'approvazione della Giunta 
provinciale; 

b) approvare progetti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento del 
personale della scuola attuativi dei programmi previsti dalla lettera a), ivi 
compresi quelli richiesti all'istituto ai sensi del comma 1; 

c) formulare proposte alla Giunta provinciale nelle materie di competenza 
dell'istituto ed esprimere pareri eventualmente richiesti dal direttore 
dell'istituto, dalla Giunta provinciale e dalle istituzioni scolastiche. 

7. La gestione finanziaria dell'istituto è soggetta al riscontro di un collegio dei 
revisori, composto da tre revisori iscritti nel registro dei revisori contabili di cui 
al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE
relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei 
documenti contabili), di cui uno su indicazione delle minoranze consiliari. I 
membri del collegio sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica 
per la durata della legislatura provinciale. Ai membri del collegio spetta 
un'indennità di carica, il trattamento economico di missione e il rimborso delle 
spese di viaggio secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della L.P. 28 
agosto 1989, n. 6 relativo all'indennità di carica. 

8. Il collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di esaminare il conto consuntivo 
dell'istituto, riferendone in una relazione allegata al rendiconto. Compie tutte le 
verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione. 

9. In armonia con gli obiettivi della programmazione provinciale la Giunta 
provinciale può impartire direttive all'istituto per l'elaborazione dei programmi 
di attività, per l'individuazione degli obiettivi da assumere come prioritari e per 



il coordinamento con le attività svolte da altri enti con analoghe finalità, 
nonché per la gestione finanziaria dell'ente. 

10. Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale, che provvede entro 
trenta giorni dal loro ricevimento, i seguenti atti: 

a) i programmi di attività, il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto 
consuntivo; 

b) il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'ente, la dotazione 
organica, le relative modificazioni nonché gli altri regolamenti concernenti la 
disciplina dell'attività dell'istituto (39). 

11. Ai fini di informazione sull'attività e sui risultati ottenuti, l'istituto trasmette 
annualmente alla Giunta provinciale una relazione sull'attività svolta in ciascun 
esercizio finanziario e le informazioni di volta in volta richieste. 

12. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi 
dell'istituto, di gravi irregolarità nella gestione, la Giunta provinciale può 
disporre la revoca degli organi prima della loro scadenza. 

13. Per il funzionamento e per il perseguimento dei propri fini istituzionali 
l'istituto si avvale di personale proprio, di personale amministrativo provinciale 
posto dalla Giunta provinciale alle dipendenze funzionali dell'ente, nonché del 
personale docente e dirigente scolastico utilizzato ai sensi dell'articolo 49, 
comma 7, della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3; si avvale altresì di beni mobili e 
immobili messi a disposizione a titolo gratuito dalla Giunta provinciale che ne 
stabilisce altresì limiti e modalità di utilizzo. La Giunta provinciale può altresì 
autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della 
Provincia delle spese per la fornitura dei beni e dei servizi che vengono 
assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità. 

14. All'istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di 
contabilità e di bilancio della Provincia. 

15. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente all'istituto i 
fondi necessari per il funzionamento dell'istituto, sulla base del programma 
annuale di attività, tenuto conto delle entrate derivanti dalle attività dell'istituto 
medesimo (40). 

------------------------

(39) Si veda l'art. 18, comma 2 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

(40) Articolo aggiunto dall'art. 18 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.



Capo III 

Nuove norme in materia di diritto allo studio (41)

Art. 12

Finalità.

1. Al fine di assicurare agli allievi delle scuole elementari e secondarie della 
provincia l'equipollenza di trattamento di cui all'articolo 33 della Costituzione, e 
di agevolare l'adempimento dei compiti educativi delle famiglie, la Provincia 
promuove, d'intesa con gli enti locali territoriali e con gli organi collegiali della 
scuola, gli interventi di cui agli articoli seguenti. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati nel rispetto dei criteri e degli 
indirizzi stabiliti dalla programmazione provinciale. 

------------------------

(41) Per il regolamento di attuazione del presente capo si vedano il D.P.G.P. 2 
ottobre 1998, n. 17-89/Leg e ora il D.P.G.P. 25 agosto 2003, n. 23-144/Leg. 

Art. 13

Destinatari degli interventi.

1. Sono destinatari degli interventi previsti dal presente capo: 

a) gli allievi delle scuole elementari e secondarie frequentanti le scuole 
parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, con sede in provincia, istituite 
senza scopo di lucro ed autorizzate a rilasciare i titoli di studio aventi valore 
legale; 

b) le stesse scuole di cui alla lettera a). 

1-bis. Possono altresì essere destinatari degli interventi di cui all'articolo 14 gli 
allievi di scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, anche aventi 
scopo di lucro, con sede in provincia, per la frequenza a corsi di studio che non 
sono attivati presso istituti a carattere statale della provincia o presso le scuole 
di cui al comma 1, lettera a) (42). 

1-ter. Al fine dell'applicazione della presente legge la Giunta provinciale può 
adeguare le convenzioni di cui al R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione 



del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare) per le scuole 
parificate, prevedendo, anche in deroga al predetto decreto, forme di 
compartecipazione degli alunni alle spese (43). 

------------------------

(42) Comma aggiunto dall'articolo 38 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

(43) Comma aggiunto dall'articolo 54 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

Art. 14

Interventi diretti.

1. È prevista la concessione di assegni di studio per far fronte alle spese di 
iscrizione e di frequenza alle scuole di cui all'articolo 13. 

2. Gli assegni sono determinati tenendo conto del reddito familiare, secondo i 
criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 17. Con il medesimo 
regolamento saranno altresì determinati i criteri e le modalità per la loro 
erogazione e rendicontazione. 

3. L'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 può essere affidata dalla 
Giunta provinciale, mediante apposite convenzioni, direttamente alle scuole 
interessate. 

Art. 15

Interventi indiretti.

1. È prevista la concessione di contributi in conto gestione a favore delle scuole 
di cui all'articolo 13. 

2. Sono ammesse a beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le scuole che 
possiedono i seguenti requisiti: 

a) almeno cinque anni di attività nella provincia; 

b) il personale direttivo deve essere in possesso di abilitazione 
all'insegnamento; 



c) il personale docente, al momento dell'assunzione, deve essere fornito del 
titolo di abilitazione all'insegnamento cui è destinato, con i limiti posti dalle 
vigenti disposizioni statali; 

d) gli allievi devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per 
l'ammissione alle classi che intendono frequentare; 

e) non deve essere operata alcuna discriminazione nelle iscrizioni degli allievi; 
le domande di iscrizione, che implicano l'adesione al progetto educativo della 
scuola, devono essere accolte, fino ad esaurimento dei posti disponibili, sulla 
base dell'ordine di presentazione; 

f) i piani di studio annuali e i programmi di insegnamento devono essere 
conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali; 

g) la scuola deve essere dotata di uno statuto che escluda il fine di lucro e 
assicuri la pubblicità dei bilanci; 

h) il personale della scuola deve godere della regolamentazione giuridica ed 
economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello 
nazionale; 

i) nella scuola devono essere in funzione organi collegiali analoghi a quelli 
previsti per la corrispondente scuola statale; 

l) i locali devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorità; 

m) per le scuole sperimentali i programmi devono essere autorizzati 
dall'autorità scolastica competente; 

n) siano dotate di un collegio di revisori dei conti, un componente del quale sia 
indicato dalla Giunta provinciale e scelto tra i professionisti iscritti ai relativi 
albi. 

2-bis. I contributi a favore delle scuole di cui all'articolo 13 comprendono anche 
i fondi per la concessione dei libri di testo agli alunni frequentanti le medesime 
scuole (44). 

------------------------

(44) Comma aggiunto dal comma 11 dell'art. 85 della L.P. 11 settembre 1998, 
n. 10.

Art. 16



Controlli.

1. È fatto obbligo alle scuole beneficiarie dei contributi di cui al comma 1 
dell'articolo 15 di presentare alla Giunta provinciale, entro il termine stabilito 
dalla stessa, il bilancio consuntivo, con la relativa relazione dei revisori del 
conto, dell'esercizio cui si riferisce il contributo, dal quale sia desumibile il 
rendiconto delle spese sostenute e delle entrate acquisite. 

2. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o la violazione di quanto 
stabilito al precedente articolo 15 comporta la decadenza dei benefici. 

------------------------

Art. 16-bis

Interventi a sostegno degli allievi che frequentano scuole ad indirizzo 
pedagogico - metodologico steineriano associate alla Federazione delle scuole 

Rudolf Steiner in Italia.

1. Gli interventi diretti di cui all'articolo 14 sono estesi agli allievi che 
frequentano in provincia di Trento scuole ad indirizzo pedagogico -
metodologico steineriano associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner 
in Italia, secondo i requisiti e le modalità stabilite dallo stesso articolo 14. 

2. Gli interventi indiretti di cui all'articolo 15 sono estesi alle scuole di cui al 
comma 1 aventi sede nel territorio provinciale purché esse rispettino le 
seguenti condizioni: 

a) siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 15, comma 2, con 
esclusione di quelli di cui alle lettere f) e m), nonché con esclusione dei 
requisiti previsti dall'articolo 13; 

b) gli allievi acquisiscano il titolo di studio di licenza elementare e di licenza 
media alle scadenze rispettivamente previste per la scuola dell'obbligo; 

c) rispettino gli obblighi di cui all'articolo 16. 

3. La vigilanza sulle scuole di cui al comma 1 è svolta nelle forme e nei modi 
previsti per le scuole legalmente riconosciute, in quanto compatibili (45). 

------------------------

(45) Articolo aggiunto dalla L.P. 19 febbraio 2002, n. 3. Le disposizioni si 
applicano a decorrere dall'anno scolastico 2002 - 2003. 



Art. 17

Regolamento.

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta 
provinciale emana un regolamento attuativo del presente capo, che comprenda 
anche uno schema di convenzione per quanto previsto dal comma 3 
dell'articolo 14. 

Art. 18

Decorrenza degli interventi.

1. Le norme del presente capo si applicano a partire dall'anno scolastico 
1991/1992. 

Capo IV 

Disposizioni finanziarie

Art. 19

Rinvio autorizzazioni di spesa.

1. Per i fini di cui agli articoli 3, comma 1, lettere a) e b), e 4, comma 3, si 
provvede con gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 3, comma 6, della legge 
provinciale 21 novembre 1988, n. 41 e con gli stanziamenti autorizzati per i fini 
di cui all'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7. 

2. Per i fini di cui agli articoli 14 e 15, si provvederà con successiva legge 
provinciale alle autorizzazioni di spesa. 

------------------------

Artt. 20-21

(46)

------------------------

(46) Articoli esclusivamente finanziari, si omette il testo.



L.P. 24 maggio 1991, n. 9 (1).

Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione 
superiore.

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 4 giugno 1991, n. 24. 

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. La presente legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento 
rivolti a favorire il più largo accesso all'istruzione superiore e a consentire il 
raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale 
agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi. Tali interventi sono 
organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze didattiche 
dell'Università degli studi di Trento ed in particolare a quelle connesse al suo 
carattere residenziale. 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati sulla base degli articoli 2, 3, 
33, 34 della Costituzione e nel rispetto delle competenze istituzionali dello 
Stato e dell'università. 

Art. 2

Tipologia degli interventi.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge sono prioritariamente 
assicurati servizi di mensa, servizi abitativi ed assegni e borse di studio. 

2. Nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 15, sono 
altresì realizzati, oltre che interventi volti a favorire la fruizione dei servizi già 
esistenti sul territorio, servizi specifici di carattere culturale, editoriale, 
ricreativo, turistico e sportivo nonché ogni intervento utile a realizzare le 
finalità di cui all'articolo 1. 



3. Le attività di orientamento sono svolte avvalendosi delle competenti 
strutture della Provincia e nel rispetto delle competenze proprie dell'università. 

Art. 3

Destinatari.

1. Possono usufruire degli interventi di cui all'articolo 2 gli studenti iscritti a 
corsi di diploma di laurea o di diploma universitario, nonché a corsi di diploma 
di specializzazione e a corsi di perfezionamento attivati dall'Università statale 
degli studi di Trento o da università legalmente riconosciute o dagli istituti 
universitari e dagli istituti superiori di grado universitario che hanno sede 
legale in provincia di Trento e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale 
(2). 

2. Possono altresì usufruire degli interventi di cui all'articolo 2 gli studenti di 
cittadinanza straniera partecipanti ai progetti di scambio e di mobilità 
interuniversitaria, con particolare riferimento ai programmi organizzati 
nell'ambito dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi e dei trattati 
internazionali e secondo la normativa statale vigente. Possono inoltre usufruire 
degli interventi relativi ai servizi di mensa e di alloggio di cui all'art. 2 i 
frequentanti i corsi di dottorato di ricerca (3). 

2-bis. Possono usufruire dei servizi abitativi previsti da questa legge i docenti 
universitari che abbiano incarichi presso le facoltà dell'Università degli studi di 
Trento, presso università legalmente riconosciute, istituti universitari o istituti 
superiori di grado universitario che abbiano sede legale in provincia di Trento 
(4). 

3. Resta fermo l'articolo 11 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13, 
recante «Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria». 

------------------------

(2) Comma dapprima sostituito dall'art. 6 della L.P. 7 gennaio 1997, n. 1, 
successivamente sostituito dal comma 1 dell'articolo 40 della L.P. 8 settembre 
1997, n. 13.

(3) Comma sostituito dall'art. 68 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

(4) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 1, lett. a), della L.P. 10 febbraio 
2005, n. 1.

Capo II



Organizzazione amministrativa

Art. 4

1. Salve le specifiche diverse disposizioni della presente legge, tutti i servizi di 
assistenza a favore degli studenti universitari sono erogati dall'Opera 
universitaria dell'Università degli studi di Trento, che continua a funzionare 
quale ente pubblico provinciale con l'osservanza delle disposizioni di cui alla 
presente legge. 

Art. 5

Organi dell'Opera universitaria.

1. Sono organi dell'Opera universitaria: 

a) il consiglio di amministrazione; 

b) il presidente; 

c) il collegio dei revisori dei conti. 

Art. 6

Composizione del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria è nominato dalla 
Giunta provinciale ed è composto da: 

a) il presidente, nominato d'intesa con il rettore dell'università; 

b) tre rappresentanti dei docenti universitari; 

c) un rappresentante dei ricercatori e degli assistenti universitari; 

d) quattro rappresentanti della Provincia, esperti in materia di istruzione, di cui 
uno almeno scelto tra i funzionari della Provincia ed uno designato dalle 
minoranze presenti in Consiglio provinciale; 

e) quattro rappresentanti degli studenti in corso o fuori corso da non più di un 
anno. 

2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di 
voto, il rettore dell'università. 



3. I rappresentanti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono eletti con le 
modalità e per la durata previste per l'elezione dei corrispondenti componenti 
del consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Trento e 
contestualmente all'elezione dei medesimi (5). 

4. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria dura in carica per il 
periodo corrispondente a quello della durata in carica del consiglio di 
amministrazione dell'Università degli studi di Trento. I membri possono essere 
riconfermati (6). 

5. I consiglieri di amministrazione che per qualsiasi motivo cessino dalla carica 
sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica del consiglio. Per i 
componenti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 la sostituzione è 
disposta sulla base dei risultati delle elezioni per la costituzione del consiglio. 

6. Il direttore dell'ente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione 
con funzioni di segretario e senza diritto di voto. 

7. Il consiglio di amministrazione è convocato in via straordinaria quando ne 
sia fatta richiesta da parte di almeno un terzo dei consiglieri. 

8. La mancata partecipazione a tre riunioni consiliari consecutive senza 
giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. 

------------------------

(5) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della L.P. 15 marzo 
2005, n. 5. Per l'efficacia della presente modifica si veda il comma 2 del 
medesimo articolo. 

(6) Comma modificato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3 e 
successivamente così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), della L.P. 15 
marzo 2005, n. 5. Per l'efficacia della presente modifica si veda il comma 2 del 
medesimo articolo. 

Art. 7

Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione elegge il vicepresidente dell'Opera 
universitaria, scegliendo tra i propri componenti. 

2. Il consiglio di amministrazione delibera altresì il programma pluriennale di 
attività dell'Opera universitaria, il bilancio pluriennale ed annuale, le relative 
variazioni ed il conto consuntivo; autorizza la stipula di contratti e convenzioni; 



adotta ogni altra deliberazione inerente all'ordinamento dell'ente e allo 
svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 

3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di 
almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del consiglio 
sono assunte a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti e in caso di parità 
prevale il voto del presidente. 

------------------------

Art. 8

Presidente dell'Opera universitaria.

1. Il presidente dell'Opera universitaria ha la legale rappresentanza dell'ente; 
convoca e presiede il consiglio di amministrazione e predispone l'ordine del 
giorno; sovrintende all'andamento generale dell'ente. 

2. In caso di motivata urgenza e necessità, ove non sia possibile convocare in 
tempo utile il consiglio di amministrazione, il presidente adotta, sentito il 
direttore, i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione dei 
piani, dei bilanci e degli atti a contenuto generale, nei limiti previsti dal 
regolamento di cui all'articolo 13, sottoponendoli a ratifica in occasione della 
prima adunanza consiliare. 

3. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il 
vicepresidente. 

Art. 9

Consiglio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta provinciale ed è 
composto da tre membri di cui: 

a) un membro designato dalle minoranze del Consiglio provinciale, scelto fra gli 
iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali dei 
dottori commercialisti o dei ragionieri; 

b) un membro designato dal consiglio di amministrazione dell'università, con i 
requisiti di cui alla lettera a); 

c) un membro scelto tra i funzionari della Provincia di comprovata esperienza 
nel settore della contabilità e della finanza pubblica. 



2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica per il 
medesimo periodo del consiglio di amministrazione e possono essere 
riconfermati. 

3. I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle sedute del consiglio di 
amministrazione, senza diritto di voto. Essi possono in qualsiasi momento 
procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza. 

4. Il collegio dei revisori dei conti compie le opportune verifiche in ordine 
all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il 
rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia delle relazioni è 
unita al predetto documento contabile. 

5. Il collegio dei revisori dei conti, nella relazione che è tenuto a redigere in 
sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze 
di bilancio con le scritture contabili. 

Art. 10

Indennità.

1. Al presidente dell'Opera universitaria, ai membri del consiglio di 
amministrazione nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti e al 
commissario di cui all'articolo 16, comma 4 spetta un'indennità di carica. 

Ai medesimi compete altresì il trattamento economico di missione e il rimborso 
delle spese di viaggio nella misura prevista per il direttore. 

2. La misura delle indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale, nei 
limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 
1958, n. 4, come sostituito con l'articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 
1986, n. 27 e modificato, da ultimo, con l'articolo 42, comma 3, della legge 
provinciale 23 febbraio 1990, n. 6. 

Per i dipendenti della Provincia si applicano le disposizioni che disciplinano la 
corresponsione di compensi per la loro partecipazione ad organismi di altre 
amministrazioni. 

Art. 11

Direttore.

1. Il direttore dà esecuzione alle delibere del consiglio di amministrazione. Allo 
stesso competono, nell'ambito dei programmi definiti dal consiglio di 



amministrazione, la direzione dell'attività dell'Opera universitaria e del 
personale dell'ente. 

2. Il direttore dell'Opera universitaria è nominato, a maggioranza assoluta dei 
componenti, dal consiglio di amministrazione, che lo sceglie fra il personale di 
ruolo dell'opera o fra quello in servizio presso il medesimo ente in posizione di 
comando, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 30 della legge 
provinciale 29 aprile 1983, n. 122 per il conferimento dell'incarico di capo 
ufficio. 

3. Con le modalità di cui al comma 2, l'incarico di direttore può altresì essere 
conferito a personale estraneo all'Opera universitaria, con professionalità ed 
esperienza nel campo amministrativo, in possesso del diploma di laurea. 

4. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato alla 
scadenza. Con deliberazione del consiglio di amministrazione detto incarico può 
essere revocato, nel corso del quinquennio, ad istanza dell'interessato o per 
prestazioni lavorative inadeguate o per sanzione disciplinare comportante la 
sospensione dal servizio e la privazione dello stipendio. 

5. Al direttore nominato ai sensi del comma 2 compete, in aggiunta al 
trattamento economico in godimento, la speciale indennità prevista, per i 
dirigenti preposti ai servizi, dall'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 
1988, n. 23. 

6. Nel caso in cui il direttore dell'Opera universitaria venga nominato ai sensi 
del comma 3, allo stesso compete il trattamento economico iniziale previsto 
per i dirigenti preposti ai servizi della Provincia, oltre all'indennità stabilita nel 
comma 5. 

Art. 12

Personale.

1. Per l'attuazione dei propri compiti l'Opera universitaria può avvalersi anche 
di personale comandato dalla Provincia o da altri enti pubblici. 

2. Il regolamento per l'organizzazione e la gestione del personale determina la 
dotazione organica dell'ente; determina altresì il trattamento giuridico ed 
economico del personale in conformità a quanto previsto per i dipendenti della 
Provincia, fatta salva la necessità di modifica per particolari istituti specifici 
dell'Opera universitaria, e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 
30 marzo 1989, n. 1. 



3. Il personale dell'Opera universitaria è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti 
enti locali (CPDEL) e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali 
(INADEL). 

Capo III

Disciplina degli interventi

Art. 13

Regolamenti.

1. Il consiglio di amministrazione adotta entro sei mesi dal proprio 
insediamento norme regolamentari per il funzionamento degli organi dell'ente, 
per l'organizzazione e la gestione del personale, per la gestione 
amministrativo-contabile nonché per la disciplina degli interventi per il diritto 
allo studio. 

2. I regolamenti ed ogni loro successiva modificazione sono approvati con 
deliberazione della Giunta provinciale. 

Art. 14

Programmazione e organizzazione degli interventi.

1. La Giunta provinciale stabilisce gli indirizzi generali per la programmazione 
degli interventi, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo dell'istruzione superiore 
in provincia di Trento. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria, 
nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta provinciale, programma 
gli interventi in armonia con le esigenze didattiche e con il carattere 
residenziale dell'università, sentiti i comuni interessati per quanto concerne gli 
interventi con incidenza urbanistica. 

2. Il consiglio di amministrazione dell'opera delibera in ordine 
all'organizzazione e gestione degli interventi definendone i criteri generali e 
determina le modalità di concorso nelle spese da parte dei destinatari, 
adeguando i relativi provvedimenti a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 
provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge 
finanziaria)». 

3. Nell'organizzazione degli interventi sono comprese iniziative specifiche di 
sostegno a favore di studenti portatori di handicap e degli studenti lavoratori. 



4. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria adotta idonee misure 
di controllo e di verifica sulla qualità dei servizi e sull'effettivo e regolare 
accesso dei destinatari agli stessi, prevedendo a tal fina anche forme di 
partecipazione da parte degli utenti. 

5. Al fine inoltre di consentire una valutazione complessiva della connessione 
funzionale dell'istruzione secondaria superiore nel territorio provinciale con 
l'istruzione universitaria, la Provincia si avvale del comitato provinciale di 
valutazione del sistema scolastico di cui all'articolo 7 della legge provinciale 9 
novembre 1990, n. 29, recante «Norme in materia di autonomia delle scuole, 
organi collegiali e diritto allo studio». 

Art. 15

Strumenti di programmazione.

1. L'Opera universitaria adotta quali strumenti di programmazione il 
programma pluriennale di attività, il bilancio pluriennale e il bilancio annuale. 

2. Il programma pluriennale di attività, che ha durata triennale, è lo strumento 
di programmazione generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi che 
l'Opera universitaria intende perseguire nel periodo di riferimento. Il 
programma pluriennale può essere aggiornato annualmente. 

3. Il programma pluriennale di attività, in raccordo con gli interventi 
programmati dall'università ed in armonia con gli indirizzi generali stabiliti dalla 
Giunta provinciale, indica: 

a) le previsioni concernenti l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 
dell'articolo 2 e l'attivazione degli altri interventi; 

b) i mezzi e le strutture disponibili o da acquisire, i tempi necessari e le 
modalità di finanziamento per l'attuazione degli interventi previsti. 

3-bis. Nei casi in cui la realizzazione delle strutture da adibire all'attuazione 
degli interventi di cui all'articolo 2 sia effettuata da società alle quali partecipi 
l'opera universitaria, il programma pluriennale di attività può prevedere altresì 
gli investimenti per la costituzione e la partecipazione alle predette società, 
nonché la destinazione dei finanziamenti a carico del bilancio provinciale di cui 
al comma 6, direttamente a favore delle medesime società, secondo i criteri e 
le modalità previsti dall'articolo 5 (Finanziamento di opere e di interventi 
realizzati da società partecipate dai comuni e da altri enti pubblici) della legge 
provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 (7). 



4. Il programma pluriennale di attività, oltre agli interventi di competenza 
dell'Opera universitaria, riporta anche, relativamente ai beni e alle strutture 
messi a disposizione dalla Provincia, proposte per gli interventi di rinnovo, 
ammodernamento e adeguamento che risultino necessari per l'efficienza e la 
funzionalità dei predetti beni e strutture. 

5. La proposta di programma pluriennale o di aggiornamento dello stesso è 
trasmessa all'università e ai comuni sul cui territorio siano ubicati o sia prevista 
l'ubicazione di servizi attivati dall'Opera universitaria entro il 31 maggio 
dell'anno precedente a quello di riferimento per la formulazione del proprio 
parere entro trenta giorni dal ricevimento della proposta medesima. Il parere si 
intende favorevole ove non sia reso entro il termine predetto. 

6. La proposta, corredata dal parere espresso dall'università e dai comuni 
interessati, è quindi trasmessa alla Giunta provinciale, ai fini della 
determinazione dei finanziamenti a carico del bilancio provinciale, entro il 31 
luglio successivo. 

7. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria adotta, entro il 30 
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento ed unitamente al 
bilancio pluriennale e al bilancio annuale, il programma pluriennale di attività o 
i suoi aggiornamenti, trasmettendoli alla Giunta provinciale per l'approvazione, 
ai sensi dell'articolo 16. 

------------------------

(7) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 88 della L.P. 11 settembre 1998, n. 
10.

Art. 16

Controlli.

1. La Giunta provinciale esercita la vigilanza sulla conformità dell'attività 
dell'Opera universitaria agli indirizzi generali dalla medesima stabiliti nonché 
sul regolare funzionamento dell'ente, e a tal fine può richiedere l'acquisizione 
di documenti e di atti e può disporre ispezioni. 

2. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale devono 
essere trasmesse entro dieci giorni dall'adozione, le deliberazioni del consiglio 
di amministrazione concernenti il programma pluriennale di attività, i bilanci, 
gli atti concernenti l'acquisto o la vendita di beni immobili. Le deliberazioni 
predette divengono comunque esecutive ove la Giunta provinciale non si 
pronunci entro il termine di trenta giorni successivi al ricevimento. 



3. Il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore da lui delegato può 
chiedere all'Opera universitaria, entro trenta giorni dal ricevimento delle 
deliberazioni di cui al comma 2, elementi integrativi di giudizio. 

In tal caso il termine di cui al comma 2, per l'esercizio del controllo, decorre 
dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi. 

4. Nel caso di gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di 
amministrazione dell'Opera universitaria, la Giunta provinciale ne dispone lo 
scioglimento e nomina un commissario responsabile per l'ordinaria 
amministrazione e per i provvedimenti necessari al rinnovo del consiglio di 
amministrazione. 

Art. 17

Servizi di mensa, servizi abitativi, assegni e borse di studio, prestiti d'onore.

1. I servizi di mensa sono gestiti direttamente o mediante appalto o 
convenzione con enti o privati. Allo scopo di verificare la qualità e l'efficienza 
del servizio, è istituita una commissione mensa composta da studenti e 
docenti, la quale opererà secondo norme regolamentari adottate dal consiglio 
di amministrazione. 

2. I servizi abitativi, volti a consentire una regolare frequenza ai corsi di studio, 
sono di norma organizzati in forma di residenze collettive dotate di strutture 
idonee allo svolgimento di attività comuni. 

3. I servizi abitativi, gli assegni e le borse di studio sono erogati con procedure 
concorsuali di selezione, secondo le modalità ed in base ai requisiti prescritti 
dai relativi bandi di concorso. 

4. L'Opera universitaria determina la misura del canone a carico degli studenti 
per i servizi abitativi nelle strutture da essa direttamente gestite. 

5. L'Opera universitaria può stipulare convenzioni con i gestori di residenze e 
collegi, determinando un concorso alle spese dei gestori o, in alternativa, a 
quelle direttamente sostenute dagli studenti. Le convenzioni devono prevedere 
che l'ammissione degli studenti avvenga a condizioni similari a quelle previste 
per i servizi abitatiti propri dell'opera e che gli studenti ammessi siano tenuti al 
rispetto degli eventuali regolamenti interni dei gestori. Il concorso alle spese 
dei gestori deve essere determinato in coerenza con gli indirizzi di cui al 
comma 1 dell'articolo 14 e con le deliberazioni di cui al comma 2 del medesimo 
articolo, assicurando comunque l'economicità degli interventi rispetto ai servizi 
gestiti direttamente. A tal fine il consiglio di amministrazione dell'opera 
determina ed aggiorna periodicamente il limite massimo pro capite del 



concorso alle spese dei gestori. Il concorso alle spese direttamente sostenute 
dagli studenti assicura, allo scopo di garantire un trattamento economico 
equipollente tra le diverse opzioni, la copertura, sino a concorrenza del limite 
massimo predetto, dei costi eccedenti la misura del canone di cui al comma 4 
del presente articolo. 

6. L'Opera universitaria può altresì stipulare convenzioni con i proprietari di 
abitazioni o appartamenti con i proprietari di abitazioni o appartamenti da 
cedere in locazione a studenti, concorrendo alla copertura dei canoni di 
locazione o, in alternativa, determinando un concorso alle spese sostenute 
direttamente dagli studenti. Tali convenzioni devono uniformarsi a tutti i criteri 
ed alle condizioni di cui al comma 5. 

6-bis. Al fine della valorizzazione degli immobili propri o messi a disposizione 
dalla Provincia per l'esercizio delle proprie funzioni nonché per il 
conseguimento di economie di gestione, l'Opera universitaria può, d'intesa con 
la Giunta provinciale, concedere l'accesso ai servizi di ristorazione e di alloggio, 
gestiti direttamente o tramite appalto o convenzione, anche a soggetti diversi 
dai destinatari della presente legge (8). 

6-ter. Fermi restando gli interventi a favore degli studenti, la Provincia, tramite 
l'Opera universitaria, può in aggiunta realizzare interventi per assicurare 
l'accesso ai servizi abitativi previsti da quest'articolo anche ai docenti 
universitari indicati all'articolo 3, comma 2-bis. Le modalità per l'attuazione di 
questa disposizione sono assicurate con gli strumenti di programmazione 
disciplinati dall'articolo 14 (9)

7. L'Opera universitaria può disciplinare la concessione di prestiti d'onore agli 
studenti universitari meritevoli mediante convenzione con istituti di credito. 

------------------------

(8) Comma aggiunto dall'art. 56, comma 1 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

(9) Comma aggiunto dall'art. 39, comma 1, lett. b), della L.P. 10 febbraio 
2005, n. 1.

Art. 18

Servizi culturali, editoriali, ricreativi, turistici e sportivi.

1. Nella regolamentazione degli interventi di cui all'articolo 13, possono essere 
previste forme di incentivazione delle attività culturali, editoriali, ricreative, 
turistiche e sportive promosse da cooperative di studenti e da associazioni 



studentesche costituite con atto pubblico presenti nell'università, favorendone, 
in particolare, l'autogestione. 

Capo IV

Gestione finanziaria e patrimoniale

Art. 19

Bilanci e gestione finanziaria.

1. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria adotta ogni anno, in 
coerenza con le indicazioni del programma pluriennale di attività, un bilancio 
pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle del 
bilancio pluriennale della Provincia autonoma di Trento. Il bilancio pluriennale è 
approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene 
aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione. 

2. Le previsioni del bilancio pluriennale sono formulate in termini di 
competenza secondo una classificazione delle entrate e delle spese atta a 
rappresentare il programma pluriennale di attività dell'Opera universitaria. 

3. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza 
[ed in termini di cassa] (10). 

4. Il bilancio annuale di previsione, unitamente al bilancio pluriennale, è 
approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il 
bilancio è accompagnato da una relazione nella quale sono individuati gli 
elementi di coerenza del documento contabile con il programma pluriennale di 
attività ed i criteri assunti per l'elaborazione delle previsioni finanziarie in 
armonia con gli obiettivi stabiliti per la finanza provinciale. 

5. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 

6. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove è evidenziato anche 
lo stato di attuazione del programma pluriennale di attività, è approvato entro 
il 30 aprile dell'anno successivo. 

7. All'Opera universitaria si applica la disciplina prevista per gli enti funzionali 
della Provincia. 

8. L'Opera universitaria ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di 
credito titolare del servizio tesoreria della Provincia alle medesime condizioni. 



9. Le disposizioni in materia di contabilità e di gestione economico-finanziaria 
non previste dalla presente legge sono disciplinate da uno specifico 
regolamento di contabilità elaborato, ai sensi dell'articolo 13, con riferimento 
alle disposizioni recate dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, in 
quanto applicabili. 

------------------------

(10) Parole soppresse dall'art. 56, comma 2 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

Art. 20

Entrate.

1. Le entrate dell'Opera universitaria sono costituite da: 

a) i finanziamenti disposti dalla Provincia autonoma di Trento; 

b) i contributi o le sovvenzioni di enti pubblici e privati; 

c) i concorsi e le rette degli studenti; 

d) i corrispettivi dei servizi prestati ad altri soggetti; 

e) i redditi di eventuali donazioni e lasciti; 

f) i proventi derivanti dalla cessione di beni; 

g) ogni altra entrata riguardante la gestione e le finalità dell'Opera 
universitaria. 

