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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”;
Visto il Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15/03/2017;
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” che tra
gli interventi prevede:
2. interventi per promuovere il successo scolastico e formativo:
- 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;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 18/04/2017 “Diritto allo studio
scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2017/2018” con la quale si procede, tra
l’altro, a destinare l’importo complessivo di 1.800.000,00 euro a valere sul capitolo 61028 del
bilancio regionale 2017 a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni per l’erogazione
dell’incentivo economico denominato “Pacchetto scuola”, assumendo contestualmente la
prenotazione generica di impegno n. 2017440 e rimandando ad atti successivi l'impegno e la
liquidazione dei finanziamenti regionali;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 23/10/2017 “D.G.R. n. 393/2017
Dirittto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2017/2018 – Modifica
Allegato A” con la quale si interviene modificando solamente la 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;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6037 del 9/05/2017 “Diritto allo Studio scolastico a.s.
2017/2018, attuazione D.G.R. n. 393 del 18/04/2017. Riparto provvisorio e impegno di spesa a
favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni. Approvazione dello schema di bando e del facsimile di domanda” con il quale, sulla base di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 393/2017, si è proceduto, tra l'altro, al riparto provvisorio delle risorse
destinate al “Pacchetto scuola” per l’a.s. 2017/2018 pari a euro 1.785.000,00 secondo gli
indicatori appositamente predisposti, assumendo impegno di spesa per il medesimo importo a
valere sulla prenotazione generica n. 2017440 assunta sul capitolo 61028 del bilancio regionale
2017 a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni, rispettivamente per i seguenti importi
complessivi:
• euro 1.716.748,69 a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003,
impegno n. 2839,
• euro 68.251,31 a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.005, impegno n. 2838;

Visto altresì il Decreto Dirigenziale n. 12434 del 22/08/2017 “Diritto allo Studio scolastico a.s.
2017/2018, attuazione D.G.R. n. 393 del 18/04/2017. Riparto provvisorio delle risorse
integrative e impegno di spesa a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni” con il quale, sulla
base di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 393/2017, si è
proceduto a destinare al “Pacchetto scuola” per l’a.s. 2017/2018 ulteriori risorse disponibili pari
a € 3.200.000,00 ad integrazione di quanto già impegnato con il Decreto Dirigenziale n. 6037 del
9/05/2017, procedendo al riparto provvisorio delle stesse secondo gli indicatori appositamente
predisposti e assumendo altresì impegno di spesa per il medesimo importo sul capitolo 61028 del
bilancio regionale 2017 a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni, rispettivamente per i
seguenti importi complessivi:
• euro 3.077.644,70 a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003,
impegno n. 4892,
• euro 122.355,30 a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.005, impegno n. 4893;
Tenuto conto che con il Decreto Dirigenziale n. 14487 del 28/09/2017 “Diritto allo Studio
scolastico a.s. 2017/2018, attuazione D.G.R. n. 393 del 18/04/2017. Riparto delle risorse statali.
Impegno e liquidazione a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni” si è provveduto ad
effettuare, sulla base di quanto disposto dalla suddetta D.G.R. n. 393/2017, il riparto provvisorio
dei fondi statali per il diritto allo studio scolastico a.s. 2017/2018 pari ad euro 1.582.239,07
destinati all’intervento denominato “pacchetto scuola” fra i Comuni e le Unioni di Comuni
secondo gli indicatori appositamente predisposti e assumendo altresì impegno di spesa per il
medesimo importo sul capitolo 61027 del bilancio regionale 2017 a favore dei Comuni e delle
Unioni di Comuni, rispettivamente per i seguenti importi complessivi:
• euro 1.521.740,55 a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003,
impegno n. 6325,
• euro 60.498,52 a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.005, impegno n. 6324,
provvedendo inoltre alla contestuale liquidazione degli importi medesimi;
Valutato che entrambi i Decreti n. 6037/2017 e n. 12434/2017, nell'effettuare il riparto
provvisorio delle risorse disponibili, rinviano a successivi atti il riparto definitivo delle risorse,
nonché l'eventuale rimodulazione di impegno e la liquidazione dei finanziamenti regionali, anche
in funzione degli esiti delle graduatorie definitive e delle relative assegnazioni finanziarie a
favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni, così come previsto dalla suddetta Deliberazione
della Giunta Regionale n. 393 del 18/04/2017;
Viste le graduatorie definitive predisposte dai Comuni e dalle Unioni di Comuni, le verifiche
effettuate sulle medesime, nonché l’individuazione delle necessità di compensazioni derivanti
dalla determinazione degli effettivi fabbisogni, così come risultanti dagli esiti formulati dalle
Province alla prevista scadenza del 31/10/2017 attraverso l’apposito applicativo on line e
conservati agli atti della presente Struttura, stabiliti a seguito del processo definito dalla sopra
citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 393 del 18/04/2017;
Preso atto che, sulla base delle risultanze di quanto sopra, il riparto definitivo delle risorse
regionali tra i singoli Comuni e Unioni di comuni destinate al “pacchetto scuola” risulta quello
