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Il DIRIGENTE
Vista la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive
modificazioni;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 366 del 10/04/2017 ‘Interventi per l'inclusione
scolastica degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di II grado finalizzati al trasporto
scolastico e all'assistenza: assegnazione di contributi alle Province e alla Città Metropolitana di
Firenze per l'anno scolastico 2017/2018’ con la quale viene destinato l’importo complessivo di €
900.000 procedendo a ripartire tra le Amministrazioni provinciali e Città Metropolitana di Firenze
le risorse disponibili e assumendo contestualmente prenotazione generica di impegno n. 2017404
sul capitolo 61623 del bilancio regionale anno 2017, rimandando ad atti successivi l'impegno e la
liquidazione dei finanziamenti regionali;
Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra, provvedere ad impegnare i contributi a favore delle
Province e della Città metropolitana di Firenze per l’anno scolastico 2017/2018 per la realizzazione
degli interventi per l’inclusione scolastica degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di II
grado finalizzati al trasporto scolastico e all’assistenza, per un totale di € 900.000 sul capitolo
61623 del bilancio regionale anno 2017 che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla
prenotazione generica n. 2017404, assunta con la sopra citata D.G.R. n. 366/2017, di cui:
- € 223.372,18 a favore della Città Metropolitana di Firenze - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.004,
- € 676.627,82 a favore delle Province - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.002
secondo il riparto effettuato con la Deliberazione medesima, come di seguito riportato:
Provincia/Città
metropolitana

n. studenti disabili importo assegnato
iscritti
scuole
secondarie II grado €
Arezzo
469
84.827,17
Firenze
1.170
223.372,18
Grosseto
272
49.196,14
Livorno
466
84.284,57
Lucca
520
94.051,45
Massa Carrara
260
47.025,72
Pisa
494
89.348,87
Pistoia
568
102.733,12
Prato
335
60.590,84
Siena
357
64.569,94
totale
4976
900.000,00
procedendo altresì alla contestuale liquidazione dei rispettivi importi;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento è comunque
subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Richiamato il D. Lgs 118/2011 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 legge 5 maggio 2009 n. 42;
Vista la L.R. 90 del 27/12/2016 che approva il Bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019 e del bilancio finanziario
gestionale 2017 – 2019”;
DECRETA

1. Di provvedere ad impegnare i contributi a favore delle Province e della Città metropolitana di
Firenze per l’anno scolastico 2017/2018 per la realizzazione degli interventi per l’inclusione
scolastica degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di II grado finalizzati al trasporto
scolastico e all’assistenza, per un totale di € 900.000,00 sul capitolo 61623 del bilancio
regionale anno 2017 che presenta la necessaria disponibilità, a valere sulla prenotazione
generica n. 2017404, assunta con la sopra citata D.G.R. n. 366/2017, di cui:
- € 223.372,18 a favore della Città Metropolitana di Firenze - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.004,
- € 676.627,82 a favore delle Province - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.002
secondo il riparto effettuato con la Deliberazione medesima, come di seguito riportato:
Provincia/Città
metropolitana

n. studenti disabili importo assegnato
iscritti scuole
secondarie II grado
€
Arezzo
469
84.827,17
Firenze
1.170
223.372,18
Grosseto
272
49.196,14
Livorno
466
84.284,57
Lucca
520
94.051,45
Massa Carrara
260
47.025,72
Pisa
494
89.348,87
Pistoia
568
102.733,12
Prato
335
60.590,84
Siena
357
64.569,94
totale
4976
900.000,00
procedendo altresì alla contestuale liquidazione dei rispettivi importi.

2. Di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie di cui al presente provvedimento è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
3. Di notificare il presente atto, a cura della Struttura scrivente, agli enti interessati.
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