Art. 21

Beni.

1. Appartengono al patrimonio dell'Opera universitaria i beni mobili e immobili 
che a qualunque titolo siano o diventino di sua proprietà. 

2. Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge la Giunta provinciale 
può mettere a disposizione dell'Opera universitaria in comodato immobili, 
arredi e attrezzature. 

3. Per i medesimi fini l'Opera universitaria, stipulando apposita convenzione, 
può utilizzare anche immobili, arredi e attrezzature messi a disposizione 
dall'università e da altri soggetti pubblici e privati. 



4. La Giunta provinciale può stabilire che gli interventi di rinnovo, 
ristrutturazione, adeguamento e comunque qualsiasi investimento sulle 
strutture messe a disposizione ai sensi del comma 2 possano essere effettuati 
dall'Opera universitaria sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta 
provinciale. In tal caso la Provincia assegna all'Opera universitaria i 
finanziamenti necessari all'effettuazione degli interventi. 

Art. 22

Finanziamenti a carico del bilancio provinciale.

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente all'Opera 
universitaria somme per le spese di funzionamento, determinandone l'entità 
sulla base del bilancio annuale di previsione e del programma pluriennale di 
attività dell'ente e in relazione a tipologie di servizi erogati secondo criteri 
idonei ad assicurare adeguati livelli di efficienza e di economicità. In sede di 
determinazione dell'assegnazione annua delle somme per le spese di 
funzionamento la Giunta provinciale tiene altresì conto delle entrate affluite al 
bilancio dell'Opera universitaria a seguito della riscossione della tassa 
provinciale per il diritto allo studio universitario (11). 

2. Allo scopo di concorrere al finanziamento degli investimenti previsti nel 
programma pluriennale di attività, la Giunta provinciale è autorizzata ad 
assegnare somme fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile. 

Tali finanziamenti possono essere concessi nella forma di contributi in conto 
capitale e/o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, 
fino alla concorrenza degli oneri di ammortamento, inclusi gli interessi di 
preammortamento, derivanti dall'accensione di mutui. I contributi annui 
costanti sono erogati direttamente all'Opera universitaria in rate semestrali 
posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, con 
decorrenza dalla scadenza relativa al semestre nel quale è stato assunto il 
provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per gli investimenti sulle 
strutture messe a disposizione dalla Provincia si applicano le norme previste 
dal comma 4 dell'articolo 21. 

3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a costituire idonee garanzie 
fideiussorie per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Opera 
universitaria per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge. 

4. Nei provvedimenti di assegnazione sono inoltre precisate le modalità di 
erogazione, da individuare tenendo conto pure delle disposizioni di cui 
all'articolo 111 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 e all'articolo 21 della 
legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7. 



------------------------

(11) Comma modificato dall'art. 6 della L.P. 7 gennaio 1997, n. 1.

Capo V

Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario

Art. 23

Ulteriori provvidenze (12).

1. La Giunta provinciale, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, 
può erogare borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di Trento 
che si iscrivono in atenei del restante territorio nazionale a corsi di diploma di 
laurea o di diploma universitario nonché a corsi di diploma di specializzazione o 
a corsi di perfezionamento non attivati in provincia di Trento; i medesimi 
benefici possono essere erogati anche a studenti residenti in provincia di 
Trento che non siano stati ammessi alla frequenza dei predetti corsi anche se 
attivati in provincia di Trento. 

2. La Giunta provinciale, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, 
può altresì erogare borse di studio a favore di studenti residenti in provincia di 
Trento che frequentano corsi di laurea, di perfezionamento o di 
specializzazione presso università straniere. 

3. Al fine dell'attuazione dei commi 1 e 2 la Giunta provinciale, tenendo conto 
di quanto stabilito dall'Opera universitaria per l'erogazione delle borse di studio 
agli studenti fuori sede iscritti all'Università di Trento, determina: 

a) i criteri e gli indirizzi generali per la concessione delle borse di studio; 

b) i requisiti di reddito e di merito dei richiedenti; 

c) l'entità delle borse di studio, che non sono cumulabili con altre prestazioni 
finanziarie concesse da enti o istituti pubblici o privati; 

d) le modalità di erogazione delle borse di studio. 

3-bis. Per agevolare la frequenza e il completamento dei percorsi di studio 
universitari da parte degli studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta 
provinciale, inoltre, è autorizzata ad integrare gli strumenti di diritto allo studio 
universitario, definendo con regolamento modalità e criteri d'intervento (13). 

------------------------



(12) Articolo sostituito dall'art. 40 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1, ora 
sostituito dal comma 2 dell'articolo 40 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

(13) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

Art. 24

Interventi per l'emigrazione.

1. La Provincia può avvalersi dell'Opera universitaria per l'esercizio delle 
funzioni amministrative di cui all'articolo 18 della legge provinciale 28 aprile 
1986, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Interventi nel 
settore dell'emigrazione». 

Art. 25

Interventi urgenti per i servizi abitativi.

1. Per sopperire, alle attuali, particolari ed indifferibili necessità di alloggio, la 
Giunta provinciale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Opera 
universitaria, è autorizzata a concedere contributi a favore di enti, cooperative 
o fondazioni senza scopo di lucro: 

a) per la sistemazione e l'ampliamento di edifici di loro proprietà da destinarsi 
a residenze collettive; 

b) per l'arredamento a fini ricettivi, con vincolo di destinazione del medesimo, 
di edifici utilizzati per servizi abitativi; 

b-bis) per l'acquisto di edifici da destinarsi a residenze collettive (14). 

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo criteri e modalità 
stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale anche in ordine ai vincoli di 
destinazione dei beni immobili e mobili alle finalità di cui al presente articolo, 
fermo restando quanto disposto dal comma 2 bis.(15). 

2-bis. Per l'acquisto di edifici di cui al comma 1, lettera b-bis), il contributo è 
concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa. Per gli 
edifici acquistati il vincolo di destinazione è fissato in 20 anni dall'adozione del 
provvedimento di concessione delle agevolazioni finanziarie. Qualora modifichi 
anticipatamente la destinazione dell'immobile, il beneficiario è tenuto a 
restituire i contributi concessi, salvo che la modifica della destinazione sia stata 
previamente autorizzata dalla Giunta provinciale; in tale ultimo caso il 
beneficiario è tenuto a restituire parte del contributo, in misura proporzionale 
al periodo mancante al compimento dei 20 anni (16). 



2-ter. In luogo dei contributi in conto capitale di cui al presente articolo 
possono essere concessi contributi annui costanti per la durata massima di
dieci anni, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari 
all'ammontare dei corrispondenti contributi in conto capitale (17). 

------------------------

(14) Lettera aggiunta dal comma 2 dell'art. 88 della L.P. 11 settembre 1998, n. 
10.

(15) Comma già modificato dal D.P.G.P. 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, poi 
dal comma 3 dell'art. 88 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, da ultimo così 
sostituito dall'art. 55 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3. Si veda inoltre la Tabella 
A allegata alla stessa L.P. per l'autorizzazione di spesa per gli anni 2002 e 
2003. 

(16) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 88 della L.P. 11 settembre 1998, 
n. 10, successivamente modificato dall'art. 55 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3. 
Si veda inoltre la Tabella A allegata alla stessa L.P. per l'autorizzazione di 
spesa per gli anni 2002 e 2003. 

(17) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 
15.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 26

Norme transitorie e finali.

1. La Giunta provinciale nomina il nuovo consiglio di amministrazione 
dell'Opera universitaria entro novanta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge. 

2. In tale occasione sono confermati in carica i rappresentanti di cui all'articolo 
6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), facenti parte del consiglio alla data di 
entrata in vigore della presente legge. In particolare, per quanto riguarda i 
rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), l'università provvede 
ad integrarne il numero fino a quattro, secondo criteri e modalità stabiliti dalla 
stessa. 

3. Fino alla nomina del nuovo consiglio è prorogato il consiglio di 
amministrazione in carica. 



4. Per l'anno 1992, l'Opera universitaria adotta un bilancio annuale redatto in 
termini di competenza e di cassa, prescindendo dalle disposizioni di cui 
all'articolo 15, relative al programma pluriennale di attività e dalle disposizioni 
di cui all'articolo 19, relative alla formazione del bilancio pluriennale (18). 

5. L'attuazione degli interventi di assistenza in favore degli studenti universitari 
per l'anno accademico in corso alla data di entrata in vigore della presente 
legge e per l'anno accademico successivo continua ad essere regolata dalle 
disposizioni normative precedentemente in vigore, le quali cessano comunque 
definitivamente di applicarsi con l'approvazione dei regolamenti ai sensi 
dell'articolo 13 (19). 

6. Il regolamento relativo all'organizzazione e alla gestione del personale 
dispone anche in ordine al passaggio dall'attuale al nuovo ordinamento del 
personale dell'Opera universitaria in servizio alla data di entrata in vigore della 
presente legge, salvaguardando la posizione giuridica ed economica acquisita. 
Il medesimo regolamento dispone inoltre la possibilità di inquadramento a 
domanda del personale di ruolo di altri enti pubblici che, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, risulta in servizio presso l'Opera universitaria in 
posizione di comando o adibito dall'Istituto trentino di cultura ad attività 
rientranti nelle finalità dell'Opera universitaria. L'inquadramento è effettuato 
nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La dotazione 
organica approvata in sede di primo impianto è determinata dal numero 
massimo di ventotto unità. 

7. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 8 agosto 1988, n. 25 sono 
abrogati, ferme restando le disposizioni negli stessi contenute relativamente 
agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge. 

8. Ai servizi di mensa e alloggio possono essere ammessi, verso 
corresponsione del costo degli stessi e compatibilmente con le esigenze 
didattiche dell'università, anche soggetti diversi da quelli elencati al comma 1 
dell'articolo 3 ed in particolare i partecipanti, anche a titolo temporaneo, alle 
attività didattiche e di ricerca dell'università medesima. 

9. Ai servizi di mensa e di alloggio organizzati dall'Opera universitaria possono 
essere ammessi, mediante convenzione, alle medesime condizioni previste per 
i destinatari di cui al comma 1 dell'articolo 3, gli studenti del corso superiore di 
scienze religiose (CSSR) istituito in Trento. Tali studenti, che fruiscano dei 
predetti servizi, sono tenuti a versare all'Opera universitaria una somma 
corrispondente alla quota media delle tasse, soprattasse e contributi dovuta 
dagli studenti in corso di laurea per l'iscrizione all'università e destinata alla 
realizzazione delle finalità dell'Opera universitaria. 



10. Per l'esercizio finanziario 1992 la Giunta provinciale è autorizzata ad 
assegnare all'Opera universitaria i finanziamenti di cui all'articolo 22 sulla base 
del bilancio di cui al comma 4 del presente articolo (20). 

------------------------

(18) Comma sostituito dall'art. 11 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

(19) Comma sostituito dall'art. 11 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

(20) Comma aggiunto dall'art. 11 della L.P. 30 gennaio 1992, n. 6.

Capo VII

Disposizioni finanziarie

Art. 27

Autorizzazioni di spesa.

1. Gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 
8 agosto 1988, n. 25 sono utilizzati, per la quota non ancora impegnata, per i 
fini di cui all'articolo 22, comma 1, della presente legge. Per i medesimi fini è 
autorizzato l'ulteriore finanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 
finanziario 1991. Per gli esercizi finanziari successivi sarà disposto 
annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque 
non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale. 

2. Gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 3 della legge 
provinciale 8 agosto 1988, n. 25 sono utilizzati, per la quota non ancora 
impegnata, per i fini di cui agli articoli 21, comma 4, e 22, comma 2, della 
presente legge limitatamente ai contributi in conto capitale. 

3. Per i fini di cui all'articolo 25 si utilizza una quota delle autorizzazioni di 
spesa disposte per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dal 
quarto e quinto comma dell'articolo 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, 
n. 2, modificato con l'articolo 17 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 
44. 

4. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per 
i fini di cui all'articolo 22, comma 2, limitatamente ai contributi annui costanti, 
all'articolo 22, comma 3, e all'articolo 23. 

Art. 28



Copertura degli oneri.

(21). 

------------------------

(21) Si omette il testo in quanto di contenuto esclusivamente finanziario. 

Art. 29

Variazioni di bilancio.

(22). 

------------------------

(22) Si omette il testo in quanto di contenuto esclusivamente finanziario. 



L.P. 31 agosto 1974, n. 7 (1).

Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio.

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 settembre 1974, n. 42. 

CAPO I

Obiettivi e strumenti d'intervento 

Art. 1

Obiettivi.

Con la presente legge la Provincia autonoma di Bolzano si propone di: 

a) assicurare una reale uguaglianza di opportunità educative, attraverso 
l'eliminazione dei condizionamenti di ordine economico e sociale che ostacolano 
l'effettivo adempimento dell'obbligo scolastico e che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana; 

b) assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento 
dei gradi più alti degli studi. 

Art. 2

Piano annuale dei servizi.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo precedente, la Giunta 
provinciale, su proposta degli Assessori competenti, approva entro il 31 marzo 
di ogni anno un piano di attività per l'assistenza scolastica, nel quadro di un 
effettivo diritto allo studio, concernente la realizzazione dei seguenti servizi: 

a) assegnazione di borse di studio; 

b) refezioni scolastiche; 

c) fornitura di libri di testo; 

d) trasporti e altre facilitazioni di viaggio; 

e) assicurazione degli alunni (2); 



f) doposcuola, servizi didattici integrativi ed attività formative complementari; 

g) provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili, nonché dei minorati fisici, 
psichici e sensoriali; 

h) ogni altro servizio idoneo a realizzare il diritto allo studio. 

Il piano contiene la ripartizione dei mezzi finanziari disponibili tra i diversi 
servizi di cui al comma precedente ed è soggetto, prima della sua 
approvazione, al parere del consiglio scolastico provinciale. Per i servizi di cui 
alle lettere b) ed f), il piano è articolato per distretti scolastici. 

Contestualmente all'approvazione del piano, la Giunta provinciale determina 
annualmente il reddito massimo ammissibile tenendo conto anche del 
patrimonio e dei membri a carico della famiglia, per il riconoscimento, ai fini 
della presente legge, delle condizioni economiche disagiate della famiglia e per 
il conferimento delle borse di studio di cui all'articolo 5 e seguenti (3). 

Il parere del Consiglio scolastico provinciale ai sensi del presente articolo e 
quello previsto dal quarto comma del successivo articolo 5 della presente 
legge, devono pervenire ai competenti Assessorati alla pubblica istruzione della 
Giunta provinciale entro 45 giorni dalla data di presentazione delle relative 
richieste di parere (4). 

Se i pareri non pervengono entro i termini prescritti, la Giunta provinciale è 
autorizzata ad adottare i relativi provvedimenti prescindendo dai pareri stessi 
(5) (6). 

------------------------

(2) Lettera sostituita dall'art. 9 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

(3) Comma sostituito dall'art. 1 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13.

(4) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 30 maggio 1978, n. 24.

(5) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.P. 30 maggio 1978, n. 24.

(6) Si veda la Delib.G.P. 15 maggio 2000, n. 1706.

Art. 3

Destinatari dei servizi.



Ai servizi di cui all'articolo precedente possono accedere gli alunni residenti 
nella provincia, iscritti agli istituti di istruzione primaria e secondaria (media, 
classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica) a carattere 
statale o autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, esistenti 
nella provincia. 

Ai servizi di cui alle lettere a), c) e d) del primo comma del precedente articolo 
2, possono altresì accedere gli alunni residenti nella provincia e frequentanti 
fuori del territorio provinciale istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
e artistica non esistenti nella provincia di Bolzano (7). 

Ai servizi di cui all'articolo precedente possono accedere anche i non residenti 
che, soggetti all'obbligo scolastico, sono costretti alla frequenza scolastica in 
provincia di Bolzano per comprovate necessità familiari. 

------------------------

(7) Aggiunto dall'art. 2 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13.

Art. 3-bis 

Elevamento dell'obbligo di istruzione.

l. Gli alunni frequentanti le prime classi delle scuole secondarie di secondo 
grado a carattere statale, come pure gli alunni frequentanti il primo anno delle 
scuole professionali provinciali, accedono, sulla base degli stessi requisiti, alle 
medesime provvidenze di cui alla presente legge, previste per gli alunni della 
scuola dell'obbligo (8). 

------------------------

(8) Art. aggiunto dall'art. 27 della L.P. 9 agosto 1999, n. 7.

Art. 4

Modalità di intervento.

Nel definire i modi e le forme di realizzazione dei servizi, le amministrazioni e 
gli organi competenti ai sensi degli articoli seguenti avranno cura:. 

a) di venire incontro primariamente alle necessità degli alunni di condizioni 
economiche disagiate; 

b) di far salve le responsabilità dei genitori nell'assicurare ai figli, nei limiti 
delle proprie possibilità, l'istruzione e l'educazione che ad essi compete; 



c) di tenere presente le libere iniziative assunte da enti o da privati con lo 
scopo di concorrere agli obiettivi di cui all'articolo 1. 

CAPO II

Borse di studio 

Art. 5

Borse di studio.

