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LA 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;
Richiamato altresì l’art. 7 c. 4 del D.Lgs. 63 del 13/04/2017;
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 2019, approvato con Deliberazione
del Consiglio Regionale n. 87 del 26 settembre 2018, nonché la “Nota di aggiornamento al
DEFR 2019” di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 109 del 18 dicembre 2018 e in
particolare l'allegato 1, così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 15
gennaio 2019 n. 2 "Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione consiliare 18 dicembre 2018,
n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019" e 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. 432 del 1/04/2019 “Diritto allo studio
scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2019/2020” 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 3.000.000,00 la cui
copertura finanziaria risulta assicurata a carico del capitolo 61028 del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, esercizio 2019 (competenza pura) che presenta la necessaria disponibilità,
assumendo contestualmente la prenotazione generica di impegno n. 2019777 e rimandando ad
atti successivi l'impegno e la liquidazione dei finanziamenti regionali;
Valutato che la suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 432 del 1/04/2019 tiene conto
che all’importo di cui sopra si sarebbero aggiunte le previste risorse statali per l’anno scolastico
2019/2020 al momento dell’acquisizione in virtù dei necessari DM con i quali il MIUR provvede

annualmente alla ripartizione tra le regioni dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in
favore degli alunni che adempiono all’obbligo scolastico e della scuola secondaria superiore, da
destinare comunque con successivi atti all’attuazione di quanto previsto dalla DGR medesima;
Visti i Decreti del MIUR, Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione,
n. 901 del 12/06/2019 e n. 956 del 19/06/2019 con il quale il Ministero ha provveduto alla
ripartizione tra le regioni 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. 2019/2020),
prevedendo per la Regione Toscana rispettivamente un importo pari ad euro 4.526.743,00 ed a
euro 613.756,00;
Dato atto che si è provveduto all'accertamento in entrata sul capitolo 22116 del bilancio
finanziario gestionale 2019-2021, esercizio 2019, dell'importo complessivo di euro 5.140.499,00
(accertamento n. 17343/2019 per euro 4.526.743,00 e accertamento n. 17399/2019 per euro
613.756,00 di cui alle relative bollette di incasso n. 11185 del 22/07/2019 e n. 10739 del
18.07.2019);
Valutato che la suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 432 del 1/04/2019 demanda al
Settore regionale competente gli atti di riparto delle risorse destinate all’intervento, in attuazione
dell’Allegato A alla Deliberazione medesima;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1352 del 3/12/2018 “Diritto allo studio
scolastico: destinazione di risorse in acconto per l’anno scolastico 2019/2020” con la quale si
procede a destinare l’importo complessivo di euro 2.074.597,86 a favore dei Comuni e delle
Unioni di Comuni come acconto per la realizzazione degli interventi per il diritto allo studio
scolastico per l’a.s. 2019/2020, allocato sul capitolo 90137/U (macrocapitolo 61027 voce 3
cronoprogramma) del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, esercizio 2019, assumendo
contestualmente la prenotazione generica di impegno n. 20185136 e demandando a successivi
atti, da adottarsi a cura del settore regionale competente, l’assegnazione e la ripartizione dei
fondi suddetti;
Valutato altresì che la sopra richiamata DGR n. 1352 del 3/12/2018 rinvia a successivi atti
l’approvazione degli indirizzi regionali per l’a.s. 2019/2020 e quant’altro si ravvisi necessario in
relazione agli interventi per il diritto allo studio scolastico oltre a demandare a successivi atti, da
adottarsi a cura del settore regionale competente, l’assegnazione e la ripartizione dei fondi
suddetti per l’a.s. 2019/2020 a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni, destinati agli
interventi per il diritto allo studio;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 21032 del 10/12/2018 “Diritto allo studio scolastico, attuazione
D.G.R. n. 1352 del 3/12/2018: impegno risorse a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni in
acconto per l’anno scolastico 2019/2020” con il quale:
• si stabilisce il riparto tra i comuni e unioni di comuni dell’importo complessivo pari ad
euro 2.074.597,86 sul capitolo 90137/U (macrocapitolo 61027 voce 3 cronoprogramma)
del bilancio gestionale finanziario 2018-2020, esercizio 2019, da destinare come acconto
per la realizzazione degli interventi per il diritto allo studio scolastico per l’a.s.
2019/2020, determinato in maniera proporzionale al fabbisogno storico degli enti
medesimi emerso sulla base dell’esperienza delle graduatorie degli interventi per il diritto
allo studio approvate per l’a.s. 2018/2019 e relative al “pacchetto scuola”,
• si provvede ad impegnare, sulla base di quanto previsto dalla DGR n. 1352 del
3/12/2018, l’importo complessivo pari ad euro 2.074.597,86 da destinare come acconto
per la realizzazione degli interventi per il diritto allo studio scolastico per l’a.s.