riportato in Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e riporta
i casi in cui sono state comunicate dalle Province le necessità di compensazione e quindi di
variazione rispetto a quanto precedentemente ripartito;

Ritenuto necessario, sulla base di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 393/2017, provvedere a rimodulare gli impegni già assunti sul capitolo 61028 del
bilancio regionale 2017 con il proprio Decreto Dirigenziale n. 6037/2017 destinati al “pacchetto
scuola” a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni sulla base del riparto definitivo delle
risorse, secondo gli importi rispettivamente indicati per ciascuno di essi nell’Allegato “A”Tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e riporta i casi da
rimodulare, di cui:
• euro 1.717.019,43 impegno n. 2839 a favore dei Comuni -Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.003- aumentando tale impegno di euro 270,74 complessivi e rimodulandolo
esclusivamente per i Comuni riportati nella colonna ‘rimodulazione’,
• euro 67.980,57 impegno n. 2838 a favore delle Unioni di Comuni -Piano dei Conti V
Livello U.1.04.01.02.005- riducendo tale impegno di euro 270,74 complessivi e
rimodulandolo esclusivamente per le Unioni di Comuni riportate nella colonna
‘rimodulazione’,
provvedendo altresì alla contestuale liquidazione degli importi medesimi;
Ritenuto inoltre necessario, sulla base di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 393/2017, provvedere a rimodulare gli impegni già assunti sul capitolo
61028 del bilancio regionale 2017 con il proprio Decreto Dirigenziale n. 12434/2017 destinati al
“pacchetto scuola” a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni sulla base del riparto
definitivo delle risorse, secondo gli importi rispettivamente indicati per ciascuno di essi
nell’Allegato “A”- Tabella 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e
riporta i casi da rimodulare, di cui:
• euro 3.077.644,70 impegno n. 4892 a favore dei Comuni -Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.003- rimodulandolo esclusivamente per i Comuni riportati nella colonna
‘rimodulazione’,
• euro 122.355,30 impegno n. 4893 a favore delle Unioni di Comuni -Piano dei Conti V
Livello U.1.04.01.02.005- rimodulandolo esclusivamente per le Unioni di Comuni
riportate nella colonna ‘rimodulazione’,
provvedendo altresì alla contestuale liquidazione a saldo degli importi medesimi;
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 Decisione della Giunta Regionale n. 16 del 15/05/2017;
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”;
Vista la Legge Regionale 1/08/2017, n. 41 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019. Prima
variazione”;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 853 del 7/08/2017 “Variazione al Bilancio
finanziario 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. Prima variazione”.
DECRETA
1. Di stabilire che, sulla base di quanto esposto in narrativa, il riparto definitivo delle risorse
regionali destinate al “pacchetto scuola” tra i singoli Comuni e Unioni di comuni risulta
quello riportato in Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto e riporta in evidenza i casi in cui sono state comunicate dalle Province le
necessità di compensazione e quindi di variazione rispetto a quanto precedentemente
ripartito.
2. Di provvedere, sulla base di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 393/2017, a rimodulare gli impegni già assunti sul capitolo 61028 del
bilancio regionale 2017 con il proprio Decreto Dirigenziale n. 6037/2017 destinati al
“pacchetto scuola” a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni sulla base del riparto
definitivo delle risorse, secondo gli importi rispettivamente indicati per ciascuno di essi
nell’Allegato “A”- Tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto e riporta i casi da rimodulare, di cui:
• euro 1.717.019,43 impegno n. 2839 a favore dei Comuni -Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.003- aumentando tale impegno di euro 270,74 complessivi e
rimodulandolo esclusivamente per i Comuni riportati nella colonna ‘rimodulazione’,
• euro 67.980,57 impegno n. 2838 a favore delle Unioni di Comuni -Piano dei Conti V
Livello U.1.04.01.02.005- riducendo tale impegno di euro 270,74 complessivi e
rimodulandolo esclusivamente per le Unioni di Comuni riportate nella colonna
‘rimodulazione’,
provvedendo altresì alla contestuale liquidazione a saldo degli importi medesimi.
3. Di provvedere, sulla base di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 393/2017, a rimodulare gli impegni già assunti sul capitolo 61028 del
bilancio regionale 2017 con il proprio Decreto Dirigenziale n. 12434/2017 destinati al
“pacchetto scuola” a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni sulla base del riparto
definitivo delle risorse, secondo gli importi rispettivamente indicati per ciascuno di essi
nell’Allegato “A”- Tabella 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto e riporta i casi da rimodulare, di cui:
•
euro 3.077.644,70 impegno n. 4892 a favore dei Comuni -Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.003- rimodulandolo esclusivamente per i Comuni riportati nella
colonna ‘rimodulazione’,
•
euro 122.355,30 impegno n. 4893 a favore delle Unioni di Comuni -Piano dei Conti
V Livello U.1.04.01.02.005- rimodulandolo esclusivamente per le Unioni di Comuni
riportate nella colonna ‘rimodulazione’,
provvedendo altresì alla contestuale liquidazione a saldo degli importi medesimi.
4. 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.
5. Di notificare il presente atto, a cura della Struttura scrivente, agli enti interessati.
Il Dirigente
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