Sono istituite annualmente borse di studio a favore: 

1) di studenti di istituti di istruzione secondaria superiore od artistica e di 
studenti frequentanti il corso integrativo di cui all'art, 1 della legge 11 
dicembre 1969, n. 910; 

2) di alunni di scuole dell'obbligo che, per oggettive difficoltà di trasporto, 
devono risiedere fuori della famiglia. 

Alle borse di studio, di cui al numero 1) del comma precedente, sono ammessi 
anche gli studenti frequentanti fuori del territorio della provincia istituti non 
esistenti nella provincia di Bolzano. 

Sono pure ammessi alle borse di studio di cui al n. 1 del primo comma gli 
alunni che frequentano, fuori dal territorio provinciale o all'estero, corsi della 
formazione professionale a tempo pieno della durata almeno annuale non 
esistenti nella Provincia di Bolzano (9). 

Le borse di studio sono assegnate mediante concorsi per soli titoli. I titoli 
valutabili sono il bisogno accertato in base al reddito e al patrimonio, ulteriori 
speciali situazioni di bisogno e, per le borse di cui al punto 1) del comma 
precedente, il merito scolastico. 

Nei bandi di concorso sono determinanti, sentito il consiglio scolastico 
provinciale, i criteri di valutazione dei titoli e le modalità di attribuzione ad essi 
di un punteggio. I punteggi per speciali situazioni di bisogno e per il merito 
scolastico non possono disgiuntamente superare la metà del punteggio 
massimo attribuibile per il bisogno accertato in base al reddito e al patrimonio 
(10). 

Saranno contestualmente determinate le modalità ed i termini per la conferma 
delle borse di studio ai sensi dell'articolo seguente. 

(9) Aggiunto dall'art. 44 della L.P. 29 giugno 1987, n. 12.



(10) Comma sostituito dall'art. 3 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13.

Art. 6

Conferma delle borse.

Le borse di studio di cui all'articolo 5, numero 1), sono confermate per tutta la 
durata del corso di studi, compresi gli eventuali corsi di sperimentazione, 
specializzazione e perfezionamento previsti dalla legge, a condizione che lo 
studente consegua la promozione alla classe successiva e permangano le 
condizioni di bisogno economico. La borsa è confermata anche agli studenti che 
cambino indirizzo di studio, purché il cambiamento rappresenti uno sviluppo 
nella carriera scolastica. 

Le borse di cui all'articolo 5, numero 2), sono confermate fino alla terza media, 
a prescindere dal corso legale degli studi, a condizione che permangano le 
condizioni di bisogno economico e la necessità di risiedere fuori della famiglia. 

Le borse confermate sono corrisposte nell'importo stabilito ogni anno per le 
borse di nuova assegnazione, fermo restando il disposto di cui al successivo 
articolo 7, terzo comma. 

Art. 7

Assegnazione delle borse.

La Giunta provinciale bandisce ogni anno i concorsi per l'assegnazione di borse 
di studio agli aventi diritto di cui all'articolo 5 (11). 

L'importo massimo delle borse di studio di cui all'articolo 5, comma 1, cifre 1) 
e 2), è fissato in lire 5.000.000 (2.582,28 euro). Detto importo può essere 
aggiornato annualmente dalla Giunta provinciale entro il limite massimo delle 
variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT. 
L'importo della borsa di studio può essere proporzionato in considerazione delle 
condizioni economiche (12). 

L'importo delle borse di studio di cui al n. 1) del primo comma dell'articolo 5, 
assegnate a studenti che per oggettive difficoltà devono risiedere fuori della 
famiglia; è determinato in misura almeno tripla rispetto all'importo delle borse 
di studio a favore degli altri studenti. 

Qualora muti la situazione di cui al precedente comma, la borsa di studio è 
confermata nell'importo corrispondente alla nuova situazione (13). 



(11) Comma modificato dall'art. 1 della L.P. 20 novembre 1984, n. 17, ora 
sostituito dall'art. 39 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

(12) Comma modificato dall'art. 1 della L.P. 20 novembre 1984, n. 17, ora 
sostituito dall'art. 39 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13.

(13) Art. sostituito dall'art. 4 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13.

Art. 8

Bando di concorso in caso di ritardata approvazione della legge di bilancio.

La Giunta provinciale è autorizzata, in mancanza della legge di bilancio per il 
relativo esercizio finanziario, a bandire i concorsi di cui all'articolo 5, senza 
indicare in essi il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare per la 
prima volta. L'esatta indicazione del numero e dell'importo delle borse, ad 
integrazione dei bandi di concorso, è effettuata dalla Giunta provinciale con 
successiva deliberazione. 

Art. 9

Borse di studio ministeriali.

Sono confermate sino al loro esaurimento, a carico del bilancio provinciale, le 
borse di studio pluriennali già assegnate dal Ministero della Pubblica Istruzione 
ai sensi delle leggi 24 luglio 1962, n. 1073, e 31 ottobre 1966, n. 942. Si
osservano per la conferma le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, 
della presente legge. 

Agli studenti che per oggettive difficoltà devono risiedere fuori della famiglia, 
l'importo della borsa di studio è aumentato fino all'ammontare stabilito per le 
nuove borse a favore degli studenti in analoga situazione, purché essi risultino 
in possesso dei requisiti necessari. 

Art. 10

Provvidenze per gli studenti di scuole superiori.

Restano fermi gli interventi della Provincia a favore di studenti di scuole 
superiori e per frequentanti di corsi di perfezionamento e di specializzazione, 
già previsti dall'articolo 1, lettere a) e b), della legge provinciale 5 gennaio 
1958, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni. L'importo delle borse di 
studio è elevato a lire 3.000.000 rispettivamente a lire 5.000.000. 



Gli importi di cui al comma precedente possono essere aumentati annualmente 
con la legge finanziaria in base alle accertate necessità (14). 

------------------------

(14) Art. così sostituito dall'art. 2 della L.P. 20 novembre 1984, n. 17.

CAPO III

Altri servizi 

Art. 11

Refezioni scolastiche.

1. Il servizio di refezione scolastica è garantito dai singoli comuni. La gestione 
può essere affidata dai comuni anche a terzi. 

2. Il Comune competente fissa i criteri e le modalità di organizzazione del 
servizio mensa nonché i corrispondenti requisiti di accesso e di partecipazione 
alle spese a carico dei beneficiari. 

3. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità di partecipazione della 
Provincia alle spese ordinarie di gestione del servizio mensa, di cui al comma 
1. Il contributo può coprire fino al 40 per cento delle spese ordinarie di 
gestione, da documentare dai comuni attraverso un elenco spese (15) (16). 

------------------------

(15) Articolo sostituito dall'art. 1 della L.P. 29 luglio 1978, n. 35 e poi così 
sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2004, n. 10.

(16) Si veda la Delib.G.P. 11 aprile 2005, n. 1124, Linee guida per la 
partecipazione della Provincia alle spese di gestione del servizio di refezione 
scolastica dall'anno scolastico 2005/06. 

Art. 12

Libri di testo.

I libri di testo per tutti gli alunni della scuola dell'obbligo sono assegnati 
gratuitamente in comodato. All'assegnazione provvede il consiglio di circolo o 
di istituto con i fondi messi a disposizione dalla Provincia. 



I libri di testo per gli alunni di tutte le altre scuole indicate nell'articolo 3 della 
presente legge, sono assegnati gratuitamente in comodato e a richiesta a 
coloro che appartengono a famiglie in condizioni economiche disagiate. 
All'assegnazione provvede il consiglio di istituto con i fondi messi a disposizione 
della Provincia. Per gli alunni di cui al secondo comma del precedente articolo 
3, l'assegnazione è disposta dai competenti Assessorati alla pubblica istruzione. 

Nelle scuole elementari il libro di testo può avere anche la forma di un testo di 
lavoro attivo con durata annuale che all'atto della consegna diventa di 
proprietà degli alunni. 

I consigli di circolo o di istituto deliberano la destinazione dei libri di testo 
divenuti inutilizzabili. Il relativo scarico avviene in conformità alle disposizioni 
in materia di patrimonio (17). 

------------------------

(17) Art. sostituito dall'art. 6 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13, e 
successivamente modificato dall'art. 29 della L.P. 18 ottobre 1995, n. 20.

Art. 13

Trasporti ed altre facilitazioni di viaggio.

La provincia promuove e organizza servizi di trasporto scolastico e concede 
rimborsi totali o parziali per le spese di viaggio. 

I criteri e limiti per la realizzazione dei servizi di trasporto sono stabiliti 
annualmente dalla Giunta provinciale. 

Il servizio di trasporto è gratuito e il rimborso è totale per gli alunni delle 
scuole dell'obbligo. 

In mancanza di un servizio di trasporto, la Giunta provinciale può concedere 
agli alunni delle scuole dell'obbligo ammissibili a fruire del servizio sulla base 
delle percorrenze chilometriche prestabilite con delibera della Giunta 
provinciale stessa ai sensi del secondo comma della presente legge, un 
contributo in relazione alla distanza chilometrica da percorrere compresa tra 
l'abitazione e la più vicina sede scolastica di pertinenza. L'ammontare di detto 
contributo non può comunque essere superiore alle corrispondenti tariffe per il 
rimborso spese di viaggio fissate dalla Provincia per i propri dipendenti. 

Il servizio è gratuito ed il rimborso è totale per gli alunni di tutte le altre scuole 
indicate nell'articolo 3 della presente legge se appartenenti a famiglie in 
condizioni economiche disagiate. 



La Giunta provinciale determina le condizioni di ammissione al servizio degli 
altri alunni e l'entità degli eventuali rimborsi parziali (18). 

------------------------

(18) Art. sostituito dall'art. 7 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13.

Art. 14

Assicurazioni.

1. L'amministrazione provinciale, anche con contratti di assicurazione, può 
coprire gli alunni da rischi da infortuni che possono verificarsi in dipendenza 
dello svolgimento delle attività scolastiche, parascolastiche e interscolastiche, 
nonché durante il percorso da casa a scuola e ritorno (19). 

------------------------

(19) Comma sostituito dall'art. 8 della L.P. 22 maggio 1980, n. 13, abrogato 
dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16, ora sostituito dall'art. 12, 
comma 1 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.

Art. 15

Doposcuola, servizi didattici integrativi ed attività formative complementari.

Il servizio di doposcuola, i servizi didattici integrativi e delle attività formative 
complementari sono realizzati dai consigli di circolo o di istituto, cui la Giunta 
provinciale attribuirà i fondi necessari, secondo le proposte del consiglio 
scolastico distrettuale. 

Essi devono tendere nella scuola dell'obbligo alla realizzazione della scuola a 
tempo pieno e nella scuola secondaria superiore al sostegno ed al recupero 
degli alunni meno dotati o comunque in situazioni obiettivamente difficili. 

Art. 16

Mutilati ed invalidi civili; minorati fisici, psichici e sensoriali.

La Provincia assicura ai mutilati ed invalidi civili la piena attuazione degli 
interventi assistenziali di cui all'articolo 28 della legge 31 marzo 1971, n. 118. 
Tali interventi sono estesi anche ai minorati fisici, psichici e sensoriali. Essi 
devono tendere, avendo comunque riguardo alla natura ed al grado della 



minorazione, alla piena integrazione di questi soggetti nei plessi scolastici di 
appartenenza e nelle classi normali e possono consistere in servizi di 
accompagnamento e di trasporto, anche individualizzati, e di idonea assistenza 
durante l'orario scolastico, del doposcuola e degli altri servizi didattici 
integrativi. 

------------------------

Art. 16-bis 

Servizio di sostegno e di sorveglianza per bambini e giovani al di fuori 
dell'orario scolastico.

1. In provincia di Bolzano l'amministrazione provinciale può mettere a 
disposizione per alunni un servizio abitativo in forma di residence, collegi, 
convitti o istituzioni simili gestiti direttamente oppure tramite terzi. 

2. La Provincia può concedere contributi a privati, enti ed associazioni senza 
fini di lucro, che gestiscono convitti o collegi oppure che promuovono gli 
interessi e le attività dei collegi. L'ammontare dei contributi può coprire al 
massimo il 90 per cento delle spese ammissibili ed in ogni caso non superare le 
perdite di gestione. 

3. La Provincia può concedere contributi a privati, enti ed associazioni senza 
fini di lucro, che offrono o promuovono fuori dagli orari scolastici un servizio 
qualificato di sorveglianza e di sostegno a favore di bambini e giovani. 
Potranno essere sostenute di norma quelle iniziative nelle quali le famiglie 
partecipano ai costi almeno nell'ammontare del 33 per cento. Per motivi socio-
pedagogici può essere prevista una partecipazione inferiore alle spese a carico 
delle famiglie. L'ammontare dei contributi non può superare le perdite di 
gestione. 

4. La Giunta provinciale fissa i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi. (20) (21)

------------------------

(20) Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2004, n. 
10.

(21) Si veda la Delib.G.P. 14 marzo 2005, n. 740, Linee guida per il servizio di 
sostegno e di sorveglianza di bambini e giovani in orario extrascolastico e la 
Delib.G.P. 13 marzo 2006, n. 795, Servizio di sostegno e di sorveglianza di 
bambini e giovani in orario extrascolastico. 



Art. 16-ter 

Promozione di attività per la formazione della famiglia.

1. La promozione delle attività per la formazione della famiglia ha come scopo 
la creazione e il miglioramento delle condizioni di base per la salvaguardia delle 
famiglie. Essa comprende il potenziamento delle competenze pedagogiche dei 
genitori e dei soggetti esercenti la potestà, programmi di formazione per 
genitori, la ricerca sulla famiglia e attività di sostegno educativo. 

2. Per realizzare le finalità indicate al comma 1 la Provincia può concedere ad 
organismi pubblici e privati di pubblica utilità che operano in Alto Adige e per 
statuto svolgono attività a favore delle famiglie, contributi per l'esecuzione 
delle loro attività e per spese d'investimento. 

3. Modalità e criteri per la presentazione delle domande e per l'assegnazione 
dei contributi sono stabiliti con delibera della Giunta provinciale. 

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia può fornire direttamente 
servizi, svolgere manifestazioni e programmi, mettere a disposizione strutture 
e attuare altri interventi ritenuti utili. (22)

------------------------

(22) Articolo aggiunto dall'art. 13, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2004, n. 
10.

Art. 17

Altri servizi.

La provincia può assumere ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo 
studio ed in particolare realizzare o promuovere convitti e residenze 
studentesche, viaggi e visite d'istruzione, forniture di libri per le biblioteche di 
classe e di istituto e di altro materiale didattico di uso collettivo, nonché di 
strumenti di apprendimento individuale. 

Tali servizi possono essere realizzati direttamente o mediante la concessione di 
contributi o sussidi ai Comuni, loro consorzi [ed alle scuole] (23), nonché ad altri 
enti o istituzioni particolarmente qualificati, che ne facciano richiesta. 

------------------------

(23) Comma modificato dall'art. 23 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.



Art. 17-bis

Convitto nazionale "Damiano Chiesa" di Bolzano.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, il convitto nazionale "Damiano 
Chiesa" di Bolzano è trasformato in una struttura convittuale e formativa 
provinciale destinata a studenti e studentesse frequentanti le scuole secondarie 
nonché i corsi di istruzione e formazione superiore ed universitari. Il convitto 
costituisce, altresì, una struttura che si pone a sostegno dell'autonomia delle 
istituzioni scolastiche e che concorre alla realizzazione di attività di formazione 
in servizio destinate al personale scolastico. 

2. All'amministrazione del convitto provinciale provvede la Ripartizione 
provinciale Intendenza scolastica italiana che, a tal fine, si avvale anche del 
contingente di personale determinato dalla Giunta provinciale ai sensi 
dell'articolo 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12 (24) (25). 

------------------------

(24) Articolo aggiunto dall'art. 12 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

(25) Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° 
gennaio 2002. 

CAPO IV 

Disposizioni finali e transitorie 

Art. 18

Incompatibilità e cumuli.

La borsa di studio provinciale non è compatibile con il godimento di altre borse 
di studio o di posto gratuito in collegio o convitto. Allo studente deve essere 
assicurata la facoltà di opzione. 

Tutte le altre provvidenze previste dalla presente legge sono tra loro 
cumulabili. 

Art. 19

Attività di assistenza scolastica svolta da altri enti.

I programmi di assistenza scolastica promossi nella provincia, per ciascun anno 
scolastico, da enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale 



sono soggetti, ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 687, all'approvazione 
della Giunta provinciale, che ne cura il coordinamento con le attività di 
competenza della Provincia. 

In particolare si tratta dei seguenti enti ed istituti: 

1) centro nazionale sussidi audiovisivi; 

2) ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche; 

3) ente nazionale per la protezione morale del fanciullo; 

4) centro italiano viaggi d'istruzione studenti delle scuole secondarie; 

5) ente nazionale assistenza maestri; 

6) istituto nazionale di assistenza dipendenti enti locali. 

Art. 20

Soppressione dei patronati scolastici.

I patronati scolastici ed il loro consorzio provinciale sono soppressi e posti in 
liquidazione con effetto dal 1° ottobre 1975. 

