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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “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 il Programma di Governo 2015-2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 1 del
20 giugno 2015;
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, DEFR 2019, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 87 del 26 settembre 2018, nonché la nota di aggiornamento al Documento di
Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019, approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.
109 del 18 dicembre 2018, modificata nell’allegato 1a dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del
15 gennaio 2019 n. 2 e in particolare il Progetto regionale 12 “Successo Scolastico e Formativo”;
Richiamate le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 591/2018, 1020/2018 e 1272/2018 che assegnano
alle Province e alla Città Metropolitana di Firenze contributi per gli interventi per l'inclusione scolastica
degli studenti disabili iscritti alle scuole secondarie di II grado finalizzati al trasporto scolastico e
all'assistenza per l'anno scolastico 2017/2018;
Visti i Decreti Dirigenziali n. 11554/2018, 16218/2018 e 20518/2018 che, in attuazione delle sopra
richiamate Deliberazioni impegnano e liquidano a favore delle Province e della Città Metropolitana di
Firenze l’importo complessivo di euro 1.753.704,93;
Visto l’articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che prevede un contributo statale
per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, da ripartirsi tra gli enti territoriali interessati con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018 “Riparto del contributo
di 75 milioni di euro, per l'anno 2018, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali
che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con disabilità fisiche o sensoriali” con il quale viene destinato alla Regione Toscana l’importo di
euro 5.453.507,94;
Valutato opportuno, anche in applicazione del suddetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 21 dicembre 2018, destinare l’importo di euro 5.453.507,94 a favore delle Province e della Città
metropolitana di Firenze, la cui copertura finanziaria risulta assicurata dal capitolo 62223 (competenza
pura) del bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019, dando atto che per tale importo è in
corso apposita variazione di bilancio in via amministrativa per l’acquisizione delle suddette risorse;
Valutato altresì di procedere al riparto tra le Province e la Città metropolitana di Firenze in coerenza con
i criteri già stabiliti dal D.P.C.M. stesso, come di seguito riportato:

Provincia/Città
metropolitana
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
Totale

importo assegnato
€
539.345,00
1.332.522,93
275.710,31
502.943,44
541.422,16
307.332,61
535.406,04
649.854,04
352.083,96
416.887,45
5.453.507,94

Dato atto che all’assunzione dei successivi impegni di spesa provvederà il dirigente competente
subordinatamente all’approvazione della variazione di bilancio suddetta;
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 27 dicembre 2018, n. 75 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";
Vista la Delibera della Giunta regionale n. 7 del 7/1/2019 "Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
Vista la Decisione n. 16 del 15 maggio 2017 “Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento
degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011: modifiche alla decisione
G.R. n. 13 del 29/11/2016”;
Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 31/01/2018;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.Di destinare, per le ragioni espresse in narrativa, l’importo di euro 5.453.507,94 di cui al Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2018 a favore delle Province e della Città
metropolitana di Firenze, la cui copertura finanziaria risulta assicurata dal capitolo 62223 (competenza
pura) del bilancio finanziario gestionale 2019/2021, esercizio 2019, dando atto che per tale importo è in
corso apposita variazione di bilancio in via amministrativa per l’acquisizione delle suddette risorse.
2.Di procedere al riparto tra le Province e la Città metropolitana di Firenze in coerenza con i criteri già
stabiliti dal D.P.C.M. stesso, come di seguito riportato:

Provincia/Città
metropolitana
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
Totale

importo assegnato
€
539.345,00
1.332.522,93
275.710,31
502.943,44
541.422,16
307.332,61
535.406,04
649.854,04
352.083,96
416.887,45
5.453.507,94

3.Di dare atto che all’assunzione dei successivi impegni di spesa provvederà il dirigente competente
subordinatamente all’approvazione della variazione di bilancio suddetta.
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 trasmettere la presente Deliberazione agli Enti interessati.
6.Di demandare ai competenti uffici della Giunta Regionale tutti gli adempimenti necessari
all’attuazione del presente atto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale,
ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007.
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