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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2019, n. 1307
Art. 53 Legge di Bilancio 2019 - “Contributi straordinari per il pieno utilizzo degli spazi scolastici” - Criteri
per l’erogazione dei contributi.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro- Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O. e confermata dal Dirigente della
Sezione Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
l’Art.53 della Legge di Bilancio regionale 2019, è finalizzato al fine di contrastare il fenomeno di abbandono
scolastico e a valorizzare a pieno gli spazi e le strutture disponibili nelle scuole, favorendone l’interazione con
il territorio. Con il termine dispersione scolastica si rappresenta il sintomo di un disagio sociale connesso al
contesto scolastico, culturale, economico, familiare, che spesso presenta condizioni di rischio, emarginazione
e devianza. La dispersione scolastica non ha ripercussioni immediate solo sul percorso formativo dello
studente ma influenza anche l’evoluzione delle condizioni di vita future. Per questa ragione, non può essere
sufficiente attendere che il fenomeno si manifesti e tentare solo allora di recuperare situazioni compromesse,
ma occorrerebbe intervenire in via prioritaria già nelle scuola primaria e secondarie di primo grado per
individuare i sintomi delle situazioni di rischio e lavorare affinché non si traducano in vera e propria dispersione
scolastica.
In questo caso la Regione assegna un contributo straordinario agli istituti scolastici secondari di secondo
grado per progetti di carattere culturale e sociale , da svolgersi nelle ore extracurricolari in collaborazione con
le associazioni studentesche.
Le risorse messe a disposizione per le finalità previste dall’art.53 della Legge di Bilancio regionale per il 2019
sono pari a 200.000 euro.
I progetti, presentati dalle Istituzioni Scolastiche, devono essere finalizzati al pieno utilizzo degli spazi scolastici,
o di parte di essi, mediante lo svolgimento di attività aggiuntive da svolgersi in orario extracurriculare. La
durata di ciascun progetto non potrà essere inferiore ad 1 anno scolastico e superiore a 2 anni scolastici. Ad
ogni progetto potrà essere assegnato un contributo straordinario a fondo perduto di max €10.000,00.
La durata biennale del progetto consentirà di svolgere attività strutturate ed incisive, presupposto fondamentale
per la buona riuscita dell’intervento. La possibilità di essere presenti nella stessa scuola e nelle stesse classi
per almeno due anni consentirà di produrre un reale impatto nelle scelte quotidiane dei ragazzi coinvolti.
I progetti dovranno avere come protagonista la popolazione studentesca, e potranno essere realizzati anche
attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati esterni per l’esercizio di attività laboratoriali integrate
con competenze, culture ed esperienze terze rispetto alla scuola.
VISTI
il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs. 10 agosto 2014, n. 126, “Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
l’art. 51, comma 2 del D.L.gs. 118/2011 D.L.gs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.L.gs. 10 agosto
2014, n. 126, che prevede che la Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del
documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del bilancio di previsione;
la L.R 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio
pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
la L.R 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021”;
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la DGR n.95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
Finanziario gestionale 2019/2021.
Tanto premesso, al fine dell’acquisizione e della selezione delle proposte progettuali per l’ottenimento del
contributo, sentito l’USR, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 53 della Legge di Bilancio punto 2, si
propone alla Giunta regionale:
− di approvare i Criteri di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di dare mandato alla Sezione Istruzione e Università di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari
al fine dell’acquisizione e della selezione delle proposte progettuali;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università a concedere contributi economici per la
realizzazione delle proposte progettuali presentate dalle Istituzioni Scolastiche.
Dato atto che l’art. 53 della Legge di Bilancio 2019 ha istituito, in termini di competenza e cassa, un fondo di
euro 200 mila nel bilancio autonomo regionale per l’esercizio finanziario 2019, nell’ambito della missione 4,
programma 7, titolo 1, per supportare le scuole pugliesi nell’utilizzo degli spazi scolastici, al fine di assicurare
il diritto allo studio e contrastare la dispersione scolastica.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del Dlgs.118/2011
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 200.000,00 a carico del Bilancio regionale::
CAPITOLO 407002 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PIENO UTILIZZO DEGLI SPAZI SCOLASTICI. ART. 53
LR. N. 67/2018 (BILANCIO 2019}
Importo: € 200.000,00
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
Progromma 7- Diritto allo studio
Titolo 1 - Spese correnti
Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti
Liv. III: 01 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche
LIv. IV :01 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
LIv. V: 002- Trasferimenti correnti a Ministero dell’Istruzione - Istituzioni scolastiche
Lo spazio finanziario per la suddetta somma è stato autorizzato dalla DGR 161- del -30/01.2019 e dalla
Determinazione del Direttore di Dipartimento n.10 del 21/02/2019.
Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti
dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente atto
finale, che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 7/97 art. 4. Lett.d)
LA GIUNTA REGIONALE
UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro che si intende qui
integralmente riportata.
VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente della
Sezione Istruzione e Università, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
− di far propria la relazione dell’Assessore proponente, per i motivi su esposti che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti;
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− di approvare i criteri di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
l’acquisizione e la selezione delle proposte progettuali da parte delle Istituzioni Scolastiche pugliesi per
l’ottenimenti del contributo;
− di demandare alla Dirigente della Sezione Istruzione e Università la nomina della commissione e l’adozione
di ogni ulteriore adempimento attuativo del presente provvedimento, secondo le modalità e nei termini
indicati negli allegati criteri;
− di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione e Università a concedere contributi economici,
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito web www.regione.puglia.it.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE
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ALLEGATOA
PERGLI SPAZISTUDENTESCHI
1. FINALITA'
La presente iniziativa è promossa dall'Assessorato all' istru zione Formazione Professionale e Lavoro
della Regione Puglia, a sostegno delle fasce studente sche della popolazione pugliese, al fine di
contrastare il fenomeno di abbandono scolastico e valorizzare a J?ieno gli spazi e le strutture
disponibili nelle scuole, realizzando progetti di carattere cultu rale e sociale da svolgersi in orario
extracurricolare .
L'intento è quello di promuovere le capacità e le potenzialità creative e progettuali degli studenti e
proporre la Scuola come luogo di comune crescita civile e di integrazione col territorio.
Il presente Awiso è diretto all' acquisizione di proposte progettuali da parte delle Istituzioni
scolastiche di secondo grado pugliesi, come previst o dall' Art.53 della Legge di Bilancio regionale
2019.

