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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 127 DEL 04/09/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO
ALLO STUDIO. A.S. 2019/2020

L’anno 2019 addì 04 del mese di settembre alle ore 11:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale 21 e n. 22 del 26 marzo 2019, con le quali sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ed il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- di Giunta Comunale n. 69 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per gli esercizio 2019/2021;
- del Consiglio Comunale n. 66 del 30/07/2019, avente a oggetto "Bilancio di Previsione
2019/2021. Verifica degli equilibri di Bilancio ex art. 193, D.LGS. n. 267/2000 e Variazione di
Assestamento Generale";
- di Giunta Comunale n. 105/2019, con la quale è stato adeguato il piano esecutivo di gestione per
l'esercizio finanziario 2019-2020-2021
Richiamati gli obiettivi del DUP, Missione 4, Programmi 04/01, 04/02, 04/03, 04/06;
Visto che la Legge Regionale n. 31 del 20.03.1980 “Norme per l’attuazione del Diritto allo Studio
in Lombardia” è stata abrogata con la Legge di semplificazione 2017;
Preso atto che la Legge regionale 26 maggio 2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017” di
Regione Lombardia ha determinato anche la decadenza dei regolamenti regionali attuativi della LR
31/80 e che tale vuoto normativo ad oggi non è stato ancora colmato, ciò comportando incertezza,
tuttora persistente, in ordine alla materia del diritto allo studio e alle rilevanti implicazioni dei
servizi mensa, trasporto scolastico e assistenza all’handicap sulla qualità della scuola;
Vista la Circolare n. 199/18 del 02/07/2018 di ANCI Lombardia con la quale si precisa che:
- ANCI Lombardia, all’indomani delle elezioni regionali, si è subito attivata per segnalare alla
Regione una serie di argomenti da approfondire, tra i quali Il Diritto allo Studio, ma non vi sono
indicazioni per la problematica in oggetto;
- ANCI Lombardia invita i Comuni a procedere comunque con l’elaborazione di un Piano per il
Diritto allo studio, considerando che ogni scuola ha completato la fase di approvazione della
programmazione educativa e didattica e che sono noti tutti gli elementi utili all’avvio delle
lezioni e dei servizi scolastici;
Valutato pertanto di procedere con l’approvazione del documento in Giunta, precisando che
qualsiasi ulteriore indicazione verrà fornita, si procederà con l’eventuale regolarizzazione;
Vista la Legge n. 104 del 05.02.1992 “Legge-Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e diritti
delle persone handicappate”;
Ritenuto, infine, di provvedere al sostegno dell’offerta formativa per l’attuazione di interventi a
favore della frequenza scolastica nelle scuole dell’obbligo, nonché di particolari iniziative e progetti
inerenti la programmazione educativa e didattica proposti dall’Amministrazione Comunale alle
scuole di ogni ordine e grado e interventi a sostegno di attività per l’istruzione permanente in età
adulta;
Vista la proposta del Piano allegato contenente le linee di indirizzo programmatico per gli interventi
di attuazione del Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2019/2020;
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Dato atto che, tra le fonti di finanziamento del Piano in oggetto, sono state ricomprese anche le
risorse relative al sistema integrato 0-6 anni di cui al D.Lgs. 65/2017 e ai provvedimenti attuativi
successivi, delle quali però, allo stato attuale, non è ancora stata comunicata da parte di Regione
Lombardia l’ammontare per l’annualità 2020 e ritenuto opportuno stabilire che, nel bilancio 20202022, si provvederà a finanziare con mezzi propri l’importo nel caso in cui non venissero
confermate le risorse legate al sistema integrato 0-6 anni;
Visti:
- l’art. 48 D.lgs. 267/200 in merito alle competenze della Giunta Comunale;
- l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in merito
alle competenze dei dirigenti;
- i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000;
- i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal dirigente
della Direzione 2, dott. Giuseppe Demuro, e dal dirigente della Direzione 1, dott. Alberto
Giani, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare il Piano Comunale per l’attuazione del Diritto allo Studio allegato, quale parte
integrante della presente delibera, per l’anno scolastico 2019/2020, nei termini descritti in
premessa;
2. di dare atto che il Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2019/2020, documento di
natura programmatica, prevede una spesa complessiva presunta e di seguito dettagliata:
capitolo
Appalto mense
scolastiche
Servizi integrativi
in ambito
scolastico

772/31

Servizi
assistenziali minori
in ambito
scolastico
Assistenza disabili
scuole superiori
Assistenza
educativa scuole
paritarie
Trasferimenti
correnti sc.
Paritarie infanzia
Trasferimenti sc.
Paritarie sis. Ed. 06 anni
Trasferimenti
correnti sc.
Paritarie primarie
Contributi
manutenzione

771/33

descrizione
Refezioni scolastiche servizi

Previsione a.s. 2019/2020
2019
2020
€ 150.000
€ 300.000
(già impegnato)

771/31

1475/22
771/32
581/51
581/53
631/51
582/50

Servizi integrativi in ambito
scolastico (pre post
scuola/trasporti
scolastici/materna estiva)
Assistenza educativa scuole
dall’infanzia alla secondaria
inferiore
Assistenza educativa scuole
secondarie superiori
Assistenza educativa paritarie

€ 100.000
(già impegnato)

€ 360.000
(già impegnato)

€ 66.000
(già impegnato)

(già impegnato)

€ 150.000

€ 540.000
€ 84.000

€ 43.000

€ 63.000

Contributi scuole
dell’infanzia paritarie

//

€ 204.000

Contributi scuole
dell’infanzia paritarie

//

€ 167.100

Contributi scuole primarie
paritarie

//

€ 72.000

€ 6.000

€ 6.000

Contributo per delega
manutenzione e materiale
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cancelleria infanzia
Contributi
manutenzione
cancelleria
primaria
Contributi
manutenzione e
libri in com, d’uso
sec inferiore
Acquisto libri
scuole primarie

cancelleria scuola infanzia
633/50

670/50

605/10

Interventi diritto
789/50
allo studio
Contributo CFP
791/50
Consortile
Contributi scuole
790/1
secondarie inferiori

Contributo per delega
manutenzione, cancelleria e
pulizia scuola primaria
Contributo per delega
manutenzione e libri in
comodato d’uso scuola
secondaria inferiore
Acquisto libri scuole primarie
Contributi diritto allo studio
Contributo CFP Consortile
Contributo alle famiglie con
figli iscritti alla I classe
secondaria I

TOTALE

€ 14.500

€ 14.500

€ 7.000

€ 7.000

€ 66.500
(di cui 40.000
impegnati)

//

€ 96.978,91

€ 59.021,09

//

€ 53.000

//

€ 3.000

€ 906.478,91

1.722.621,09

3. di ritenere opportuno stabilire che, nel bilancio 2020-2022, si provvederà a finanziare con mezzi
propri l’importo attualmente previsto relativo al sistema integrato 0-6 anni di cui al D.Lgs.
65/2017 e ai provvedimenti attuativi successivi, del quale, allo stato attuale, non è ancora stata
comunicata da parte di Regione Lombardia l’ammontare per l’annualità 2020, nel caso in cui
non venissero confermate le risorse preventivate;
4. di demandare al dirigente della Direzione Organizzativa 2 l'adozione dei singoli provvedimenti
attuativi degli interventi come sopra indicati, ivi compresi gli impegni di spesa;
5. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in ragione dell’imminente avvio dell’anno
scolastico.
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Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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