
Prot. n. 38956 del 24/11/2016 Deliberazione n. 4 del 23 novembre 2016

Parere in ordine al disegno di legge n. 226 “Disposizioni relative agli indirizzi per
l’attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale
28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera
scelta educativa)”

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali

(CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei

compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 14 novembre 2016 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine al

disegno di legge n. 226 “Disposizioni relative agli indirizzi per l’attuazione degli interventi per il

diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione,

il diritto allo studio e la libera scelta educativa)”;

- Rilevato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della l.r. 30/2006, la scadenza per

l’espressione del parere in oggetto da parte del CAL è il 24 novembre 2016;

- Rilevato che il disegno di legge si propone di adeguare la disciplina degli assegni di studio,

contenuta nell’articolo 12 della l.r. 28 dicembre 2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e

la libera scelta educativa” a quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26

“Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015” che ha disposto l’erogazione

degli assegni di studio tramite voucher, ampliando le possibilità di utilizzo dello stesso;

- Rilevato inoltre che il ddl modifica la natura del Piano triennale di interventi in materia di

istruzione in Atto di indirizzo annuale per l’attuazione degli interventi previsti dalla l.r. 28/2007,

che viene redatto dalla Giunta e approvato dal Consiglio regionale;

- Considerato che il disegno di legge propone ulteriori modifiche di coordinamento alla l.r.

28/2007, disponendo altresì che la Conferenza regionale per il diritto allo studio si riunisce di

diritto nei mesi di febbraio e ottobre di ogni anno;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

- Visti gli allegati emendamenti, presentati dalla Giunta regionale, che tengono conto delle

criticità espresse dai componenti dall’assemblea;

Delibera

di esprimere, all’unanimità dei presenti e per le ragioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 11

della l.r. 30/2006, parere favorevole in ordine al disegno di legge n. 226 “Disposizioni relative

agli indirizzi per l’attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge

regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta

educativa)” come risultante a seguito degli emendamenti proposti dalla Giunta regionale.

Il Presidente

Stefano COSTA


