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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 l’articolo 46 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 “Legge finanziaria per l'anno
2014”, così come modificato dalle L.R. 4 agosto 2014, n. 46 e 29 dicembre 2014, n. 86, che prevede
che la Regione Toscana destini ai Comuni, al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le
scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali, un contributo straordinario pari a euro
1.000.000,00 per l’anno scolastico 2016/2017;
Visto il DEFR 2016 approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 89 del 21 dicembre
2015, provvedimento nel quale è stabilito, nell'ambito del Progetto regionale 13, che per l'anno
2016 sia previsto tra l'altro un intervento a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie attraverso
contributi finalizzati a promuoverne e sostenere la frequenza;
Vista la Deliberazione della G.R. n. 362 del 27/04/2016 con la quale si sono stabilite le condizioni e
le modalità di assegnazione ed erogazione, di cui all’allegato A a tale provvedimento, del contributo
finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell’infanzia paritarie di cui alla
Legge regionale sopra citata e con cui è stata altresì assunta la prenotazione generica di impegno n.
2016405 per un importo pari a euro 1.000.000 sul capitolo 61699 del bilancio regionale 2016;
Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, procedere all’approvazione:
- di uno specifico avviso, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
finalizzato all’assegnazione di contributi alle amministrazioni comunali, per la realizzazione
di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia
paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni scuola – per l’anno scolastico
2016/2017, di cui alla Deliberazione della G.R. n. 362/2016;
- della manifestazione di interesse alla realizzazione del progetto, di cui all’allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzarsi dai Comuni, singolarmente o in
forma associata, con le modalità fissate dall’avviso pubblico;
- dell'autorizzazione alla riscossione dei buoni scuola per la frequenza di una scuola
dell'infanzia per l'anno scolastico 2016/2017, di cui all’allegato C, parte integrante e
sostanziale del presente atto, da utilizzarsi da parte dei Comuni, con le modalità fissate
dall’avviso pubblico;
- della richiesta di erogazione contributo per buoni scuola di cui all’avviso pubblico regionale
finalizzato al sostegno alla frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private per l'a.s.
2016/2017, di cui all'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzarsi
da parte dei soggetti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private con le modalità
previste dall'avviso pubblico;
- del modello di rilevazione delle frequenze dei bambini per i quali sono stati ottenuti i buoni
scuola, di cui all'allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzarsi con
le modalità fissate dall'avviso pubblico;
- dei prospetti di riepilogo, di cui agli allegati F e G, parti integranti e sostanziali del presente
atto, da utilizzarsi da parte dei Comuni per il rendiconto delle risorse assegnate con le
modalità fissate nell’avviso pubblico;
- del modello di dichiarazione sostitutiva, di cui all’allegato H, parte integrante e sostanziale
del presente atto, da sottoscriversi da parte dei cittadini beneficiari dei buoni scuola, con le
modalità fissate dall’avviso pubblico;
- del modello di relazione finale di sintesi, di cui all'allegato I;

Ritenuto opportuno stabilire che i prospetti di cui agli allegati F e G debbano essere inviati, con le
modalità fissate dall’avviso pubblico di cui all’allegato A, anche per posta elettronica all’indirizzo
progetto.buoniscuola@regione.toscana.it;
Ritenuto di assumere, per l’attuazione dell’avviso in oggetto, la prenotazione di impegno ex art. 25
comma 3 della LR 1/2015 per un importo complessivamente pari a euro 1.000.000,00 a valere sulla
prenotazione generica di impegno 2016405 assunta con la deliberazione della G.R. n. 362/2016 sul
capitolo 61699 del bilancio regionale 2016;
Precisato altresì che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di gestione e
rendicontazione, potranno essere successivamente comunicate dallo scrivente Settore ai Comuni
che avranno presentato i progetti;
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;
Dato atto che trattasi di contributi da inserire nell’elenco dei beneficiari previsto dal DPR 118/2000;
Vista la Legge regionale n. 83 del 28.12.2015 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e
pluriennale 2016-2018";
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 12/01/2016 “Approvazione del Documento Tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2016-2018”
DECRETA
- di procedere, per quanto espresso in narrativa, all’approvazione:
- di uno specifico avviso, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto,
finalizzato all’assegnazione di contributi alle amministrazioni comunali, per la realizzazione
di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell'infanzia
paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni scuola – per l’anno scolastico
2016/2017, di cui alla Deliberazione della G.R. n. 362/2016;
- della manifestazione di interesse alla realizzazione del progetto, di cui all’allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzarsi dai Comuni, singolarmente o in
forma associata, con le modalità fissate dall’avviso pubblico;
- dell'autorizzazione alla riscossione dei buoni scuola per la frequenza di una scuola
dell'infanzia per l'anno scolastico 2016/2017, di cui all’allegato C, parte integrante e
sostanziale del presente atto, da utilizzarsi da parte dei Comuni, con le modalità fissate
dall’avviso pubblico;
- della richiesta di erogazione contributo per buoni scuola di cui all’avviso pubblico regionale
finalizzato al sostegno alla frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private per l'a.s.
2016/2017, di cui all'allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzarsi
da parte dei soggetti gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private con le modalità
previste dall'avviso pubblico;
- del modello di rilevazione delle frequenze dei bambini per i quali sono stati ottenuti i buoni
scuola, di cui all'allegato E, parte integrante e sostanziale del presente atto, da utilizzarsi con

-

le modalità fissate dall'avviso pubblico;
dei prospetti di riepilogo, di cui agli allegati F e G, parti integranti e sostanziali del presente
atto, da utilizzarsi da parte dei Comuni per il rendiconto delle risorse assegnate con le
modalità fissate nell’avviso pubblico;
del modello di dichiarazione sostitutiva, di cui all’allegato H, parte integrante e sostanziale
del presente atto, da sottoscriversi da parte dei cittadini beneficiari dei buoni scuola, con le
modalità fissate dall’avviso pubblico;
del modello di relazione finale di sintesi, di cui all'allegato I;

- di stabilire che i prospetti di cui agli allegati F e G debbano essere inviati, con le modalità fissate
dall’avviso pubblico di cui all’allegato A, anche per posta elettronica all’indirizzo
progetto.buoniscuola@regione.toscana.it;
- di assumere, per l’attuazione dell’avviso in oggetto, la prenotazione di impegno ex art. 25 comma
3 della LR 1/2015 per un importo complessivamente pari a euro 1.000.000,00 a valere sulla
prenotazione generica di impegno 2016405 assunta con la deliberazione della G.R. n. 362/2016 sul
capitolo 61699 del bilancio regionale 2016;
- 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.
- di precisare altresì che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di
gestione e rendicontazione, potranno essere successivamente comunicate dallo scrivente Settore ai
Comuni che avranno presentato i progetti.

Il Dirigente
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