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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” 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;
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 393 del 27 aprile 2017 “Diritto allo studio scolastico:
indirizzi regionali per l’anno scolastico 2017/2018” ed in particolare l'allegato A alla stessa, che
prevede, tra le altre cose, l'erogazione dell’incentivo economico Pacchetto scuola in favore degli
studenti residenti nelle isole minori al fine di sostenerne la frequenza alle scuole superiori sul
continente;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1147 del 23/10/2017 “D.G.R. n. 393/2017 Diritto allo
studio scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2017/2018 – Modifica Allegato A” con la
quale si è intervenuti modificando la sopra citata Delibera della Giunta regionale n. 393/2017
unicamente per la parte concernente l'incentivo economico pacchetto scuola in favore degli studenti
residenti nelle Isole Minori dell'Arcipelago Toscano - Capraia Isola e Isola del Giglio - che
frequentano scuole secondarie di secondo grado sul continente al fine di offrire un maggiore e
congruo sostegno atto a rimuovere gli ostacoli e i disagi derivanti dalla dislocazione geografica,
tutelando il diritto allo studio degli studenti medesimi e favorendo e promuovendo la diffusione
dell'istruzione secondaria superiore;
Considerato, per quanto sopra espresso, che con la Delibera della Giunta regionale n. 1147/2017 si è
proceduto all'assunzione di prenotazione generica di impegno per l'importo complessivo di euro
100.000,00 a valere sul capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale 2017/2019, esercizio
2017 strutturato nel modo che come segue:
euro 70.184,00 prenotazione generica n. 20172187;
euro 29.186,00 prenotazione generica n. 20172189:
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6037 del 9/05/2017 con il quale, sulla base di quanto disposto dalla
Delibera della Giunta Regionale n. 393/2017, si è proceduto, tra l'altro, all'assunzione di
prenotazione specifica di impegno n. 2017666 per l'importo di euro 15.000,00 a valere sul capitolo
61028 del bilancio finanziario gestionale 2017/2019, esercizio 2017;
Vista la proposta di decreto n. 20294/2017 con la quale si è proceduto, sulla base della
documentazione pervenuta all'ufficio scrivente, ad impegnare e liquidare a favore del Comune di
Capraia Isola le risorse necessarie a soddisfare la graduatoria degli aventi diritto al pacchetto scuola

isole minori a.s. 2017/2018;
Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Isola del Giglio, conservata agli atti dell’ufficio,
relativa alla graduatoria definitiva degli idonei, dalla quale si evince che, al fine dell'erogazione del
pacchetto scuola in favore degli studenti residenti nel suddetto Comune, la necessità è quantificata
in euro 10.000,00;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di impegnare, in favore del Comune di Isola del Giglio,
l'importo pari ad euro 10.000,00 allocato sul capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale
2017, esercizio 2017, - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003 - a valere sulla prenotazione
generica di impegno n. 20172187 assunta con Delibera della Giunta regionale n. 1147/2017, che
viene diminuita di pari importo;
Ritenuto altresì di procedere, con il presente atto alla liquidazione in favore del Comune di Isola del
Giglio dell'importo di euro 10.000,00 ivi impegnato;
Valutato che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in
quanto gli interventi sono riferiti a quanto disciplinato dalla L.R. n. 32/2002, nonché dalle D.G.R. n.
393/2017 e n. 1147/2017;
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. 1163 del 23/10/2017 Variazione al Bilancio finanziario
gestionale 2017-2019 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 118/2011”;
DECRETA
1.

di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all'assunzione di impegno, in favore del
Comune di Isola del Giglio, per l'importo di euro 10.000,00 allocato sul capitolo 61028 del
bilancio finanziario gestionale 2017, esercizio 2017, - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.003 - a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20172187 assunta con
Delibera della Giunta regionale n. 1147/2017, che viene diminuita di pari importo;

2.

di procedere, contestualmente al presente atto, alla liquidazione della somma ivi impegnata in
favore del Comune di Isola del Giglio pari ad euro 10.000,00;

3.

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;

4.

di trasmettere, a cura del Settore Educazione e Istruzione, il presente decreto al Comune di
Isola del Giglio.
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