REGIONE TOSCANA
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

Responsabile di settore: MONTOMOLI MARIA CHIARA
Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 545 del 07-09-2018

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 14980 - Data adozione: 21/09/2018
Oggetto: Diritto allo studio scolastico a.s. 2018/2019, attuazione D.G.R. n. 381 del 9/04/2018:
impegno e liquidazione delle risorse a favore dei Comuni e delle Unioni dei Comuni

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 2
Dlgs 33/2013
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/09/2018

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da MONTOMOLI
MARIA CHIARA
Data: 21/09/2018 13:37:40 CEST
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2018AD016658

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”;
Richiamati la Legge 62/2000 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all’istruzione” ed il DPCM 106/2001 attuativo della stessa;
Richiamati la L. 448/98 art. 27 ed i DPCM 320/99 e DPCM 226/00 che dispongono in materia di
contributi a rimborso totale o parziale per i libri di testo a favore di studenti delle scuole
secondarie appartenenti a famiglie in condizioni economiche svantaggiate;
Richiamata la L. 208/2015 art. 1 comma 258 che istituisce apposito fondo presso il MIUR;
Visti inoltre i Decreti del MIUR n. 230 del 27.02.2018 e n. 233 del 27.02.2018 con il quale il
Ministero provvede alla ripartizione dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore
degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico e della scuola secondaria superiore (a.s.
2018/2019), prevedendo per la Regione Toscana rispettivamente un importo pari ad euro
3.576.983,79 ed euro 602.384,31;
Visto il Programma di Governo 2015-2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione
n. 1 del 30 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 2018, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 77 del 27 settembre 2017, nonché la nota di aggiornamento al
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018, approvata con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 97 del 20 dicembre 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. 381 del 9/04/2018 “Diritto allo studio
scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2018/2019” con la quale si procede, tra
l’altro, a destinare a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni per l’erogazione dell’incentivo
economico denominato “Pacchetto scuola” l’importo complessivo di euro 7.179.368,10 così
allocato:
- euro 3.000.000,00 a valere sul capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale
2018-2020, esercizio 2018, assumendo contestualmente la prenotazione generica di
impegno n. 2018588,

-

euro 4.179.368,10 a valere sul capitolo 61027 del bilancio finanziario gestionale
2018-2020, esercizio 2018, assumendo contestualmente la prenotazione generica di
impegno n. 20182744
e rimandando ad atti successivi l'impegno e la liquidazione dei finanziamenti regionali;
Dato atto che si è provveduto all'accertamento in entrata sul capitolo 22116 del bilancio
finanziario gestionale 2018-2020, esercizio 2018, dell'importo complessivo di euro 4.179.368,10
(accertamento n. 970/2018 per euro 3.576.983,79 e accertamento n. 1395/2018 per euro
602.384,31 di cui alle relative bollette di incasso n. 4714/2018 e n. 6285/2018);
Valutato che la suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 381 del 9/04/2018 demanda al
Settore regionale competente gli atti di riparto delle risorse destinate all’intervento, in attuazione
dell’Allegato A alla Deliberazione medesima;
Visti i Decreti Dirigenziali n. 5042 del 11/04/2018 e n. 5435 del 16/04/2018 con i quali, in
attuazione della D.G.R. n. 381 del 9/04/2018, si approvano lo schema di bando e il fac-simile di
domanda per il “Pacchetto scuola”;
Considerato che per gli adempimenti conseguenti la realizzazione dell'intervento, a carico delle
amministrazioni comunali e provinciali, viene utilizzato apposito Sistema Informativo
predisposto dall'amministrazione regionale attraverso il quale sono trasmessi tutti i dati inerenti il
“Pacchetto scuola”;
Viste le graduatorie degli idonei approvate dai Comuni e dalle Unioni di Comuni, le verifiche
effettuate sulle medesime da parte delle Province, nonché la determinazione degli effettivi
fabbisogni così come risultanti dagli esiti formulati dagli Enti medesimi alla prevista scadenza
del 7/09/2018 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. 381 del 9/04/2018;
Preso atto che, sulla base delle risultanze di quanto sopra, il riparto delle risorse 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, determinato sulla base degli
effettivi fabbisogni risultanti per un ammontare complessivo pari ad euro 5.034.770,24;
Ritenuto necessario, sulla base di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 381 del 9/04/2018, provvedere ad impegnare le risorse complessive pari ad euro
5.034.770,24 destinate al “pacchetto scuola” a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni sulla
base del riparto effettuato come sopra richiamato, secondo gli importi rispettivamente indicati
per ciascuno di essi in Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, di cui:
• euro 2.780.458,07 sul capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
esercizio 2018, a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 2018588, che viene
diminuita di pari importo, a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.003
• euro 149.541,93 sul capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
esercizio 2018, a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 2018588, che viene
diminuita di pari importo, a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.005
• euro 1.997.346,54 sul capitolo 61027 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
esercizio 2018, a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20182744, che viene

