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IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato
con DPR 8 marzo 1999, n. 275;
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
modifiche;
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 in particolare l’art. 7, comma 2, lettera c) della L.R. 32/2002, che prevede lo sviluppo di azioni
di miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla
riduzione dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico;
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 2018, approvato dal Consiglio Regionale con
Deliberazione n. 77 del 27/09/2017 e la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 97 del 20/12/2017
“Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) 2018.
Approvazione”, in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” nel quale è
indicato che la Regione conferma il proprio impegno per ridurre la dispersione scolastica e promuovere
il successo scolastico e formativo dei giovani toscani e valorizzare al livello delle reti territoriali anche
l’attività di tutti i soggetti che operano nell’ambito dell’apprendimento permanente, formale, non
formale e informale, in particolare indicando espressamente tra gli “Interventi per promuovere il
successo scolastico e formativo” Interventi per la promozione dell’educazione musicale nelle scuole,
tramite la valorizzazione delle rassegne musicali realizzate dalle scuole primarie e secondarie, ad
indirizzo musicale e non.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.854 del 30/07/2018 avente ad oggetto “L.R. 32/2002 –
Approvazione progetto regionale "La scuola toscana fra i suoni a.s.2018/19”;
Dato atto che la Regione Toscana intende promuovere, sostenere e valorizzare l’insegnamento
musicale nelle scuole, per l'acquisizione di competenze trasversali e di competenze specifiche anche di
altre discipline al fine di favorire la riduzione della dispersione scolastica e promuovere il successo
scolastico e formativo dei giovani;
Dato altresì atto che la Regione Toscana, anche per l'anno scolastico 2018/2019, intende proseguire
l'esperienza avviata nel 2009, portando a sistema quanto positivamente sperimentato fino ad oggi,
avvalendosi del supporto della rete di scuole Rete di Musica Toscana (Re.Mu.To), nata nel 2009 su
iniziativa regionale e istituita ai sensi dell'art.7 del DPR 275/1999;
Considerato che circa 80 istituzioni scolastiche a indirizzo musicale aventi sede nella Regione Toscana
hanno aderito alla Rete Musicale Toscana e che anche tutte le altre Istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado possono aderirvi;
Visto il progetto, di cui all'allegato A alla Delibera di Giunta n.854/2018, “La scuola toscana tra i
suoni a.s. 2018/2019”, presentato dall’Istituto “Vasco Pratolini” di Scandicci, istituto capofila delle
Rete di Musica Toscana (Re.Mu.To) con protocollo in arrivo AOOGRT/354174 del
09/07/2018/S.050.030 comprensivo del preventivo di spesa;

Considerato inoltre che la sopra indicata Delibera demanda al Settore Educazione e Istruzione
l'adozione degli atti necessari per la realizzazione del progetto approvato, compresa la Bozza di
Convenzione;
Ritenuto per quanto sopra esplicitato, procedere alla stipula di una convenzione con l'Istituto
Comprensivo Scandicci Tre “Vasco Pratolini” di Scandicci (FI), codice fiscale 80035510488, in
qualità di capofila della rete Re.Mu.To.;
Vista la bozza di convenzione di cui all'Allegato A) del presente decreto, parte integrante e sostanziale;
Ritenuto pertanto opportuno, impegnare a favore dell'Istituto Comprensivo Scandicci Tre “Vasco
Pratolini” di Scandicci (FI), codice fiscale 80035510488, la somma complessiva di €.75.000,00
(settantacinquemila/00), a valere sulla disponibilità del capitolo 61022 del bilancio regionale 2018,
andando contestualmente a ridurre la prenotazione di spesa n.20181716 assunta con la Delibera di
Giunta n.854/2018 sopra indicata, per l’attuazione delle azioni di cui al presente atto, Codice V livello
Piano dei Conti n. U.1.04.01.01.002;
Visto inoltre che trattasi di contributo soggetto a rendicontazione degli importi erogati così come
specificato all'art.5 “modalità di erogazione del contributo” della Bozza di Convenzione, allegato A)
del presente atto;
Ritenuto inoltre di procedere, con successivo atto, alla liquidazione della somma assegnata all’Istituto
Comprensivo “Vasco Pratolini” di Scandicci (FI), codice fiscale 80035510488, secondo quanto
indicato nella citata Convenzione, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che l’impegno 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;
Valutato che i contributi concessi con l'atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis ai
sensi della L.R.32/2002 e della Delibera di Giunta regionale n.854/2018 sopra indicate;
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;
Richiamato il Regolamento di Contabilità di cui al D.P.G.R. n.61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la Decisione n.16 del 15/05/2017 “Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli
impegni di spesa corrente e d’investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011: modifiche alla Decisione G.R.
n.13 del 29/11/2016;
Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Vista la Legge regionale 27 dicembre 2017, n. 79 con la quale si è provveduto all'approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020;
Vista la Deliberazione della G.R. n. 2 del 8/01/2018 con cui viene approvato il documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale
2018-2020;

DECRETA
- di procedere, per quanto esposto in narrativa, alla stipula di una convenzione tra la Regione Toscana
e l'Istituto Comprensivo Scandicci Tre “Vasco Pratolini” di Scandicci (FI), codice fiscale
80035510488, in qualità di scuola capofila della Rete di Musica Toscana per l'attuazione del progetto
“La Scuola toscana tra i suoni a.s.2018/2019;
- di approvare, per quanto sopra esposto, la bozza di convenzione tra la Regione Toscana e l'Istituto
Comprensivo Scandicci Tre “Vasco Pratolini” di Scandicci (FI), codice fiscale 80035510488, in
qualità di capofila della rete Re.Mu.To. per l'attuazione del progetto “La Scuola toscana tra i suoni
a.s.2018/2019”, allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di impegnare a favore dell'Istituto Comprensivo Scandicci Tre “Vasco Pratolini” di Scandicci (FI),
codice fiscale 80035510488, la somma complessiva di €.75.000,00 (settantacinquemila/00), a valere
sulla disponibilità del capitolo 61022 del bilancio regionale 2018, andando contestualmente a ridurre la
prenotazione di spesa n.20181716 assunta con la Delibera di Giunta n.854/2018 sopra indicata, per
l’attuazione delle azioni di cui al presente atto, Codice V livello Piano dei Conti n. U.1.04.01.01.002;
- di procedere, a seguito della stipula della convenzione, con successivi provvedimenti, alla
liquidazione della somma assegnata nelle modalità e nei termini indicati nella convenzione, Allegato
A) parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi degli art. 44 e 45 del Regolamento di
attuazione della L.R. 06.05.2001 n° 36 “Ordinamento contabile della Regione Toscana”, in quanto
compatibile con il D.Lgs 118/2011 e con i principi contabili generali e applicati ad esso collegati;
- di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati a cura della struttura scrivente.
Il Dirigente
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