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LA GIUNTA REGIONALE
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, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
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”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante
"Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
Visto il “Documento di economia e finanza regionale 2017- Sezione programmatoria. Integrazione
della Nota di aggiornamento (D.C.R. 102/2016) ai sensi dell’art. 8 comma 5 bis della l.r.
5/2015” (DEFR 2017) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 72 del 26/07/2017
ed in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” e relativo paragrafo 2.2,
nel punto in cui si richiamano gli interventi destinati a studenti delle scuole residenti in Toscana,
appartenenti a famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate, per sostenere le spese
necessarie alla frequenza scolastica con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio;
Richiamata la Delibera della Giunta regionale n. 1034 del 02/10/2017 che approva il Protocollo di
intesa tra Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Capraia Isola, Ente Parco Nazionale
dell'Arcipelago Toscano e Consiglio Nazionale Ricerche IBIMET di Firenze al fine
dell'elaborazione, mediante un'azione di cooperazione interistituzionale, di una progettualità
finalizzata ad attivare possibili interventi volti alla tutela, alla valorizzazione e alla promozione del
patrimonio dell’Isola di Capraia;
Preso atto che il Protocollo sopracitato prevede che l'azione congiunta delle parti abbia tra le
principali finalità quella di individuare gli strumenti e le modalità organizzative utili a rimuovere gli
ostacoli posti dall'insularità all'accesso all'istruzione e alla formazione prevedendo, a tal fine,
interventi per il successo scolastico e formativo;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 393 del 18/04/2017 che approva il documento “Diritto
allo studio scolastico - Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2017/2018” di cui all'Allegato A alla
stessa, con il quale, tra le altre cose, si prevede l'erogazione dell’incentivo economico “Pacchetto
scuola in favore degli studenti residenti nelle Isole Minori” (Capraia Isola e Isola del Giglio) al fine
di sostenerne la frequenza alle scuole secondarie di secondo grado sul continente;
Considerato che sul territorio dei Comuni di Capraia Isola e Isola del Giglio, entrambe Isole Minori
appartenenti all'Arcipelago Toscano, non vi sono scuole secondarie di secondo grado;
Ravvisato il disagio sostenuto dagli studenti residenti nelle sopracitate Isole Minori legato alla
dislocazione geografica delle scuole secondarie di secondo grado frequentate, che li obbliga a
trasferirsi in altri comuni sul continente, spesso anche con l'accompagnamento dei familiari con
conseguenti costi ingenti a carico delle famiglie medesime;
Valutata l'opportunità di offrire un maggiore e congruo sostegno agli studenti residenti nelle due
Isole Minori dell'Arcipelago Toscano - Capraia Isola e Isola del Giglio - che frequentano scuole
secondarie di secondo grado sul continente, al fine di rimuovere gli ostacoli e i disagi derivanti dalla

dislocazione geografica, tutelandone il diritto allo studio e favorendo e promuovendo la diffusione
dell'istruzione secondaria superiore;
Ritenuto pertanto, per quanto sopra espresso, di procedere a modificare ed integrare la sopracitata
Delibera della Giunta regionale n. 393/2017, nello specifico l'Allegato A alla stessa, limitatamente
all'intervento Pacchetto scuola destinato agli studenti residenti nelle Isole Minori (Capraia Isola e
Isola del Giglio) che frequentano scuole secondarie di secondo grado sul continente, rivedendone
gli aspetti contenutistici in relazione agli importi e ai requisiti di accesso al beneficio, provvedendo
ad integrarlo secondo quanto contenuto nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Ricordato che con Decreto Dirigenziale n. 6037/2017 si è provveduto, tra le altre cose, ad assumere
prenotazione specifica di impegno pari all'importo di euro 15.000,00, a valere sul capitolo 61028
del bilancio regionale 2017, in favore dei Comuni delle Isole Minori – Capraia Isola e Isola del
Giglio;
Ritenuto altresì di destinare, all'intervento “Pacchetto scuola destinato agli studenti residenti nelle
Isole Minori” (Capraia Isola e Isola del Giglio), l'importo complessivo di euro 115.000,00,
ricordando, come sopra espresso, che l'importo di euro 15.000,00 trova già copertura finanziaria a
valere sulla prenotazione specifica di impegno n. 2017666 assunta con Decreto Dirigenziale n.
6037/2017, mentre per il restante importo pari ad euro 100.000,00 la copertura finanziaria è
assicurata nel modo che segue:
euro 70.184,00 a valere sul capitolo 61022 del bilancio regionale 2017, dando atto che è in corso
opportuna variazione di storno in via amministrativa al pertinente capitolo 61028 del bilancio
regionale 2017;
euro 29.816,00 a valere sul capitolo 62106 del bilancio regionale 2017, dando atto che è in corso
opportuna variazione di storno in via amministrativa al pertinente capitolo 61028 del bilancio
regionale 2017;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte 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;
Vista la Legge regionale n. 90 del 27/12/2016 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";
Vista la Delibera di 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";
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 19 ottobre 2017.
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) Di approvare, per quanto espresso in narrativa, l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, che modifica l'Allegato A alla Delibera della Giunta regionale n. 393/2017 per la sola
parte concernente l'incentivo economico Pacchetto scuola in favore degli studenti residenti nelle
Isole Minori - Capraia Isola e Isola del Giglio che frequentano scuole secondarie di secondo grado
sul continente.

2) di approvare conseguentemente il testo aggiornato del documento “Diritto allo studio scolastico:
Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2017/2018”, di cui all’Allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente atto, che sostituisce l’analogo documento approvato con delibera della
Giunta regionale n. 393/2017.
3) Di destinare, in relazione a quanto sopra, l’importo complessivo di € 115.000,00 in favore dei
Comuni delle Isole Minori appartenenti all'Arcipelago Toscano – Capraia Isola e Isola del Giglio –
ricordando che l'importo di euro 15.000,00 trova già copertura finanziaria a valere sulla
prenotazione specifica di impegno n. 2017666 assunta con Decreto Dirigenziale n. 6037/2017,
mentre per il restante importo pari ad euro 100.000,00 la copertura finanziaria è assicurata nel modo
che segue:
euro 70.184,00 a valere sul capitolo 61022 del bilancio regionale 2017, dando atto che è in corso
opportuna variazione di storno in via amministrativa al pertinente capitolo 61028 del bilancio
regionale 2017;
euro 29.816,00 a valere sul capitolo 62106 del bilancio regionale 2017, dando atto che è in corso
opportuna variazione di storno in via amministrativa al pertinente capitolo 61028 del bilancio
regionale 2017.
4) Di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte 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.
5) Di demandare l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione di quanto
previsto dalla presente Delibera al Settore Educazione e Istruzione della Direzione Istruzione e
Formazione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007
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