diminuita di pari importo, a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.003
• euro 107.423,70 sul capitolo 61027 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
esercizio 2018, a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20182744, che viene
diminuita di pari importo, a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.005
provvedendo altresì alla contestuale liquidazione degli importi medesimi;
Considerato inoltre che la suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 381 del 9/04/2018
“Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2018/2019” ed in
particolare l'allegato A alla stessa prevede altresì l'erogazione dell’incentivo economico
‘pacchetto scuola a favore degli studenti residenti nelle isole minori’ (Capraia e Giglio) al fine di
sostenerne la frequenza alle scuole secondarie di II grado situate in altri comuni sulla terraferma;
Vista la documentazione trasmessa dal Comune di Capraia Isola e dal Comune di Isola del
Giglio, conservata agli atti dell’ufficio, relativa alle graduatorie definitive degli idonei, dalla
quale si evince che, al fine dell'erogazione del ‘pacchetto scuola a favore degli studenti residenti
nelle isole minori’, il fabbisogno è quantificato in euro 70.000,00 complessivi di cui:
- Capraia Isola
euro 50.000,00
- Isola del Giglio
euro 20.000,00;
Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, impegnare in favore del Comune di Capraia Isola
e del Comune di Isola del Giglio, l'importo complessivo pari a euro 70.000,00 destinato al
‘pacchetto scuola a favore degli studenti residenti nelle isole minori’ sul capitolo 61028 del
bilancio finanziario gestionale 2018-2020, esercizio 2018, a valere sulla prenotazione generica di
impegno n. 2018588, che viene diminuita di pari importo, a favore dei Comuni, Piano dei Conti
V Livello U.1.04.01.02.003, nel modo che segue:
- Capraia Isola
euro 50.000,00
- Isola del Giglio
euro 20.000,00
provvedendo altresì alla contestuale liquidazione degli importi medesimi;
Valutato pertanto che l’importo rimanente dalla riduzione della prenotazione generica n.
20182744 sul capitolo cap. 61027 del bilancio finanzario gestionale 2018-2020, esercizio 2018,
assunta con D.G.R. n. 381 del 9/04/2018 pari a euro 2.074.597,86 rientra nella disponibilità del
capitolo;
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 n. 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 Legge regionale n. 79 del 27/12/2017 che approva il Bilancio di previsione finanziario
2018-2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale 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
1. Di stabilire che, sulla base di quanto esposto in narrativa, il riparto delle risorse 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,
determinato sulla base degli effettivi fabbisogni risultanti per un ammontare complessivo
pari a euro 5.034.770,24.
2. Di provvedere, sulla base di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 381 del 9/04/2018, ad impegnare le risorse complessive pari ad euro
5.034.770,24 destinate al “pacchetto scuola” a favore dei Comuni e delle Unioni di
Comuni sulla base del riparto effettuato come sopra richiamato, secondo gli importi
rispettivamente indicati per ciascuno di essi in Allegato “A”, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, di cui:
• euro 2.780.458,07 sul capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
esercizio 2018, a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 2018588, che viene
diminuita di pari importo, a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.003
• euro 149.541,93 sul capitolo 61028 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
esercizio 2018, a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 2018588, che viene
diminuita di pari importo, a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.005
• euro 1.997.346,54 sul capitolo 61027 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
esercizio 2018, a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20182744, che viene
diminuita di pari importo, a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.003
• euro 107.423,70 sul capitolo 61027 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020,
esercizio 2018, a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20182744, che viene
diminuita di pari importo, a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.005
provvedendo altresì alla contestuale liquidazione a saldo degli importi medesimi.
3. Di stabilire inoltre che, sulla base di quanto esposto in narrativa, al fine dell'erogazione
del ‘pacchetto scuola a favore degli studenti residenti nelle isole minori’ (Capraia e
Giglio) per sostenerne la frequenza alle scuole secondarie di II grado situate in altri
comuni sulla terraferma, il fabbisogno è quantificato in euro 70.000,00 complessivi di
cui:
- Capraia Isola
euro 50.000,00
- Isola del Giglio
euro 20.000,00.
4. Di provvedere, sulla base di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 381 del 9/04/2018, ad impegnare in favore del Comune di Capraia Isola e
del Comune di Isola del Giglio, l'importo complessivo pari a euro 70.000,00 destinato al
‘pacchetto scuola a favore degli studenti residenti nelle isole minori’ sul capitolo 61028

del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, esercizio 2018, a valere sulla prenotazione
generica di impegno n. 2018588, che viene diminuita di pari importo, a favore dei
Comuni, Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003, nel modo che segue:
- Capraia Isola
euro 50.000,00
- Isola del Giglio
euro 20.000,00
provvedendo altresì alla contestuale liquidazione degli importi medesimi.
5. Di stabilire che l’importo rimanente dalla riduzione della prenotazione generica n.
20182744 sul capitolo cap. 61027 del bilancio finanzario gestionale 2018-2020, esercizio
2018, assunta con D.G.R. n. 381 del 9/04/2018 pari a euro 2.074.597,86 rientra nella
disponibilità del capitolo.
6. 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.
7. Di notificare il presente atto, a cura della Struttura scrivente, agli enti interessati.
Il Dirigente

Allegati n. 1

A

Allegato
b35e644de80314152f99d26686fb5a3dc9a484858c362e4d12ba3481da1f58b9

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 25/09/2018 14:09:43 CEST
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 25/09/2018 16:20:35 CEST
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

