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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 ss.mm.;
Visto il Programma di Governo 2015-2020 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 30
giugno 2015, n. 1;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta
regionale n. 567 del 14 giugno 2016;
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 72 "Documento di economia e
finanza regionale 2017 - Sezione programmatoria. Integrazione della nota di aggiornamento (del.
c.r. 102/2016) ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della l.r. 1/2015;
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;
Visto che, in conseguenza della legge regionale 1/08/2017, n. 41 “Bilancio di previsione finanziario
2017-2019. Prima variazione”, si sono rese disponibili sul capitolo 61623 del bilancio regionale
2017 ulteriori risorse pari a € 600.000;
Viasta la Deliberazione della Giunta Regionale n. 853 del 7/08/2017 “Variazione al Bilancio
finanziazio gestionale 2017-2019 in conseguenza delle variazioni apportate al Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019 con la L.R 1/08/2017, n. 41 Bilancio di previsione finanziario
2017-2019”;
Ritenuto necessario pertanto, sulla base di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 366/2017, provvedere a destinare agli interventi per l'inclusione scolastica
degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di II grado finalizzati al trasporto scolastico e
all'assistenza per l’a.s. 2017/2018 le ulteriori risorse disponibili pari a € 600.000, ad integrazione di
quanto già impegnato con il Decreto Dirigenziale n. n.6225 del 04-05-2017, assumendo impegno
sul capitolo 61623 del bilancio finanziario gestionale 2017-19, esercizio 2017, che presenta la
necessaria disponibilità, di cui:
- € 148.914,78 a favore della Città Metropolitana di Firenze - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.004,
- € 451.085,22 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
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
totale

469
1.170
272
466
520
260
494
568
335
357
4976

56.551,44
148.914,78
32.797,42
56.189,71
62.700,96
31.350,48
59.565,91
68.488,74
40.393,89
43.046,62
600.000,00

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 € 600.000,00 assumendo
impegno sul capitolo 61623 del bilancio finanziario gestionale 2017-19, esercizio 2017, che
presenta la necessaria disponibilità di cui:
- € 148.914,78 a favore della Città Metropolitana di Firenze - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.004,
- € 451.085,22 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
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
totale

469
1.170
272
466
520
260
494
568
335
357
4976

56551,44
148914,78
32797,42
56189,71
62700,96
31350,48
59565,91
68488,74
40393,89
43046,62
600.000

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.

Il Dirigente
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