Il Presidente della giunta provinciale nomina un commissario liquidatore per 
ciascun patronato e per il consorzio. 

Le risultanze della liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale. 

I beni mobili ed immobili intestati ai patronati scolastici, nonché tutti i rapporti 
attivi e passivi ad essi facenti capo e non liquidati, passano alla Provincia e 
possono di seguito essere trasferiti a titolo gratuito, previa deliberazione della 
Giunta provinciale, al rispettivo Comune. 

I beni mobili ed immobili intestati al consorzio dei patronati scolastici, nonché 
tutti i rapporti attivi e passivi ad esso facenti capo e non liquidati, passano alla 
Provincia. 

Art. 21

Regime transitorio dei patronati.

Fino al momento della loro soppressione, i patronati scolastici ed il loro 
consorzio continuano nell'espletamento dei compiti svolti sinora, a meno che le 



amministrazioni e gli organi competenti ai sensi della presente legge non 
facciano loro conoscere, entro il 30 settembre 1974, di voler provvedere in loro 
vece, e previe le opportune intese, all'organizzazione del servizio sin dall'anno 
scolastico 1974 - 1975. 

Fino alla loro soppressione la vigilanza sui patronati scolastici e sul relativo 
consorzio è esercitata, nei modi previsti dalla legge 4 marzo 1958, n. 261, e 
dal D.P.R. 16 maggio 1961, n. 636, dalla Giunta provinciale. La commissione di 
cui all'articolo 5 della medesima legge n. 261/58 è soppressa e le relative 
attribuzioni sono pure di competenza della Giunta provinciale. 

I consigli di amministrazione dei patronati scolastici che dovessero scadere 
prima del 30 settembre 1975 sono prorogati sino a tale data. 

Art. 22

Inquadramento del personale.

Gli insegnanti elementari che siano stati comandati a prestare servizio presso i 
patronati scolastici ed il loro consorzio ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 
marzo 1958, n. 261, nonché quelli contemplati all'articolo 3 della legge 2 
dicembre 1967, n. 1213, sono inquadrati, anche in soprannumero, nei ruoli 
della Provincia con effetto dal 1° ottobre 1975, a meno che non chiedano nel 
medesimo termine di restare alle dipendenze dello Stato nel ruolo originario di 
appartenenza. 

Analogo inquadramento è assicurato al personale comunque dipendente dai 
patronati scolastici o dal loro consorzio, purché il rapporto d'impiego sia stato 
validamente costituito anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. 

Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva l'anzianità 
maturata e gli altri diritti acquisiti. 

Art. 23

Contributi obbligatori dei Comuni.

Dalla data di soppressione dei patronati scolastici o dalla data anteriore di 
assunzione effettiva da parte dei Comuni, ai sensi dell'articolo 21, primo 
comma, dei servizi già di competenza dei patronati scolastici, le somme 
corrispondenti ai contributi obbligatori che i Comuni dovevano versare ai 
patronati scolastici saranno utilizzate direttamente dalle amministrazioni 
comunali per fini di assistenza scolastica. 

Art. 24



Disposizioni transitorie.

Fino all'effettiva costituzione dei consigli scolastici distrettuali previsti dalla 
legge 30 luglio 1973, n. 477, per l'attribuzione dei fondi della Provincia a 
norma degli articoli 11 e 15 della presente legge, si prescinde dalle proposte di 
detti organi. 

Fino a quando non saranno istituiti i consigli di circolo e di istituto, i fondi per la 
realizzazione del doposcuola, degli altri servizi didattici integrativi e delle 
attività formative complementari sono assegnati ai patronati scolastici per gli 
alunni della scuola primaria ed alle casse scolastiche per gli alunni delle scuole 
secondarie. 

Fino a quando non saranno istituiti i consigli di circolo e di istituto, i Comuni o 
loro consorzi devono sentire, agli effetti del secondo comma dell'articolo 11 
della presente legge, le direzioni didattiche o di istituto. 

Alla fornitura dei libri di testo la Provincia può provvedere direttamente oppure 
assegnare i fondi, fino a quando non saranno istituiti i consigli di circolo e di 
istituto, alle direzioni didattiche per gli alunni della scuola primaria ed alle 
casse scolastiche per gli alunni delle scuole secondarie. 

Per l'anno scolastico 1974/75 si prescinde comunque dai pareri richiesti dal 
consiglio scolastico provinciale ai sensi della presente legge. 

Art. 25

Finanziamento.

Agli oneri dipendenti dalla presente legge si fa fronte per l'anno 1974 con le 
disponibilità stanziate nel bilancio provinciale per l'esercizio finanziario corrente 
in base alle preesistenti disposizioni. 

Alla maggiore spesa derivante a partire dall'anno 1975 in applicazione del
disposto dell'articolo 22 della presente legge, valutata nella misura massima 
annuale di lire 50 milioni, si fa fronte con una quota di pari importo delle 
maggiorazioni di entrata di cui all'articolo 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638. 

Art. 26

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 55 
del nuovo Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in 
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. 



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
della Provincia. 



L.R. 4 settembre 1992, n. 42 (1).

Norme in materia di assistenza scolastica del diritto allo studio.

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. della Regione Marche 16 settembre 1992, n. 78. 

Art. 1

Disposizioni generali.

1. In attuazione dei principi contenuti negli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione e 
nell'art. 5 dello Statuto regionale e ad integrazione della L.R. 5 novembre 
1988, n. 43, la presente legge detta norme per l'organizzazione e la gestione 
delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai comuni, ai sensi degli artt. 
42 e 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e per la disciplina dei compiti della 
Regione in materia. 

------------------------

Art. 2

Finalità.

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale e culturale che 
limitano la partecipazione dei cittadini al sistema scolastico, il pieno sviluppo 
della persona e l'inserimento nella società e nel lavoro, e di concorrere alla 
qualificazione del sistema scolastico e formativo, i comuni singoli od associati 
realizzano interventi volti a favorire l'accesso alla scuola materna, a garantire 
l'attuazione del diritto allo studio nella scuola dell'obbligo e ad assicurare agli 
studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi o portatori di handicap, la 
prosecuzione degli studi. 

2. Ai fini di cui al comma 1 ed in particolare per gli interventi di qualificazione 
del sistema scolastico o formativo, i comuni si coordinano con gli organi 
scolastici e si collegano con le organizzazioni culturali, sociali ed economiche 
presenti nel territorio regionale. 

Art. 3

Tipologia degli interventi.



1. Per il raggiungimento delle medesime finalità di cui all'art. 2, i comuni 
singoli o associati ferme restando le competenze degli organi scolastici previste 
dalle leggi nazionali, attuano i seguenti interventi: 

a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico: 

a1) servizi di trasporto anche mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea 
ordinaria e relative attività di accompagnamento; 

a2) servizi di mensa o altri interventi sostitutivi, garantendone la qualità, 
anche ai fini di una corretta educazione alimentare; 

a3) fornitura di libri di testo o altro materiale didattico, in modo gratuito o in 
forma di prestito agli alunni delle scuole elementari e agli alunni delle scuole 
secondarie di 1° e 2° grado in relazione ad accertate esigenze economiche; 

a4) iniziative volte ad individuare ed eliminare i fenomeni dell'evasione, 
dell'abbandono precoce, dell'analfabetismo "di ritorno"; 

a5) interventi volti a riequilibrare le situazioni scolastiche e formative nel 
territorio regionale; 

a6) interventi volti a favorire l'integrazione e la socializzazione nelle strutture 
scolastiche dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento; 

a7) interventi di assistenza, di appoggio e fornitura di materiale didattico e 
strumentale speciale ai soggetti portatori di handicap con riferimento anche 
all'abbattimento delle barriere di comunicazione, secondo quanto previsto dal 
punto i) dell'art. 25 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43; 

a8) iniziative in concorso con programmi statali e comunitari, per agevolare la 
frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado dei figli dei lavoratori emigrati o 
rimpatriati o degli stranieri immigrati, in accordo con quanto previsto dalla L.R. 
2 novembre 1988, n. 40; 

a9) ogni forma di interventi volta a garantire ai capaci e meritevoli, privi di 
mezzi, la prosecuzione degli studi oltre l'obbligo scolastico;

a10) assicurazione degli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie 
di primo e secondo grado per gli accadimenti dannosi connessi alle attività 
scolastiche e parascolastiche e ai trasporti; 

a11) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 
2 della presente legge. 



I servizi di cui alle lettere a1) e a2) possono essere gestiti direttamente o 
indirettamente tramite appalto o convenzione o autogestiti dalle istituzioni 
scolastiche: 

b) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico: 

b1) fornitura di attrezzature e strumenti didattici a sostegno della scuola a 
tempo pieno, della scuola a tempo prolungato e della sperimentazione, 
concorrendo alla realizzazione degli obiettivi della programmazione educativa e 
didattica di cui agli articoli 2 e 7 della L. 4 agosto 1977, n. 517; 

b2) fornitura di libri alle biblioteche di classe o di istituto e di ogni altro 
materiale didattico di uso collettivo; 

b3) facilitazioni all'utilizzazione a fini scolastici delle strutture culturali, sportive 
e scientifiche presenti nel territorio; 

b4) iniziative volte a favorire il raccordo tra i vari ordini di scuola e le istituzioni 
scolastiche, la formazione professionale e il mondo del lavoro nell'ambito delle 
attività di orientamento, sia in ordine alla programmazione degli studi dopo il 
compimento dell'obbligo scolastico, sia in riferimento alle scelte occupazionali; 

b5) interventi volti al superamento delle pluriclassi. 

2. I comuni promuovono l'istituzione presso le scuole dell'obbligo di centri di 
ascolto, informazione e consulenza agli studenti in situazione di disagio sociale 
o psicologico. L'attività dei centri è finalizzata in particolare: 

a) ad individuare ed eliminare situazioni di disagio personale collegate ai 
fenomeni dell'evasione scolastica e dell'abbandono precoce; 

b) a favorire l'integrazione e la socializzazione nelle strutture scolastiche dei 
minori disadattati o in difficoltà di sviluppo o apprendimento (2). 

3. Il centro di cui al comma 2 opera anche in collaborazione con gli operatori 
del distretto sanitario e dei servizi sociali comunali (3). 

------------------------

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 25 maggio 1999, n. 14.

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 25 maggio 1999, n. 14.

Art. 4



Destinatari degli interventi.

1. Gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico 
e formativo di cui al punto a) dell'art. 3 sono attuati in favore: 

a) degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo, statali e non statali; 

b) degli studenti delle scuole superiori statali e non statali, con condizioni di 
favore per gli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi o portatori di 
handicap. 

2. Gli interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico di cui al 
punto b) dell'art. 3 sono destinati peculiarmente a favorire la qualificazione 
della scuola pubblica. Essi sono estensibili alle scuole non statali che siano 
gestite da enti senza fini di lucro e che abbiano ordinamenti corrispondenti a 
quelli delle scuole statali sulla base di un rapporto di convenzione tra tali 
istituzioni e i comuni interessati. La convenzione disciplina il coordinamento dei 
rispettivi programmi e attività nel settore e prevede la presentazione, da parte 
delle istituzioni convenzionate, al termine di ogni anno, di un rendiconto 
relativo alla utilizzazione dei contributi ottenuti. 

3. Per gli studenti che frequentano i corsi di formazione professionale si 
applicano le norme di cui alla L.R. 26 marzo 1990, n. 16. 

Art. 5

Assistenza socio-sanitaria.

1. I comuni singoli o associati, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 5 novembre 1988, 
n. 43, coordinano gli interventi di assistenza sociale con quelli di assistenza 
sanitaria. 

2. Le prestazioni sanitarie all'interno delle strutture scolastiche sono garantite 
dai competenti servizi delle unità sanitarie locali. 

Art. 6

Contribuzione degli utenti agli oneri dei servizi.

1. La partecipazione degli utenti agli oneri dei servizi viene determinata dai 
comuni in base a quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 5 novembre 1988, n. 43. 

Art. 7

Funzioni della Regione (4).



1. La Regione concorre alla realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 della 
presente legge con: 

a) l'emanazione di indirizzi per l'attuazione del diritto allo studio; 

b) la promozione, la realizzazione e la diffusione di studi, documentazioni e 
ricerche intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari per il 
conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge; 

c) la predisposizione nell'ambito del sistema informativo regionale, di moduli 
per assicurare la omogeneità della raccolta e del trattamento dei dati da parte 
degli enti locali e in collaborazione con l'osservatorio regionale sul mercato del 
lavoro di adeguati servizi per l'orientamento scolastico e professionale 
particolarmente dopo il compimento dell'obbligo scolastico; 

d) la promozione di iniziative per la realizzazione, anche tramite progetti pilota, 
di obiettivi specifici per contribuire alla soluzione di problemi emergenti; 

e) l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate all'attuazione attuazione del
diritto allo studio secondo quanto previsto dal punto a) dell'art. 10 della L.R. 5 
novembre 1988, n. 43. 

2. La Regione nell'assolvimento delle funzioni di cui al comma 1 tiene conto 
delle indicazioni fornite dai comuni, dai consigli scolastici provinciali e 
dall'IRRSAE. 

------------------------

(4) Con Delib.G.R. 25 marzo 2003, n. 418-SE/LGV sono stati approvati indirizzi 
in materia di trasporto scolastico. 

Art. 8

Disposizioni finanziarie.

1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dall'art. 3, i comuni 
singoli ed associati provvedono, oltre che con risorse proprie, con quota parte 
delle somme che sono loro assegnate ai sensi della L.R. 5 novembre 1988, n. 
43 a titolo di ripartizione del fondo regionale per gli interventi socio 
assistenziali. 

2. Per il finanziamento delle attività di competenza della Regione previste 
dall'art. 7 è autorizzata per il triennio 1992 - 1994 la spesa di lire 1.000 milioni 
in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1992 e lire 400 milioni per ciascuno 



degli anni 1993 e 1994; l'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi 
sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al 
comma 2 si provvede: 

a) per l'onere di lire 200 milioni, relativo all'anno 1992, mediante 
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 
5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, 
all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 15 - bis 
dell'elenco 1; 

b) per l'onere di lire 400 milioni, per ciascuno degli anni 1993 e 1994, 
mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
pluriennale 1992 e 1994, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo 
utilizzando la proiezione, sui detti anni, del medesimo accantonamento di cui 
alla partita 1 5 - bis dell'elenco 1; per gli oneri relativi agli anni successivi 
mediante impiego di quota parte della assegnazione dei fondi spettanti alla 
Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della L. 16 
maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni. 

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del 
comma 2, sono iscritte: 

a) per l'anno 1992, a carico del capitolo 4236104 che si istituisce nello stato di 
previsione della spesa del bilancio del detto anno avente la seguente 
denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: 
"Spese per l'emanazione di indirizzi per l'attuazione del diritto allo studio, 
promozione, realizzazione e diffusione studi e ricerche per realizzazione diritto 
allo studio", lire 200 milioni; 

b) per gli anni successivi a carico del capitolo corrispondente. 

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato 
di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti di lire 200 
milioni. 

Art. 9

Disposizioni finali.

1. La L.R. 23 gennaio 1975, n. 4 è abrogata. 



 L.R. 15 dicembre 1978, n. 78 (1).

Interventi per l'attuazione del diritto allo studio (2).

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 19 dicembre 1978, n. 43. 

(2) La disciplina della materia era stata precedentemente dettata con la L.R. n. 
38 del 1974, con la L.R. n. 12 del 1975, con la L.R. n. 46 del 1975, con la L.R. 
52 del 1975, con la L.R. n. 19 del 1976, con la L.R. n. 14 del 1977, con la L.R. 
n. 18 del 1978 e con la L.R. n. 30 del 1978.

Art. 1

Finalità della legge.

La Regione e gli enti indicati nella presente legge promuovono e programmano, 
nell'ambito delle rispettive competenze, interventi che finanziano le strutture e 
i servizi resi agli studenti, anche se adulti, al fine di concorrere a rendere 
effettivo il diritto allo studio e di perseguire le seguenti finalità: 

- la gratuità della scuola dell'obbligo; 

- la destinazione collettiva degli interventi; 

- lo sviluppo della scolarizzazione, rimuovendo in particolare gli ostacoli di 
ordine economico e sociale che determinano l'evasione dall'obbligo scolastico; 

- la prioritaria estensione della scuola materna statale e a tempo pieno. 

Per l'attuazione dei fini che si prefigge, la Regione persegue la gestione sociale 
della scuola, mediante l'attribuzione delle forme di intervento, previste dalla 
presente legge, alle componenti sociali di base, quali i Comuni e loro consorzi. 

Art. 2

Destinatari.

I servizi e gli interventi di cui alla presente legge, sono destinati e ripartiti, in 
corrispondente eguale misura pro-capite, agli alunni delle scuole ed istituti 
statali o autorizzati al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo stato ed agli 
alunni delle scuole materne statali e non statali, purché ammessi 
gratuitamente a beneficiare di tali servizi ed interventi (3). 



------------------------

(3) Si veda anche art. 1 della L.R. n. 82 del 1984.

Art. 3

Forme di intervento.

I Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite ai sensi 
del D.P.R. n. 616 del 1977 (4) in materia di diritto allo studio, attuano, in forma 
singola od associata, le seguenti forme di intervento in favore degli alunni 
frequentanti scuole ubicate nel rispettivo territorio, anche se trattasi di sezioni 
staccate o sedi coordinate: 

a) trasporto e relativi oneri assicurativi degli alunni frequentanti le scuole 
materne ed elementari, nonché degli alunni in disagiate condizioni economiche 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 

Tali interventi possono tradursi in servizi gratuiti di trasporto con mezzi in 
proprietà, in uso o appalto ai Comuni e, in mancanza, in rimborsi totali o 
parziali delle spese di viaggio o in altre facilitazioni o provvidenze. 

All'uopo dovrà essere assicurato, sentiti i consigli di istituto interessati, l'uso di 
automezzi in proprietà degli stessi al fine di razionalizzare ed economicizzare il 
servizio. 

Gli interventi stessi devono garantire la razionalizzazione del trasporto in modo 
da favorire una distribuzione delle sedi scolastiche nel territorio ed il 
superamento delle pluriclassi per assicurare una maggiore efficacia del 
processo educativo; 

b) assicurazione degli alunni delle scuole materne ed elementari per eventuali 
infortuni connessi alle attività scolastiche e parascolastiche; 

c) mensa scolastica o, in mancanza, altri interventi sostitutivi per gli alunni che 
frequentano le scuole materne e le scuole elementari e medie ove si effettuano 
corsi di sostegno, di recupero o doposcuola o di attività scolastiche integrative; 

d) mensa scolastica e materiale didattico per gli alunni che frequentano le 
scuole elementari e medie che effettuano la sperimentazione del tempo pieno 
autorizzata nei modi di legge; 

e) interventi di assistenza medico-psichica e per minorati psicofisici ed invalidi; 



f) assegnazione di contributi per l'acquisto di libri e pubblicazioni di uso 
collettivo per le biblioteche di classe e di istituto, nonché di libri di testo di uso 
individuale per gli allievi che frequentano le scuole dell'obbligo in condizioni di 
particolare disagio economico. 

Il contributo per l'acquisto di libri di testo di uso individuale, di cui al comma 
precedente, non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa e 
viene determinato con i criteri di cui al successivo art. 5; 

g) istituzione di servizi di mense scolastiche o di servizi sostitutivi 
convenzionati in favore degli alunni in disagiate condizioni economiche degli 
istituti secondari di secondo grado che si trovino in condizioni di difficoltà, per il 
rientro nella propria abitazione, in ragione della distanza o degli orari 
scolastici; 

h) interventi per: 

1) posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali statali; 

2) posti semigratuiti in istituti convenzionati per gli alunni delle scuole 
secondarie di secondo grado; 

3) posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali. 

Tale intervento è riservato agli studenti in disagiate condizioni economiche 
tenendo conto del merito, della capacità e della distanza della sede della scuola 
da quella dell'abituale residenza, purché non usufruiscano di altra analoga 
provvidenza da parte della Regione. 

L'accesso al beneficio, per gli alunni iscritti per la prima volta alla classe che 
frequentano, è annualmente regolamentato, ai sensi del comma precedente e 
con i criteri di cui al successivo art. 5, dall'amministrazione comunale 
territorialmente competente. 

La conferma dei posti gratuiti e semigratuiti per gli anni successivi è 
determinata con i criteri e modalità di cui ai commi precedenti. 

Gli alunni ammessi a posti gratuiti nei convitti in virtù di leggi regionali, non 
potranno beneficiare di altri interventi previsti dalla presente legge; 

i) interventi a favore dei lavoratori che frequentano corsi statali sperimentali di 
scuola media e di alunni che frequentano i corsi statali di educazione popolare. 

Gli interventi di cui sopra concorrono alla realizzazione dei corsi mediante la 
fornitura di materiale didattico, scientifico e bibliografico ed eventuale rimborso 



spese di viaggio per gli studenti lavoratori che, per la frequenza dei corsi di 
scuola media, si servono di mezzi pubblici; 

l) fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari; 

m) istituzione e gestione di doposcuola e di attività integrative scolastiche a 
favore degli alunni delle scuole elementari statali. 

Della mensa scolastica, di cui alle precedenti lettere c) e d), può usufruire 
anche il personale preposto all'assistenza e sorveglianza degli alunni durante il 
suo svolgimento, purché concorra al costo del servizio. 

Gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e g), da attuare in favore degli 
alunni delle scuole ed istituti statali, sono effettuati mediante il concorso 
finanziario da parte degli studenti tenendo conto delle loro condizioni 
economiche e, per quelli delle scuole secondarie, anche delle loro capacità e 
meriti scolastici. 

------------------------

(4) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della 
L. 22 luglio 1975, n. 382", pubblicato nella G.U. 29 agosto 1977, n. 234, S.O. 

Art. 4

I Comuni e loro consorzi, nell'adempimento delle funzioni loro attribuite, 
garantiscono la gestione sociale della scuola, tenuto conto, nel quadro delle 
finalità stabilite dalla presente legge, delle esigenze prospettate dagli organi 
collegiali della scuola, quali i distretti scolastici, i consigli di circolo e di istituto 
e degli enti gestori, ai quali ultimi può anche essere affidata l'attuazione di 
determinate forme di intervento (5). 

------------------------

(5) Si veda anche art. 2 della L.R. n. 82 del 1984.

Art. 5

Compiti dei Comuni.

I Comuni esercitano le funzioni loro attribuite nel quadro dei criteri e modalità 
stabiliti dalla presente legge e dal piano annuale regionale. In particolare: 



a) deliberano ed inviano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta regionale, 
il programma ed il piano degli interventi da realizzare nell'anno solare 
successivo, sulla scorta delle esigenze prospettate dagli organi collegiali 
scolastici e dagli enti gestori. 

Nel programma, oltre alle finalità ed agli obiettivi che l'ente si prefigge di 
attuare, debbono essere chiaramente indicati, per tipi di scuola: 

1) le forme di intervento da effettuare ed i modi di realizzazione delle stesse; 

2) il numero degli alunni che frequenteranno, in base alle iscrizioni effettuate, 
le scuole ubicate nel territorio di competenza del Comune; 

3) il numero degli alunni da ammettere alla fruizione dei benefici distinti per 
tipo di intervento, tenuto conto delle condizioni socioeconomiche e dei requisiti 
di cui al precedente art. 3. 

Per la compilazione del piano i Comuni si avvarranno di appositi attestati, da 
allegare al piano stesso, rilasciati dalle locali autorità scolastiche e dagli enti 
gestori, contenenti i dati di cui ai precedenti punti 2) e 3). 

b) determinano, sentiti gli organi collegiali della scuola e gli enti gestori, i 
criteri e le modalità per l'ammissione alle varie forme di intervento definendo 
altresì le richieste condizioni di disagio economico e stabilendo la 
partecipazione al costo dei servizi da parte degli alunni di condizioni 
economiche più abbienti. 

c) attuano una ricomposizione organica del piano e realizzano una adeguata 
articolazione degli interventi specificando, nell'ambito dei programmi e dei 
finanziamenti approvati dalla Regione, la priorità delle forme di intervento e i 
fondi da destinare alle diverse forme di assistenza integrandoli, se del caso, 
con interventi aggiuntivi ed integrativi a carico dei propri bilanci. 

d) emanano direttive per realizzare una migliore funzionalità dei servizi ed 
assicurare la più ampia partecipazione alla fruizione degli stessi. 

e) trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio, alla Giunta regionale una 
relazione sulle attività svolte nell'anno precedente con allegati prospetti di 
informazione statistica sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni 
attribuite proprie e di quelle relative agli enti preposti alla gestione delle 
singole materie. 

Deve essere inoltre allegato alla predetta relazione un prospetto riassuntivo 
delle spese sostenute in ordine ai contributi ricevuti. 



Art. 5-bis

Compiti delle Province (6).

1. Le Province esercitano le funzioni indicate dal D.Lgs. n. 111/1998, art. 139, 
comma 1, lettera c) e della L.R. n. 11/1999, art. 79, comma 2, lettera b), 
inerenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli 
alunni con handicap o in situazione di svantaggio. 

2. I Servizi di cui al precedente comma sono i seguenti: 

- trasporto degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che 
frequentano l'istruzione secondaria superiore; 

- assistenza scolastica qualificata agli studenti di cui al precedente punto. 

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, le Province deliberano ed inviano alla Giunta 
regionale il Piano degli interventi per il diritto allo studio degli studenti in 
situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l'istruzione scolastica 
superiore, da realizzare nell'anno solare successivo, sulla base delle necessità 
riscontrate nell'anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello 
studente che si inscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria 
superiore. 

4. Nel piano degli interventi di cui al precedente comma, devono essere 
chiaramente indicati: 

- il numero degli studenti che devono usufruire del servizio di trasporto di cui 
al comma 2; 

- i chilometri di percorrenza; 

- il numero degli studenti che devono usufruire del servizio di assistenza 
scolastica qualificata. 

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Province trasmettono alla Giunta 
regionale una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente con allegati: 

- i prospetti di informazione statistica, per ciascun Istituto Scolastico o di 
Formazione Professionale, raggruppati per ciascun Comune della Provincia; 

- un prospetto riassuntivo delle spese sostenute per i servizi di cui al comma 2. 

6. Le Province erogano ai Comuni le somme necessarie per i servizi di cui al 
comma 2 come segue: 



- per il servizio di trasporto, ai Comuni di residenza degli studenti in situazione 
di handicap o di svantaggio;

- per il servizio di assistenza qualificata, ai Comuni ove ha sede la Scuola o 
Istituto di istruzione superiore (7). 

------------------------

(6) Per la copertura degli oneri a carico della Regione Abruzzo derivanti 
dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo vedi l'art. 150-bis, 
L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, aggiunto dall'art. 1, comma 62, L.R. 9 novembre 
2005, n. 33.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 88, comma 1, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

Art. 6

Piano annuale regionale (8).

1. La Giunta regionale, sulla scorta dei dati forniti, ai sensi del precedente 
articolo e delle domande pervenute per i fini di cui al successivo art. 8, elabora 
il piano annuale regionale per l'attuazione del diritto allo studio e lo sottopone 
alla approvazione del Consiglio regionale (9). 

2. Il piano di cui al comma precedente indica le finalità da raggiungere e la 
ripartizione dei fondi da assegnare, sulla base delle disponibilità finanziarie dei 
bilanci regionali annuali e pluriennali, per la realizzazione degli interventi 
programmati (10). 

2-bis. Per gli interventi previsti dall'art. 5-bis, la Giunta regionale garantisce, 
nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di 
bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa, un contributo del 50% della 
spesa necessaria e documentata dalle province; la restante parte viene 
garantita da ciascuna provincia (11). 

3. La Giunta regionale, dopo l'approvazione del piano annuale, comunica agli 
enti interessati, entro la fine di ogni anno, la misura dei contributi per 
l'attuazione degli interventi disposti per l'anno solare successivo, in modo da 
consentire la ricomposizione organica dei piani annuali di cui all'art. 5 e la 
programmazione dei loro interventi aggiuntivi ed integrativi anche per i fini di 
cui al successivo art. 8 (12). 

------------------------



(8) Vedi, anche, l'art. 3 e seguenti, L.R. 22 dicembre 1984, n. 82.

(9) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato 
per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 2-bis ad 
opera dell'art. 88, comma 4, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

(10) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato 
per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 2-bis ad 
opera dell'art. 88, comma 4, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

(11) Comma aggiunto dall'art. 88, comma 4, L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (vedi 
anche il comma 5 del medesimo articolo), come sostituito (quest'ultimo) 
dall'art. 18, L.R. 17 novembre 2004, n. 41. Il testo precedente era così 
formulato: «2-bis. Per gli interventi previsti dall'art. 5-bis, la Giunta regionale 
garantisce, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali 
leggi di bilancio e iscritta sul pertinente Cap. di spesa, un contributo massimo 
del 50% della spesa necessaria e documentata dalle province; la restante 
parte viene garantita da ciascuna provincia.». 

(12) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato 
per ragioni di uniformità, in conseguenza dell'aggiunta del comma 2-bis ad 
opera dell'art. 88, comma 4, L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

Art. 7

Forme di intervento attuate dalla Regione.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, attua le seguenti forme di 
intervento mediante erogazione di contributi a favore: 

a) dei Comuni e loro consorzi per l'acquisto di scuolabus; 

b) delle opere universitarie. 

Art. 8

Acquisto scuolabus.

La Regione, al fine di agevolare la attuazione del trasporto gratuito degli alunni 
di cui al precedente art. 3, può concedere ai Comuni, o loro consorzi, contributi 
in conto capitale per l'acquisto di scuolabus. 



Gli enti interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta 
regionale entro il 30 giugno di ogni anno. 

Alla domanda vanno allegati: 

a) deliberazione, ratificata dal comitato di controllo, dalla quale si evinca il 
costo complessivo e le caratteristiche del mezzo da acquistare, l'impegno a 
carico del bilancio comunale della spesa eccedente l'eventuale contributo 
regionale; 

b) carta topografica della zona con l'indicazione dell'itinerario che lo scuolabus 
dovrebbe percorrere; 

c) relazione illustrativa contenente l'indicazione del numero di scuolabus già in 
possesso dell'ente, del numero degli alunni da trasportare e delle rispettive 
località di provenienza ed ogni altro elemento di valutazione atto ad acclarare 
l'effettiva necessità dell'uso dell'automezzo. 

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e nei limiti dei fondi 
annualmente individuati nel piano di cui al precedente art. 6, approva i criteri 
di ripartizione, indica gli enti assegnatari, determina la percentuale di cui al 
comma precedente e quantifica l'importo dei contributi da assegnare a ciascun 
ente.

Art. 9

Interventi a favore delle opere universitarie.

Con successivi atti, da adottare in attuazione della emananda normativa 
statale prevista dall'art. 44, terzo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, 
saranno disciplinati gli interventi della Regione in materia di diritto allo studio 
degli studenti universitari. 

Art. 10

Norme generali.

La Giunta regionale verifica l'attuazione delle finalità della presente legge e 
provvede alla vigilanza in ordine alla realizzazione degli interventi da effettuare 
in aderenza agli indirizzi sopra fissati. 

Il componente la Giunta preposto al settore diritto allo studio è autorizzato ad 
adibire il personale del settore medesimo alle funzioni di vigilanza di cui al 
comma precedente. 



Art. 11

I contributi versati da altri enti, associazioni e persone fisiche debbono 
intendersi integrativi delle somme stanziate con la presente legge. 

I fondi accreditati per il conseguimento delle finalità della presente legge, non 
possono essere in alcun caso distratti dagli scopi per i quali sono stati erogati. 

Art. 12

Le somme assegnate ed eventualmente non utilizzate né impegnate dai 
Comuni sono computate per l'esercizio successivo in diminuzione di quelle 
spettanti agli stessi enti ed in aumento di quelle spettanti agli altri enti nella 
ripartizione dei fondi stanziati. 

Art. 13

I Comuni e loro consorzi beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, 
trasmettono annualmente agli organi di controllo di cui alla L.R. 14 agosto 
1972, n. 13, entro il 31 gennaio, il rendiconto finanziario delle spese sostenute. 

Art. 14

Norme transitorie.

Nella prima applicazione della presente legge, i piani e le domande previsti dai 
precedenti articoli debbono essere inviati alla Giunta regionale entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della 
Regione e debbono essere riferiti al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 
1979. 

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, 
sulla base dei piani e delle domande di cui al comma precedente e nei limiti 
degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale provvede, con il piano 
annuale regionale previsto dal precedente articolo 6, a ripartire ed assegnare 
agli enti interessati, i contributi relativi allo anno solare 1979. 

Art. 15

Per gli interventi relativi all'attuazione del diritto allo studio per il periodo 1° 
settembre - 31 dicembre 1978 sono prorogate le leggi regionali n. 18 del 2 
aprile 1978 e n. 30 del 21 giugno 1978. 

I fondi disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio 1978 oltre quelli trasferiti 
ai Comuni ai sensi dell'art. 7 della L.R. 21 giugno 1978, n. 29 e dell'art. 4 della 



L.R. 21 giugno 1978, n. 30 sono ripartiti e assegnati dalla Giunta regionale, 
tenendo conto, nei limiti delle forme d'intervento attuate nell'anno scolastico 
1977-1978 anche delle istituzioni di nuove classi, corsi o tipi di scuola, per: 

a) gli interventi previsti dalle leggi regionali di cui al comma precedente; 

b) la concessione di contributi per l'acquisto di scuolabus da assegnare con le 
modalità previste dai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 8; 

c) rimborso totale o parziale delle spese di viaggio agli alunni della scuola 
secondaria di secondo grado in disagiate condizioni economiche, che 
frequentano scuole situate nel territorio regionale. 

La competenza di tale intervento spetta ai Comuni di residenza degli alunni 
limitatamente al periodo ottobre-dicembre 1978. 