•

•

2019/2020 a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni secondo il riparto effettuato
come sopra richiamato, secondo gli importi rispettivamente indicati per ciascuno di essi
in Allegato “A”, al Decreto medesimo di cui:
- euro 1.984.583,34 sul capitolo 90137/U (macrocapitolo 61027 voce 3
cronoprogramma) del bilancio gestionale finanziario 2018-2020, esercizio 2019
impegno n. 11112 a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20185136, che
viene diminuita di pari importo, a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.003;
- euro 90.014,52 sul capitolo 90137/U (macrocapitolo 61027 voce 3 cronoprogramma)
del bilancio gestionale finanziario 2018-2020, esercizio 2019 impegno n. 11113 a
valere sulla prenotazione generica di impegno n. 20185136, che viene diminuita di pari
importo, a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.005;
si stabilisce che potranno rendersi necessarie eventuali rimodulazioni degli importi del
suddetto riparto, da effettuarsi sulla base degli effettivi fabbisogni risultanti dalle
graduatorie degli interventi per il diritto allo studio per l’a.s. 2019/2020 relative al
“pacchetto scuola”,
si rinvia a successivi atti, da adottarsi a cura del Settore competente, la liquidazione degli
importi sopra citati, in relazione a quanto previsto dagli indirizzi regionali per l’a.s.
2019/2020 che verranno approvati successivamente come stabilito dalla richiamata DGR
n. 1352 del 3/12/2018;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 4916 del 5/04/2019 con il quale, in attuazione della D.G.R. n.
432 del 1/04/2019, 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 23/07/2019 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. 432 del 1/04/2019;
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 nella Tabella
1 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
8.985.333,59;
Ritenuto necessario, sulla base di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 432 del 1/04/2019, provvedere ad impegnare le risorse complessive pari ad euro
6.910.735,73 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 nella Tabella 1 in Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto, come di seguito riportato:

euro 2.920.000,00 sul capitolo 61028 (competenza pura) del bilancio finanziario gestionale
2019-2021, esercizio 2019, a valere sulla prenotazione generica di impegno n. 2019777
assunta con la D.G.R. n. 432/2019 che viene diminuita di pari importo, di cui:
• euro 2.810.628,73 a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003
• euro 109.371,27 a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.005
• euro 3.990.735,73 sul capitolo 61027 (competenza pura) del bilancio finanziario gestionale
2019-2021, esercizio 2019, di cui:
• euro 3.841.259,08 a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003
• euro 149.476,65 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;
•

Ritenuto inoltre necessario, sulla base di quanto disposto dalle suddette Deliberazioni della
Giunta Regionale n. 1352 del 3/12/2018 e n. 432 del 1/04/2019 nonché dal Decreto Dirigenziale
n. 21032 del 10/12/2018 che ha impegnato le risorse in acconto per l’a.s. 2019/2020, provvedere
a rimodulare gli impegni già assunti per le risorse complessive pari ad euro 2.074.597,86
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 nella Tabella 2 che riporta la colonna ‘rimodulazione’ contenuta in Allegato
“A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui:
• euro 1.984.583,34 sul capitolo 61027 (cronoprogramma) del bilancio gestionale
finanziario 2019-2021, esercizio 2019 impegno n. 11112 a favore dei Comuni - Piano dei
Conti V Livello U.1.04.01.02.003;
• euro 90.014,52 sul capitolo 61027 (cronoprogramma) del bilancio gestionale finanziario
2019-2021, esercizio 2019 impegno n. 11113 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. 432 del 1/04/2019
“Diritto allo studio scolastico: indirizzi regionali per l’anno scolastico 2019/2020” 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 80.000,00 complessivi di cui:
- Capraia Isola
euro 40.000,00
- Isola del Giglio
euro 40.000,00;
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 80.000,00 destinato al
‘pacchetto scuola a favore degli studenti residenti nelle isole minori’ sul capitolo 61028
(competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, esercizio 2019, a valere sulla
prenotazione generica di impegno n. 2019777 assunta con la D.G.R. n. 432/2019, 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 40.000,00
- Isola del Giglio
euro 40.000,00

