
COMUNE DI CURSI
    c.a.p. 73020                       PROVINCIA DI LECCE

COPIA VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 23 del Reg. OGGETTO: L.R. 04/12/2009, N. 31 , “Norme regionali per l’esercizio del 
diritto all’istruzione e alla formazione”. Approvazione Programma Comunale 
di interventi per il Diritto allo Studio. Annualità 2021.

Data 14/12/2020

L'anno 2020 il giorno 14 del  mese di  DICEMBRE alle ore  19:30 in collegamento in videoconferenza, ai sensi 
del DL n.18/2020, attraverso il portale Zoom Meeting, alla 1ª convocazione, in seduta Straordinaria, notificata a 
ciascun Consigliere con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg. Consiglieri,  
presenti all'appello nominale:.

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 11/12/2020

Il responsabile del servizio

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 11/12/2020

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Benvenuto
BISCONTI

Presente Assente

1 MELCORE Antonio Sì

2 MACRI’ Antonio Sì

3 SPECCHIA Giovanni Agostino Sì

4 LANZILOTTO Daniele Rocco Sì

5 SERGI Mariangela Sì

6 EPIFANI Giovanni Sì

7 TOMA Andrea Sì

8 ALOISIO Francesca Sì

9 MELE Massimo Sì

10 CHILLA Luigi Sì

11 DE GIORGI Giovanni Sì

12 ROMANO Maurizio Sì

13 DONNO Gianluca Sì

         

Presenti n. 13 Assenti n. 0

                                                                                          

Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale l'adunanza, assume la presidenza il  LANZILOTTO
 Daniele Rocco nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO che, con la partecipazione al presente atto 
del IL SEGRETARIO GENERALE del Comune  Dott. Paolo PALLARA
Dichiara aperta la seduta in forma pubblica invitando il Consiglio Comunale a discutere sull'oggetto sopraindicato

Assessori Esterni                                      Presente                                             Assente

IACOVAZZI Maria Crescenza

BARONE Daniele

FRISULLO Ilaria

(Proposta n. 28 del  11/12/2020 )  -  Delibera C.C. n.  23 del  14/12/2020



CHILLA Emanuela

Il Presidente LANZILOTTO Daniele illustra l'argomento all'ordine del giorno, che riguarda il programma 
del  diritto  allo  studio  da  presentare,  come  ogni  anno,  alla  Regione.  Illustra  le  singole  voci  del 
programma, tra cui quella del servizio mensa, quella del servizio trasporto, e gli interventi vari, con la 
spesa prevista  e  il  contributo  richiesto.  Poi  evidenzia  il  progetto  di  fattibilità  predisposto  dall’ufficio  
tecnico per una riqualificazione funzionale ed estetica dei plessi scolastici. 

Interviene il Sindaco, il quale aggiunge che quest’anno si sta candidando un progetto di 200 mila euro 
per un intervento sulla scuola, che prevede la riqualificazione della parte esterna dell’edificio scolastico. 
Precisa  però  dire  che  la  Regione  assegna  importi  molto  minori,  per  cui,  sulla  base  delle  somme 
assegnate, si vedrà come riparametrare gli interventi per renderli più efficaci. 

Interviene  il  consigliere  DE  GIORGI  Giovanni,  dichiarandosi  a  favore  del  provvedimento  in  esame, 
essendo il suo gruppo favorevole allo sviluppo del territorio e all'istruzione, e considerando che l'edificio 
è abbastanza datato e che ci sono nuove esigenze per gli studenti. Domanda infine alcuni chiarimenti  
sulle voci di spesa per i libri. 

Il Sindaco spiega che per i libri c'è una voce di spesa dedicata, e quest'anno viene tutto caricato in modo  
telematico sul portale della Regione. 

Interviene il dott. BISCONTI Benvenuto, responsabile del Servizio, anche lui in collegamento, il quale 
aggiunge che dall'anno scorso in via sperimentale si è cominciato a inviare le schede alla Regione per via  
telematica, e lui ha avuto un po' di difficoltà ad abilitarsi in sostituzione della precedente responsabile 
collocata a riposo. Evidenzia la novità di quest’anno, costituita dal finanziamento per i bambini 0-6 anni. 

Interviene il  consigliere CHILLA Luigi,  che si  dichiara a favore del  provvedimento, e soddisfatto dai 
chiarimenti forniti. 

Dopo di che, non essendoci altri interventi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i prescritti pareri favorevoli, resi dai responsabili dei servizi interessati, a termini dell’art. 49 del

D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, riportati in testo integrale sul frontespizio della presente deliberazione;

Premesso  che la  Legge Regionale  4/12/2009 n.  31,  “  Norme regionali  per  l’esercizio  del  diritto 
all’istruzione e alla formazione”, stabilisce all’art. 9, comma 1, che le funzioni amministrative relative 
alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali e - comma 2- che gli enti locali 
approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie, provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse e trasmettono alla Regione 
una relazione annuale sull’utilizzo dei fondi regionali;

Tenuta presente  la nota Prot. 4501 del 25/09/2020 della Regione Puglia -Dipartimento Sviluppo 
Economico, Innovazione, Istruzione – Sezione Istruzione e Università –  P.O. “Piano Regionale Diritto 
allo Studio e Anagrafe Edilizia Scolastica per Lecce-Brindisi-Taranto”, con la quale vengono fornite le 
linee guida per l’elaborazione del Programma - Annualità 2021- di cui all’art. 9 della L.R. n. 31/09, 
nonché  gli  ambiti  e  le  tipologie  di  interventi  finanziabili  fra  quelli  previsti  dagli  artt.  5  e  8,  da 
trasmettere telematicamente entro il 30/11/2020;

Vista la successiva nota n. Prot. 5326 del 19.11.2020 di proroga dei termini al 15.12.2020 per la  
trasmissione della documentazione sul portale dedicato;

Visto il Programma Comunale di interventi per il Diritto allo Studio per l’anno 2021, compilato on-line, 
mediante la piattaforma “Studio in Puglia” (https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/) ;

(Proposta n. 28 del  11/12/2020 )  -  Delibera C.C. n.  23 del  14/12/2020

http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/)


Ritenuto doverlo approvare;

Con voti unanimi e favorevoli, resi per alzata di mano:

D E L I B E R A

Approvare,  per le considerazioni in narrativa esposte, il  Programma Comunale di interventi per il 
Diritto allo Studio Annualità 2021, di cui alla la Legge Regionale 4/12/2009 n. 31, “ Norme regionali 
per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione”, allegato alla presente per formarne parte 
integrante e sostanziale.

Chiedere alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione – Sezione 
Istruzione e Università – il finanziamento sulla spesa ivi riportata.

Dare atto che il Programma Comunale di interventi per il Diritto allo Studio Annualità 2021, di questo 
Comune  va  inviato  alla  Regione  Puglia  attraverso  la  piattaforma  “Studio  in  Puglia”  all’indirizzo 
(https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/) .

Dichiarare  la  presente  deliberazione,  a  seguito  di  successiva  e  separata  votazione  unanime, 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del  
18/08/2000.
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http://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/)


Di quanto sopra indicato è stato redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to LANZILOTTO  Daniele Rocco

_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

_________________________

_____________________________________________________________________________________
CERTIFCATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line del Comune di Cursi in data 
odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Cursi, 15/12/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Paolo PALLARA

________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
_____________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Cursi,  _______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Benvenuto BISCONTI

(Proposta n. 28 del  11/12/2020 )  -  Delibera C.C. n.  23 del  14/12/2020


	Assente