2.

DOTAZIONEFINANZIARIA
La Regione Puglia ha istituito con l'art.53 della Legge di Bilancio regionale 2019, € 200 .000,00,
fina lizzate a contrastare il fenomeno di abbandono scolastico e a valorizzare a pieno gli spazi e le
strutture disponibili nelle scuole, per l'esercizio finan ziario 2019, nell' ambito della missione 4,
programma 7, titolo 1. Ad ogni progetto potrà essere assegnato un contr ibuto straord inario a fondo
perduto di max €10.000,00.

3.

SOGGETTITITOLATI A PRESENTARE
DOMANDA
Possono presentare progetti gli Istituti scolastici secondari di 2° grado statali e paritari con sede in
Puglia, in collaborazione con le associazioni studentesche o gruppi informali di studenti iscritti e
frequentanti le istituzion i stesse. Ciascun Istituto scolastico secondario di 2° grado potrà candidare
una sola proposta progett uale.

4.

CRITERIDI VALUTAZIONE
Le proposte progettuali verranno valutate sulla base dei seguent i criteri :
collocazione degli Istituti scolastici situati in ter ritor i con maggiori livello di disagio
socioeconomico e con maggiori tassi di dispersione scolastica
qualità progettuale
chiarezza nella defin izione degli obiettivi , presenza di indicatori verificabili nel loro
raggiungimento
grado di innovazione e trasferibi lit à del l' idea progettuale rispetto all' uti lizzo della scuola
come presidio di socialità e luogo di partecipazione, di crescita civile e di collabora zione
con soggetti esterni
partecipazione di associazioni studentesche, soggetti istituzionali e/o del volontariato
culturale e sociale (sarà part icolarmente valorizzata la partecipazione di soggett i
riconosciuti a livello nazionale
Sarà ammessa a cont ributo una sola proposta progettuale per Istitu zione scolastica.
Al fi ne di una equa distribuzione delle risorse, rispetto al numero degli studenti iscritti , saranno
finanziate prioritariamente:
n. 6 progetti per la prov incia di Bari
n.2 progetti per la provincia di Brindisi
n.2 progetti per la provincia di BAT
n.3 per la provincia di Foggia
n.4 per la prov incia di Lecce
n.3 per la provincia di Taranto
La valuta zione delle proposte progettua li pervenute sarà effettuata da una commissione di § membri,
nominata dal dirigente della sezione Istruzio ne e Universit à così composta:
il dirigente della sezione Istruzione e Università o suo delegato
1 componente designato dall'Direttore dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;

tf
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componente designato dal dirigente della sezione Istruzione e Università;
1 rappresentante FORAS(Forum regionale delle Associazioni degli studenti)
1 rappresentante del Coordinamento Regionale delle Consulte degli studenti.
Detta Commissione assolverà ai suoi compiti anche con la presenza di due/terzi dei componenti.

5.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Le istituz ioni scolastiche sono tenute a concludere le attiv ità entro l'anno scolastico 2019/ 2020 e a
rendicontare la spesa entro 9 mesi dall'erogaz ione del contributo.

,\\'

