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Consiglio delle Autonomie Locali

Il Presidente
Prot. n. 505 del 13/01/2022

               Al Presidente del Consiglio regionale
              Stefano ALLASIA

    p.c. Al Presidente della Giunta regionale  
Alberto CIRIO

SEDE   

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale
n.  201  “Legge  regionale  28  dicembre  2007,  n.  28,  e  s.m.i.  (Norme
sull’istruzione,  il  diritto  allo  studio  e  la  libera  scelta  educativa)  –  D.C.R.  25
marzo 2019, n. 367-6857 di approvazione dell’Atto di indirizzo per l’attuazione
degli interventi in materia di diritto allo studio. Proposta al Consiglio regionale
di modifica degli artt. 2.6 e 2.7 dell’allegato della D.C.R. 25 marzo 2019, n. 367-
6857”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 12 gennaio

2022, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta

di deliberazione al Consiglio regionale n. 201 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28,

e s.m.i. (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)– D.C.R.

25 marzo 2019, n. 367-6857 di approvazione dell’Atto di indirizzo per l’attuazione degli

interventi  in materia di diritto allo studio. Proposta al  Consiglio regionale di modifica

degli artt. 2.6 e 2.7 dell’allegato della D.C.R. 25 marzo 2019, n. 367-6857”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Davide CROVELLA
(firmato in originale)
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       Deliberazione n. 61 del 12 gennaio 2022

Parere in ordine alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 201 “Legge
regionale  28  dicembre  2007,  n.  28,  e  s.m.i.  (Norme  sull’istruzione,  il  diritto  allo
studio  e  la  libera  scelta  educativa)  –  D.C.R.  25  marzo  2019,  n.  367-6857  di
approvazione  dell’Atto  di  indirizzo  per  l’attuazione  degli  interventi  in  materia  di
diritto allo studio. Proposta al Consiglio regionale di modifica degli artt.  2.6 e 2.7
dell’allegato della D.C.R. 25 marzo 2019, n. 367-6857”

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’articolo 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 30 dicembre 2021 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine

alla proposta di deliberazione al Consiglio regionale n. 201 “Legge regionale 28 dicembre 2007,

n. 28, e s.m.i. (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) – D.C.R.

25  marzo  2019,  n.  367-6857  di  approvazione  dell’Atto  di  indirizzo  per  l’attuazione  degli

interventi in materia di diritto allo studio. Proposta al Consiglio regionale di modifica degli artt.

2.6 e 2.7 dell’allegato della D.C.R. 25 marzo 2019, n. 367-6857”;

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica;

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

- Preso, altresì, atto che sono pervenute le osservazioni da parte di ANPCI;

- Rilevato che la proposta di deliberazione in oggetto propone la modifica dell’Atto di indirizzo

per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio (approvato con DCR 25 marzo

2019, n. 367-685), limitatamente agli articoli 2.6 e 2.7 dell’allegato della citata DCR, afferenti

la  programmazione  dell’edilizia  scolastica  e  il  riconoscimento  di  un’identità  autonoma  al

sistema dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica e al Sistema Informativo dell’istruzione;

-  Considerato,  inoltre,  che  l’efficacia  della  predetta  proposta  è  subordinata  alla  preventiva

approvazione del disegno di legge regionale recante “Ulteriori modifiche alla legge regionale 28

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

in corso di approvazione in Consiglio regionale;

-  Ritenuta  ampiamente  condivisibile  l’impostazione  incentrata  sull’edilizia  scolastica,  si

suggerisce, tuttavia, l’inserimento di appositi strumenti normativi e sostegni economici per il

mantenimento  delle  scuole  nei  piccoli  centri,  prevedendo  ammodernamenti  specifici  e

investimenti strutturali;



- Ritenuto, infine, opportuno sollecitare, comunque, una riflessione della Regione sul gravoso

impegno dei piccoli comuni a garantire il trasporto scolastico, stanziando apposite risorse da

destinare al riguardo.

Delibera

all’unanimità  dei  presenti,  di  esprimere  parere  favorevole  in  ordine  alla  proposta  di

deliberazione al Consiglio regionale n. 201 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28, e s.m.i.

(Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) – D.C.R. 25 marzo 2019,

n. 367-6857 di approvazione dell’Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di

diritto allo studio. Proposta al Consiglio regionale di modifica degli artt. 2.6 e 2.7 dell’allegato

della D.C.R. 25 marzo 2019, n. 367-6857”.

       Il Presidente

       Davide CROVELLA

       (firmato in originale)