Eventuali fondi disponibili, dopo la concessione di contributi relativi alle forme 
di intervento di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo, sono ripartiti tra 
tutti i Comuni della Regione in rapporto diretto alle somme assegnate per i 
singoli interventi nel periodo aprile-giugno 1978. 

Per il periodo gennaio-giugno 1979 i piani dei Comuni di cui al precedente 
articolo 5 possono contemplare, unitamente alle forme di intervento già 
attuate per il periodo settembre-dicembre 1978, le altre forme di intervento 
previste dalla presente legge. 

Art. 16

La Giunta regionale, per il periodo gennaio-giugno 1978, provvede 
all'erogazione di contributi in favore dell'ente le scuole per i contadini, per la 
gestione di scuole materne, nei limiti di lire 9.600.000. 

I contributi di cui al comma precedente vengono assegnati in ragione di 1/8 
per ciascuna delle otto sezioni di scuola materna, ubicate nel territorio 
regionale, che nel semestre gennaio-giugno 1978 hanno effettivamente 
funzionato. 

Art. 17

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 16 della presente legge, valutato 
in lire 9.600.000 per il periodo gennaio-giugno 1978, si provvede introducendo 
nello stato di previsione del bilancio 1978 le seguenti variazioni: 

- Cap. 1565 "Interventi transitori per assicurare il diritto allo studio, ecc." 



- in diminuzione per competenza e per cassa lire 9.600.000; 

- Cap. 251 "Sussidio alla fondazione scolastica, le scuole per i contadini, ecc." 

- in aumento per competenza e per cassa lire 9.600.000. 

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 15 della presente legge, valutato 
in lire 1.773.400.000 per il 1978, si provvede con fondi stanziati al cap. 1565 
dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978. 

All'onere derivante dall'applicazione dei rimanenti articoli della presente legge, 
per l'anno 1979 e seguenti, le leggi di bilancio determinano ai sensi dell'art. 10 
della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, l'entità della spesa relativa, osservando i 
limiti quantitativi del bilancio pluriennale. 

Art. 18

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Dalla stessa data cessano di avere applicazione nel territorio regionale tutte le 
norme concernenti l'assistenza scolastica ed il diritto allo studio che siano 
incompatibili con quanto previsto dalla presente legge. 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della 
Regione" 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
della Regione Abruzzo. 



L.R. 25 giugno 1984, n. 31 (1).

Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze 
delegate (2).

------------------------

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 27 giugno 1984, n. 30. 

(2) L'art. 25, comma 18, lettera a), L.R. 22 aprile 2002, n. 7 prescrive che 
l'espressione "i comuni e i consorzi di comuni, ovvero più comuni in forma 
associata" sia sostituita, ovunque ricorra, dall'espressione "le province, i 
comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali". 

TITOLO I

Finalità e obiettivi della legge

Art. 1

Finalità e obiettivi.

Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio, in attuazione degli 
artt. 3 e 34 della Costituzione, dell'art. 5 dello Statuto e della norma prevista 
dal Capo V del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, la Regione, le province, i 
comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali promuovono e attuano gli 
interventi e i servizi previsti dalla presente legge in modo da perseguire le 
seguenti finalità (3): 

a) generalizzare la frequenza della scuola materna; 

b) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale e quelli derivanti da 
stati invalidanti e inabilitanti che possono determinare l'evasione dell'obbligo 
scolastico o ne rendono eccessivamente oneroso l'assolvimento; 

c) favorire il proseguimento degli studi ai capaci e meritevoli in disagiate 
condizioni economiche; 

d) favorire l'inserimento scolastico dei figli degli emigrati; 

e) promuovere e sostenere lo sviluppo della scuola a pieno tempo, a tempo 
prolungato, e delle attività di integrazione e di sostegno, anche nei mesi estivi, 
attraverso la predisposizione di strutture e di servizi collettivi atti a rendere 
pienamente operante l'agibilità e la funzionalità educativa delle scuole; 



f) favorire - al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e 
all'apprendimento - lo sviluppo delle iniziative di ricerca e di sperimentazione 
didattica, di programmazione educativa, anche in collaborazione con 
l'I.R.R.S.A.E., in attesa dell'emanazione di apposita normativa regionale; 

g) assicurare il compimento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e 
l'accesso alla scuola da parte dei lavoratori, favorire ogni altra iniziativa di 
promozione educativa e culturale, nel quadro di un sistema regionale di 
educazione permanente. 

Le province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali, nel quadro 
delle direttive generali indicate dal programma regionale di cui al successivo 
art. 14, stabiliscono le modalità ed i criteri per l'attuazione degli interventi, 
coordinandoli ed integrandoli con quelli dello Stato e degli altri enti (4). 

La Regione, nel perseguire queste finalità, promuove il coordinamento dei 
servizi per il diritto allo studio con i servizi sanitari, sportivi, ricreativi, turistici, 
sociali, assistenziali e con le attività integrative della scuola e con la 
valorizzazione del ruolo propositivo e programmatorio degli organi collegiali 
della scuola di cui al D.P.R. 21 maggio 1974, n. 416, e successive 
modificazioni. 

------------------------

(3) Alinea così modificato dapprima secondo il disposto dell'art. 110, comma 3, 
L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e successivamente per effetto dell'art. 25, comma 
18, lettera a), L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

(4) Comma così modificato dapprima secondo il disposto dell'art. 110, comma 
3, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e successivamente per effetto dell'art. 25, comma 
18, lettera a), L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

TITOLO II

Tipologia e destinatari degli interventi

Art. 2

Scuola materna.

Nel settore della scuola materna le province, i comuni, i consorzi e le 
associazioni fra enti locali sentiti gli Organi collegiali della scuola, attuano i 
seguenti interventi (5): 



a) servizio di trasporto e relativi oneri assicurativi compresa anche l'attività di 
accompagnamento (6); 

b) servizio di mensa; 

c) acquisto di materiale didattico, ludico e delle relative attrezzature; 

d) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 
(comma primo, lett. a). 

Per garantire nelle scuole materne private l'attuazione dei servizi, di cui al 
primo comma, e la parità di trattamento a tutti gli utenti, le province, i comuni, 
i consorzi e le associazioni fra enti locali devono stipulare con le scuole o con 
gli enti gestori, che ne facciano richiesta, apposite convenzioni (7). 

Gli enti gestori presentano alle province, ai comuni, ai consorzi e alle 
associazioni fra enti locali, con cui sono convenzionati, un rendiconto relativo 
all'utilizzazione dei contributi e delle rette percepite al termine di ogni anno (8). 

La Regione emanerà apposite direttive alle quali i comuni dovranno ispirarsi 
nella stipula della convenzione. 

------------------------

(5) Alinea così modificato dapprima secondo il disposto dell'art. 110, comma 3, 
L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e successivamente per effetto dell'art. 25, comma 
18, lettera a), L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

(6) Lettera così modificata dall'art. 77, comma 1, L.R. 28 aprile 1992, n. 6. 

(7) Comma così modificato secondo il disposto dell'art. 110, comma 3, L.R. 4 
giugno 1988, n. 11 e per effetto dell'art. 25, comma 18, lettera a), L.R. 22 
aprile 2002, n. 7.

(8) Comma così modificato secondo il disposto dell'art. 110, comma 3, L.R. 4 
giugno 1988, n. 11 e per effetto dell'art. 25, comma 18, lettera a), L.R. 22 
aprile 2002, n. 7.

Art. 3

Interventi straordinari regionali per la scuola materna.

In considerazione del grave indice di carenza di strutture pubbliche adeguate, 
al fine di garantire ed estendere l'esercizio del diritto allo studio e in attuazione 
delle finalità indicate nell'art. 1, la Regione, sulla base del programma annuale 



degli interventi per il diritto allo studio da sottoporre al parere della 
competente Commissione consiliare entro il 31 marzo di ogni anno, eroga 
contributi alle scuole materne nella misura del 75% nei limiti della disponibilità 
di bilancio della spesa per (9): 

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il riattamento eventuale 
degli immobili, sentito il parere delle Amministrazioni comunali sedi della 
scuola (10); 

b) gli arredamenti e le attrezzature d'uso (11); 

c) spese di gestione e oneri per il personale, esclusi quelli relativi alle scuole 
materne statali (12) (13). 

Dalla erogazione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) sono comunque 
escluse tutte le spese che per legge sono di competenza dello Stato (14). 

------------------------

(9) Alinea così modificato dall'art. 111, comma 1, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, 
come modificato, a sua volta, dall'art. 12, comma 7, L.R. 21 aprile 2005, n. 7.

(10) Vedi, anche, la Delib.G.R. 1° agosto 2002, n. 27/7 e la Delib.G.R. 8 
giugno 2004, n. 27/40.

(11) Vedi, anche, la Delib.G.R. 1° agosto 2002, n. 27/7 e la Delib.G.R. 8 
giugno 2004, n. 27/40.

(12) Lettera così sostituita dall'art. 111, comma 2, L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

(13) Vedi, anche, la Delib.G.R. 1° agosto 2002, n. 27/7 e la Delib.G.R. 8 
giugno 2004, n. 27/40.

(14) Comma aggiunto dall'art. 111, comma 3, L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

Art. 4

Edifici scolastici E.S.Ma.S.

La Regione con successiva legge regionale regolamenterà il regime di proprietà 
degli edifici scolastici, costruiti con fondi pubblici e attualmente affidati alla 
gestione dell'E.S.Ma.S. 



Art. 5

Rappresentanti della Regione negli organi dell'E.S.Ma.S.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della 
pubblica istruzione, sentito il parere della competente Commissione consiliare 
designa al Ministro della pubblica istruzione, un rappresentante 
dell'Amministrazione regionale, da chiamare a far parte del Consiglio 
d'Amministrazione dell'ESMAS, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 6 della 
L. 1° giugno 1942, n. 901, e un altro rappresentante da chiamare a far parte 
del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 10 della medesima L. 1° 
giugno 1942, n. 901. 

Art. 6

Scuola dell'obbligo.

Nel settore della scuola dell'obbligo, ivi compresi i corsi per adulti, le province, 
ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dell'articolo 139 del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentiti gli Organi collegiali, attuano i 
seguenti interventi (15): 

a) servizio di trasporto, da realizzarsi sia mediante facilitazioni di viaggio sui 
mezzi di linea ordinaria sia mediante l'eventuale acquisto degli appositi mezzi e 
la loro gestione. 

I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono essere utilizzati anche quando 
gli alunni debbano partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche o alle 
attività ricreative o sportive connesse con la programmazione scolastica; 
possono essere altresì utilizzati, purché le norme sulla circolazione stradale lo 
consentano, per il trasporto di alunni frequentanti scuole anche di grado 
diverso; 

b) servizio di mensa, al fine di favorire le iniziative di sperimentazione di tempo 
pieno e di tempo prolungato; 

c) forniture gratuite dei libri di testo per gli alunni delle scuole elementari 
secondo le modalità per l'acquisto e per la distribuzione determinate dai 
comuni; 

d) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisizione di pubblicazioni, 
di quotidiani e di periodici attinenti alla realtà della Sardegna con precisi 
riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria e artistica, alla 
lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura; 



e) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari per attività didattiche, 
integrative, di sostegno e di sperimentazione e per viaggi di istruzione 
nell'ambito della programmazione educativa d'istituto; 

f) erogazione di mezzi finanziari per l'integrazione dei servizi socio-psico-
pedagogici, di medicina scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti da 
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. 

Gli interventi per l'integrazione dei servizi di medicina scolastica e medico-
socio-psico-pedagogici, per gli aspetti di assistenza medico psichica, sono 
attuati d'intesa con le competenti autorità scolastiche e le Unità sanitarie locali; 

g) servizi e iniziative volte a prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della 
droga e a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento sociale; 

h) istituzione di assegni di studio o erogazione di contributi per posti gratuiti o 
semigratuiti in pensionati o convitti a favore degli studenti residenti nel proprio 
territorio; 

i) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente 
art. 1. 

------------------------

(15) Alinea così modificato secondo il disposto dell'art. 110, comma 3, L.R. 4 
giugno 1988, n. 11 e per effetto dell'art. 25, comma 18, lettera a), L.R. 22 
aprile 2002, n. 7.

Art. 7

Nel settore dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i 
conservatori musicali ed i corsi per adulti, le province, i comuni, i consorzi e le 
associazioni fra enti locali, sentiti gli organi collegiali, attuano i seguenti 
interventi (16): 

a) servizi di trasporto: 

- in facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria; 

- nella istituzione, in mancanza o carenza dei mezzi di linea ordinaria, di 
appositi servizi gestiti direttamente dai Comuni o dai Consorzi di enti locali; 

- in altre forme di facilitazioni e di servizi, anche privati, sostitutivi di quelli 
pubblici mancanti o carenti. 



Per l'organizzazione dei suddetti servizi, dovrà essere previsto anche l'utilizzo, 
mediante la stipulazione di apposite convenzioni, di mezzi di trasporto di istituti 
scolastici, nonché l'impiego degli stessi per l'attuazione della normale attività 
didattica. 

b) servizi di mensa. 

Il servizio di mensa sarà organizzato dai comuni a favore degli studenti che si 
trovano in condizioni di difficoltà per il rientro nella propria abitazione a causa 
della distanza, della incongruità degli orari dei mezzi pubblici o a causa di 
esigenze scolastiche, ed altresì a beneficio di quegli studenti che, per 
comprovate ragioni, siano costretti a soggiornare normalmente nella sede della 
scuola. 

Esso consiste: 

- nell'istituzione o nell'utilizzazione di mense collettive; 

- nella predisposizione di altri interventi sostitutivi; 

c) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per l'acquisizione di pubblicazioni, 
di quotidiani e di periodici, attinenti alla realtà della Sardegna - con precisi 
riferimenti alla storia civile, politica, economica, letteraria ed artistica, alla 
lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale del 
popolo sardo - per biblioteche di classe e di istituto, di attrezzature, di 
materiale didattico di uso collettivo; 

d) fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, di pubblicazioni didattiche, 
attinenti alla realtà della Sardegna - con precisi riferimenti alla storia civile, 
politica, economica, letteraria ed artistica, alla lingua, alle tradizioni, ai 
costumi, alle usanze e alla cultura in generale del popolo sardo - di materiale 
didattico ad uso individuale, a favore di studenti capaci e meritevoli in 
disagiate condizioni economiche; 

e) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari per attività didattiche, 
integrative, di sostegno e di sperimentazione e per viaggi di istruzione 
nell'ambito della programmazione educativa d'istituto; 

f) erogazione di mezzi finanziari per l'integrazione dei servizi socio-psico-
pedagogici, di medicina scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti da 
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. Gli interventi per l'integrazione dei 
servizi di medicina scolastica e medico-socio-psico-pedagogici, per gli aspetti di 
assistenza medico psichica, sono attuati d'intesa con le competenti autorità e 
le Unità sanitarie locali; 



g) servizi ed iniziative volte a prevenire e combattere il diffondersi dell'uso 
della droga e a rimuovere le cause di devianza e di disadattamento sociale; 

h) istituzione di assegni di studio o erogazione di contributi per posti gratuiti o 
semigratuiti in pensionati o convitti a favore degli studenti residenti nel proprio 
territorio;

i) ogni altro intervento volto al perseguimento delle finalità di cui al precedente 
articolo 1. 

------------------------

(16) Alinea così modificato dall'art. 25 comma 18, lettera c), L.R. 22 aprile 
2002, n. 7.

Art. 8

Servizio di mensa per il personale.

Nelle scuole materne e dell'obbligo nelle quali si realizzano esperienze di tempo 
pieno, di tempo prolungato, o di attività integrative, il personale interessato 
può fruire, a prezzo agevolato, del servizio di mensa insieme agli alunni. 

Possono, altresì, usufruire del servizio di mensa a prezzo agevolato gli Istitutori 
ed il personale ausiliario dei convitti annessi agli Istituti professionali di Stato, 
ove non previsto dal loro rapporto di lavoro. 

L'entità della contribuzione sarà stabilita dal Consiglio d'Istituto per il personale 
dei convitti, dal comune per quello delle altre scuole. 

Art. 9

Attuazione dei servizi.

I servizi e gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati e gestiti dalle 
province, dai comuni, dai consorzi e dalle associazioni fra enti locali, 
relativamente alle competenze attribuite alle province, ai comuni, ai consorzi e 
alle associazioni fra enti locali dal successivo Titolo III della presente legge, 
direttamente oppure indirettamente tramite appalto o convenzione (17). 

Nell'affidamento della gestione deve essere data la preferenza alla scuola. 

All'attuazione dei servizi predetti partecipano, per gli opportuni controlli, gli 
Organismi scolastici e collegiali. 



------------------------

(17) Comma così modificato dapprima secondo il disposto dell'art. 110, comma 
3, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e successivamente per effetto dell'art. 25 comma 
18, lettera a), L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

Art. 10

Contributi degli utenti.

I destinatari degli interventi di cui all'art. 2, lett. a) e b), usufruiscono degli 
interventi stessi contribuendo alla copertura finanziaria dei relativi costi con 
una quota determinata dalle province, dai comuni, dai consorzi e dalle 
associazioni fra enti locali, in base alle loro condizioni economiche (18). 