provvedendo altresì alla contestuale liquidazione degli importi medesimi;
Valutato pertanto che l’importo rimanente sul capitolo cap. 61027 del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, esercizio 2019, pari a euro 1.149.763,27 resta 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;
Dato atto che non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva;
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.;
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 dalla
D.G.R. n. 503 del 16/04/2019;
Dato atto che non si rende necessario procedere alla verifica della regolarità contributiva;
Ritenuto di precisare che i contributi suddetti non sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 4% ai
sensi dell’art.28 del D.P.R. 600/73;
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” e sue successive m.i.;
Vista la Legge Regionale n. 73 del 27 dicembre 2018, "Disposizioni di carattere finanziario.
Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018, "Legge di stabilità per l'anno 2019";
Vista la Legge Regionale n. 75 del 27 dicembre 2018 ,"Bilancio di previsione finanziario
2019/2021";
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07 gennaio 2019, "Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021”.
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 nella
Tabella 1 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 8.985.333,59.

2. Di provvedere ad impegnare, sulla base di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 432 del 1/04/2019, le risorse complessive pari ad euro 6.910.735,73
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 nella Tabella 1 in Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto, come di seguito riportato:
• euro 2.920.000,00 sul capitolo 61028 (competenza pura) del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, esercizio 2019, a valere sulla prenotazione generica di impegno n.
2019777 assunta con la D.G.R. n. 432/2019 che viene diminuita di pari importo, di cui:
- euro 2.810.628,73 a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003
- euro 109.371,27 a favore delle Unioni di Comuni - Piano dei Conti V Livello
U.1.04.01.02.005
• euro 3.990.735,73 sul capitolo 61027 (competenza pura) del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, esercizio 2019, di cui:
- euro 3.841.259,08 a favore dei Comuni - Piano dei Conti V Livello U.1.04.01.02.003
- euro 149.476,65 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.
3. Di provvedere a rimodulare, sulla base di quanto disposto dalle suddette Deliberazioni della
Giunta Regionale n. 1352 del 3/12/2018 e n. 432 del 1/04/2019 nonché dal Decreto
Dirigenziale n. 21032 del 10/12/2018 che ha impegnato le risorse in acconto per l’a.s.
2019/2020, gli impegni già assunti per le risorse complessive pari ad euro 2.074.597,86
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 nella Tabella 2 che riporta la colonna ‘rimodulazione’ contenuta in Allegato
“A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui:
• euro 1.984.583,34 sul capitolo 61027 (cronoprogramma) del bilancio gestionale
finanziario 2019-2021, esercizio 2019 impegno n. 11112 a favore dei Comuni - Piano dei
Conti V Livello U.1.04.01.02.003;
• euro 90.014,52 sul capitolo 61027 (cronoprogramma) del bilancio gestionale finanziario
2019-2021, esercizio 2019 impegno n. 11113 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.
4. 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 80.000,00 complessivi di cui:
• Capraia Isola
euro 40.000,00
• Isola del Giglio
euro 40.000,00.
5. Di provvedere, sulla base di quanto disposto dalla suddetta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 432 del 1/04/2019, ad impegnare in favore del Comune di Capraia Isola e del
Comune di Isola del Giglio, l'importo complessivo pari a euro 80.000,00 destinato al
‘pacchetto scuola a favore degli studenti residenti nelle isole minori’ sul capitolo 61028
(competenza pura) del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, esercizio 2019, a valere
sulla prenotazione generica di impegno n. 2019777, 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 40.000,00
• Isola del Giglio
euro 40.000,00

provvedendo altresì alla contestuale liquidazione degli importi medesimi.
6. Di stabilire che l’importo rimanente sul capitolo cap. 61027 del bilancio finanziario
gestionale 2019-2021, esercizio 2019, pari a euro 1.149.763,27 resta nella disponibilità del
capitolo.
7. 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.
8. Di notificare il presente atto, a cura della Struttura scrivente, agli enti interessati.

La Dirigente

Allegati n. 1

A

Risorse impegnate e liquidate a.s. 2019/2020
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