In attuazione della lettera b) e della lettera c) dell'art. 1, sulla base della 
programmazione e delle direttive regionali, sono esonerati da ogni 
contribuzione gli studenti capaci e meritevoli, in disagiate condizioni 
economiche, della scuola materna, dell'obbligo e della secondaria superiore. 

------------------------

(18) Comma così modificato dapprima secondo il disposto dell'art. 110, comma 
3, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e successivamente per effetto dell'art. 25 comma 
18, lettera a), L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

TITOLO III

Competenze degli enti locali (19)

Art. 11

Competenze dei comuni.

Le province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali sulla base della 
programmazione e delle direttive regionali (20): 

a) determinano le fasce di reddito cui rapportare la contribuzione degli utenti, 
di cui al precedente art. 10, per i servizi di trasporto, di mensa e per quelli 
convittuali; 

b) stabiliscono modalità e criteri per l'ammissione a convitti; 

c) attuano gli interventi di cui al successivo art. 12; 



d) concorrono, in forma singola o associata, alla realizzazione degli obiettivi 
della programmazione educativa e didattica erogando contributi diretti a 
sostenere la scuola a tempo pieno, a tempo prolungato e le diverse attività di 
sperimentazione, di integrazione e di sostegno; 

e) decidono, sentito il Consiglio scolastico distrettuale, le forme e i modi di 
partecipazione democratica all'organizzazione dei servizi di propria 
competenza, assicurando il concorso degli Organi collegiali della scuola; 

f) promuovono ed attuano, oltre agli interventi di cui ai precedenti articoli, 
sentiti gli Organi collegiali della scuola e in raccordo con i servizi sociali e 
sanitari, iniziative di assistenza scolastica individualizzata, anche mediante la 
concessione di mezzi finanziari alla famiglia, al fine di consentire la frequenza e 
l'apprendimento scolastico degli alunni minorati fisici e psichici; 

g) promuovono ed incentivano, su parere del competente Consiglio di circolo o 
d'istituto, l'attuazione di particolari attività di sostegno didattico ed educativo 
atte ad agevolare l'inserimento scolastico dei figli degli emigrati, rientrati in 
Sardegna; 

h) provvedono, anche avvalendosi degli appositi finanziamenti regionali, al 
riattamento e alla manutenzione delle strutture degli Istituti professionali di 
Stato, nonché dei convitti annessi. 

I comuni esercitano le funzioni amministrative di cui alla presente legge, per 
l'attuazione dei servizi destinati agli alunni che frequentano le scuole materne, 
dell'obbligo e gli Istituti di istruzione secondaria superiore situati nei rispettivi 
territori. Le funzioni concernenti il trasporto degli alunni delle scuole materne; 
dell'obbligo, e della scuola secondaria superiore, e l'erogazione degli assegni di 
studio vengono esercitate dai comuni singoli o associati, nel cui territorio 
risiedono gli alunni stessi. 

------------------------

(19) Rubrica così sostituita dall'art. 25, comma 18, lettera b), L.R. 22 aprile 
2002, n. 7. Il testo originario era così formulato: «Competenze dei comuni». 

(20) Alinea così modificato dapprima secondo il disposto dell'art. 110, comma 
3, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e successivamente per effetto dell'art. 25, comma 
18, lettera a), L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

Art. 12

Interventi per studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni economiche.



Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli in disagiate condizioni 
economiche il proseguimento degli studi oltre la scuola dell'obbligo, i comuni 
attuano gratuitamente in loro favore gli interventi di cui all'art. 7, lettere a), b) 
e d).

In mancanza di istituti raggiungibili quotidianamente dalla residenza dello 
studente senza eccessivo disagio, i comuni possono intervenire con contributi 
anche per posti gratuiti o semigratuiti in pensionati, convitti, ad eccezione di 
quelli annessi agli Istituti professionali di Stato, o con altri interventi individuali 
sostitutivi. 

I benefici previsti dai due precedenti commi vengono attribuiti per concorso. 

I benefici vengono attribuiti per l'intera durata dell'anno scolastico e confermati 
per gli anni successivi del corso di studio ove sia conseguita la promozione alla 
classe superiore o permanga la condizione di disagio economico; in casi 
eccezionali, motivati o documentati, i benefici possono essere confermati anche 
in difetto della promozione alla classe superiore. 

I comuni possono altresì istituire assegni di studio a favore degli studenti 
residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole secondarie di secondo grado. 

I comuni stabiliscono, sulla base della programmazione e delle direttive 
regionali, il numero degli assegni di studio da mettere a concorso, il loro 
importo, le modalità di assegnazione ed i criteri di valutazione dei titoli, i quali 
devono tener conto delle condizioni economiche e sociali delle famiglie e del 
merito scolastico. 

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio; 
all'alunno è data facoltà di opzione (21). 

[(22). 

------------------------

(21) Comma così sostituito dall'art. 21, primo comma, L.R. 26 gennaio 1989, 
n. 5.

(22) Comma abrogato dall'art. 21, L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

TITOLO IV

Competenze della Regione

Art. 13



Competenze della Regione.

La Regione: 

a) predispone il piano pluriennale del diritto allo studio ed il relativo 
programma annuale degli interventi di cui al successivo art. 14; 

b) impartisce le direttive per l'attuazione degli interventi; 

c) eroga alle province, ai comuni, ai consorzi e alle associazioni fra enti locali i 
finanziamenti per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 2, 6 e 7 nonché i 
finanziamenti per gli interventi imprevisti o aggiuntivi di cui agli artt. 14, 
secondo e terzo comma, e 15, terzo comma (23); 

d) attua il collegamento informativo e conoscitivo permanente con i distretti 
scolastici, con gli organi collegiali e con il Ministero della Pubblica Istruzione ed 
i suoi uffici periferici (24); provvede alla gestione dell'anagrafe della scolarità e 
dell'edilizia scolastica, con la collaborazione delle Province (25); promuove 
ricerche ed indagini sulle problematiche della scuola in Sardegna e ne cura la 
pubblicazione e la diffusione; promuove altresì incontri di studio, convegni e 
congressi. A tal fine la Regione si avvale anche degli Istituti di ricerca di cui alla 
L. 30 luglio 1973, n. 477, e successivi decreti legislativi; 

e) promuove la realizzazione di un quadro informativo, con particolare 
riferimento ai servizi di orientamento scolastico, nel rispetto delle funzioni 
attribuite in materia ai distretti scolastici ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 19 
giugno 1979, n 348. In attesa di apposita normativa la Regione eroga agli 
stessi distretti contributi per lo svolgimento di iniziative di informazione e 
orientamento; 

f) favorisce e finanzia idonee forme di assicurazione degli alunni e del 
personale docente, ausiliario e di vigilanza delle scuole materne, dell'obbligo e 
secondarie superiori per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche ed 
extra-scolastiche; 

g) eroga contributi agli Istituti professionali di Stato, con annesso convitto, per 
l'assegnazione di posti gratuiti e semigratuiti agli alunni che li frequentano, 
nonché contributi per l'acquisto di suppellettili necessarie per il loro 
funzionamento (26); 

h) eroga contributi agli Istituti professionali di Stato per l'acquisto di 
attrezzature didattiche e scientifiche nonché per la gestione di mezzi di
trasporto per sopralluoghi didattici ed aziendali (27); 

i) effettua gli interventi di cui all'art. 3 (28); 



l) eroga finanziamenti straordinari ai comuni per il riattamento e la 
manutenzione straordinaria delle strutture degli Istituti professionali di Stato, 
nonché dei convitti annessi. 

La competenza in materia di turismo scolastico di cui all'art. 1, lett. a), della 
L.R. 21 aprile 1955, n. 7, è attribuita all'Assessorato regionale della pubblica 
istruzione, informazione, spettacolo e sport. 

------------------------

(23) Lettera così modificata dapprima secondo il disposto dell'art. 110, comma 
3, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e successivamente per effetto dell'art. 25, comma 
18, lettera a), L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

(24) Lettera così modificata dall'art. 45, L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

(25) Lettera così modificata dall'art. 77, comma 2, L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

(26) Vedi, anche, la Delib.G.R. 18 luglio 2000, n. 31/16, la Delib.G.R. 3 ottobre 
2000, n. 39/5 e la Delib.G.R. 21 novembre 2000, n. 47/26, rese esecutive con 
Det. 4 dicembre 2000, n. 3526. Vedi, anche, la Delib.G.R. 18 luglio 2002, n. 
23/54.

(27) Vedi, anche, la Delib.G.R. 18 luglio 2002, n. 23/54.

(28) Vedi, anche, la Delib.G.R. 18 luglio 2000, n. 31/16, la Delib.G.R. 3 ottobre 
2000, n. 39/5 e la Delib.G.R. 21 novembre 2000, n. 47/26, rese esecutive con 
Det. 4 dicembre 2000, n. 3526.

TITOLO V

Programmazione degli interventi

Art. 14

Programmazione regionale.

Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, in coerenza 
con le previsioni del piano regionale di sviluppo, il piano pluriennale per il 
diritto allo studio. Per il periodo corrispondente a quello del bilancio pluriennale 
esso assume come riferimento il quadro delle risorse che il bilancio pluriennale 
rappresenta. Il piano indica i criteri per la ripartizione dei finanziamenti, le 
direttive per lo svolgimento dei servizi, con particolare riferimento al 
coordinamento delle attività comunali con gli altri servizi socio-sanitari, 
tenendo conto delle indicazioni fornite dalle province, dai comuni, dai consorzi 



e dalle associazioni fra enti locali, dai Consigli scolastici distrettuali e 
provinciali, nonché delle esigenze di zone particolarmente depresse dal punto
di vista economico e culturale (29). 

La Giunta regionale, approva, sentita la competente Commissione consiliare, 
entro il 31 marzo di ogni anno, il programma degli interventi per il diritto allo 
studio relativo all'anno scolastico successivo (30). Il programma indica gli 
obiettivi prioritari da realizzare e le direttive da impartire agli enti locali; 
definisce gli interventi gestiti direttamente dalla Regione, determina 
l'ammontare del finanziamento per ciascun comune e dei finanziamenti 
straordinari di cui all'art. 3, nonché l'entità dei finanziamenti destinati a 
soddisfare eventuali esigenze impreviste. I finanziamenti per esigenze 
impreviste non devono superare il 5% dello stanziamento annuale 
complessivo, destinato agli enti locali o ai consorzi di enti locali, e sono 
attribuiti, sentita la competente Commissione consiliare, all'inizio dell'anno 
scolastico. 

La Giunta regionale è, comunque, autorizzata ad erogare entro il 15 giugno di 
ogni anno, un acconto sui finanziamenti regionali destinati alle attività previste 
della presente legge per un ammontare pari alla metà della somma già 
assegnata per ciascun comune nell'anno scolastico precedente. 

------------------------

(29) Comma così modificato dapprima secondo il disposto dell'art. 110, comma 
3, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e successivamente per effetto dell'art. 25, comma 
18, lettera a), L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

(30) Per il programma degli interventi ai sensi dell'art. 13, lettere g) ed h) 
della presente legge, in favore degli istituti professionali (anno scolastico 2000-
2001) vedi la Delib.G.R. 18 luglio 2000, n. 31/16, la Delib.G.R. 3 ottobre 2000, 
n. 39/5 e la Delib.G.R. 21 novembre 2000, n. 47/26, rese esecutive con Det. 4 
dicembre 2000, n. 3526.

Art. 15

Programmazione dei comuni.

Le province, i comuni, i consorzi e le associazioni fra enti locali, deliberano, 
entro il mese di giugno, il programma annuale di interventi per l'attuazione del 
diritto allo studio coordinando con le proprie risorse i finanziamenti regionali e 
tenendo conto delle indicazioni degli Organi collegiali e delle proposte 
formulate dai distretti scolastici in base all'art. 12 del D.P.R. 21 maggio 1974, 
n. 418 (31). 



I comuni decidono, nel quadro degli indirizzi stabiliti dalla programmazione 
regionale, le modalità di realizzazione e di coordinamento dei servizi. 

I comuni che gestiscono i servizi di cui alla presente legge, in forma associata, 
ricevono, sulla base di documentate richieste, un incentivo finanziario non 
superiore alla misura del 5% rispetto all'ammontare del finanziamento 
ordinario loro attribuito nel corso dell'anno precedente. 

3-bis. La gestione in forma associata o consortile tra i Comuni del servizio di 
trasporto degli alunni dà titolo alla maggiorazione del contributo, ai medesimi 
spettante per l'acquisto degli scuolabus e la loro gestione, nella misura del 10 
per cento rispetto a quella stabilita per gli altri enti beneficiari (32). 

Le Province, i Comuni o i consorzi e associazioni di Comuni sono tenuti a 
trasmettere all'Assessorato regionale competente, entro il 30 novembre di ogni 
anno, una dettagliata relazione contenente i dati essenziali relativi alla 
conduzione delle scuole di rispettiva competenza e informazioni sull'attività 
svolta e sui risultati conseguiti nell'anno scolastico precedente; copia della 
relazione è trasmessa a cura degli stessi enti locali ai consigli scolastici 
distrettuali e provinciali (33). 

------------------------

(31) Comma così modificato dapprima secondo il disposto dell'art. 110, comma 
3, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e successivamente per effetto dell'art. 25, comma 
18, lettera a), L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

(32) Comma aggiunto dall'art. 78, comma 5, L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

(33) Comma già integrato dall'art. 110, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e così 
successivamente modificato dall'art. 77, comma 3, della L.R. 28 aprile 1992, n. 
6.

TITOLO VI

Norme finanziarie

Art. 16

Ripartizione dei finanziamenti.

Alla scuola dell'obbligo è assicurato un finanziamento non inferiore al 45% 
dello stanziamento complessivo per i diversi settori di intervento. 



Nel riparto dei fondi l'Assessore regionale della pubblica istruzione riserva, 
come previsto dal secondo comma del precedente art. 14, una quota non 
superiore al 5% dello stanziamento annuale complessivo destinato alle 
province, ai comuni, ai consorzi e alle associazioni fra enti locali (34). 

------------------------

(34) Comma così modificato dapprima secondo il disposto dell'art. 110, comma 
3, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e successivamente per effetto dell'art. 25, comma 
18, lettera a), L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

Art. 17

Norma finanziaria.

(35). 

Le spese per l'applicazione della presente legge, per gli anni successivi al 1984, 
verranno annualmente stabilite con la legge finanziaria. 

------------------------

(35) Il presente comma, di cui si omette il testo, contiene disposizioni di 
carattere finanziario. 

TITOLO VII

Norme finali e transitorie

Art. 18

Somme non utilizzate.

Le somme assegnate annualmente ai comuni, o ai consorzi di comuni, alle 
province, nonché ai distretti scolastici, che non sia stato possibile utilizzare ed i 
relativi interessi maturati, sono destinati dagli stessi, per le medesime finalità, 
al fine di far fronte alle spese dell'anno successivo. Un'ulteriore proroga di un 
anno può essere concessa, sempre per le stesse finalità, dall'Assessore 
regionale competente, su motivata richiesta dell'ente locale interessato o del 
distretto scolastico (36). 

------------------------

(36) Articolo già modificato dall'art. 110, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e 
successivamente così sostituito dall'art. 47, comma 2, della L.R. 20 aprile 



1993, n. 17. Le disposizioni contenute nel presente articolo, ai sensi dell'art. 
25, comma 21, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, devono intendersi estese a tutte le 
istituzioni scolastiche assegnatarie di interventi finanziari della Regione per il 
diritto allo studio. 

Art. 19

Abrogazione.

Sono abrogate la L.R. 23 marzo 1965, n. 6, e la L.R. 11 ottobre 1971, n. 26. 

Gli interventi di cui ai capitoli di bilancio della Regione per il 1984 
corrispondenti al Capitolo 11012, 11013, 11025 e 11026 del bilancio della 
Regione per il 1983, che con la presente legge vengono soppressi, verranno 
regolamentati con la legge finanziaria. 

Art. 20

Somme residuate.

Le somme eventualmente residuate da erogazioni effettuate in esercizi 
precedenti ai sensi della L.R. 11 ottobre 1971, n. 26, e i relativi interessi 
maturati sulle stesse somme, possono essere utilizzati per le stesse finalità per 
far fronte alle spese dell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore 
della presente legge. 

Le somme residuate devono essere impegnate dal comune con formale atto 
deliberativo entro il 30 novembre successivo alla data di entrata in vigore della 
presente legge. Di esse dovrà essere data comunicazione alla Regione e dovrà 
essere presentato un consuntivo sull'utilizzazione. 

Art. 21

Prima applicazione della legge.

Il programma di cui al secondo comma dell'art. 14, limitatamente al primo 
anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono 
tenuti a comunicare all'Assessorato regionale della pubblica istruzione i dati sui 
trasporti degli alunni, sulla popolazione scolastica, sugli abitanti residenti nel 
proprio territorio, nonché tutte le indicazioni relative ai turni scolastici, alla 
sperimentazione, al tempo pieno, al tempo prolungato e alle attività di 
integrazione e di sostegno attuate nelle scuole esistenti nel comune. 

Art. 22



La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. 


