Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni
SERVIZIO SCUOLA

Decreto Presidenziale
Proposta nr. 139
Adozione nr. 127
Oggetto:

Del 22/09/2015
Del 29/09/2015

Diritto allo studio scolastico, LR 32-2002. Anno scolastico 2015-2016. Approvazione
indirizzi provinciali e ripartizione fondi.
IL

PRESIDENTE

nell’esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti
Locali e della Legge 56/2014;
con l’assistenza del Segretario generale ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 2, T.U. n. 267/2000,
in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
Viste:
- la Legge Regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro”;
-

il D.P.G.R. dell’8 agosto 2003, n. 47/R di emanazione del Regolamento di esecuzione della
L.R. 26 luglio 2002, n. 32;

-

la deliberazione del Consiglio Regionale del 17 aprile 2012, n. 32, che approva il “Piano di
Indirizzo Generale Integrato” (PIGI 2012-2015), di cui all’art. 31 della L.R. n. 32/02, che
definisce, tra l’altro le linee di intervento prioritarie per il diritto allo studio scolastico ed in
particolare l’azione 1.b.4 (interventi per il diritto allo studio scolastico);

-

la deliberazione della Giunta Regionale del 4 agosto 2015, n. 803, di approvazione degli
indirizzi per il diritto allo studio per l’a.s. 2015/2016, con la quale viene riconfermato per il
prossimo anno scolastico un’unica forma di incentivo economico individuale denominato
“Pacchetto scuola” destinato agli studenti in condizioni socio economiche difficoltose e
finalizzata a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica;

-

il decreto della Regione Toscana del 7 settembre 2015, n. 4049, con il quale la Regione
approva il piano di riparto dei fondi statali per il diritto allo studio scolastico per l’a.s. 2015-16
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destinati all’intervento “pacchetto scuola” fra i Comuni, assegnando ai Comuni della
Provincia di Pisa fondi per € 401.007,37;
-

il decreto della Regione Toscana del 7 settembre 2015, 4050, con il quale la Regione impegna
la spesa e approva la ripartizione tra le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana
di Firenze dei fondi regionali destinati all’intervento “pacchetto scuola” per l’a.s. 2015-16,
ripartizione da cui deriva per la Provincia di Pisa l’assegnazione di fondi per € 42.516,30;

Richiamato il punto 2 del dispositivo della DGR n. 803/15, dove si precisa che,
compatibilmente con i vincoli di bilancio, nel 2016 la Regione procederà ad individuare ulteriori
risorse da destinare al pacchetto scuola per l’a.s. 2015/2016;
Preso atto del decreto regionale n. 4050/15 di ripartizione tra le Amministrazioni Provinciali e
la Città Metropolitana di Firenze dei fondi regionali destinati al “Pacchetto scuola” per l’a.s. 2015-16,
di cui alla DGR n. 803/2015, si procede con il presente atto ad adottare i propri indirizzi integrativi e
ad effettuare il riparto provvisorio delle risorse regionali tra i propri Comuni;
Ritenuto di stabilire, come negli anni passati, di non procedere all’accantonamento del fondo
compensazione assegnato dalla Regione alle Province, previsto principalmente per quelle realtà dove
non è in atto alcuna forma di compensazione territoriale, ma di prevedere una sua assegnazione
provvisoria ai Comuni, ripartendolo insieme al fondo ordinario, motivando questa scelta come
conseguenza della conferma di una procedura di assegnazione delle risorse che a consuntivo è
destinata a garantire un’equa ripartizione delle risorse sul territorio provinciale, almeno per scaglioni
di reddito;
Preso atto che la procedura di assegnazione delle risorse, che a consuntivo è destinata a
garantire un’equa ripartizione delle risorse sul territorio provinciale, almeno per scaglioni di reddito,
potrà essere applicata intervenendo solo sulle risorse regionali e non su quelle statali già definite a
livello regionale con DRT n. 4049/15 in favore dei Comuni e non più modificabili;
Preso atto, ai fini della ripartizione delle risorse del pacchetto scuola a.s. 2015/2016 che il
Comune di Santa Maria a Monte dall’1° luglio 2015, non fa più parte dell’Unione Valdera (BURT –
parte seconda n. 28 del 15/7/15);
Valutato opportuno, in conformità a quanto stabilito nel “Piano di Indirizzo Generale
Integrato” definire per l’intervento sul diritto allo studio ulteriori indirizzi di specificazione
provinciali, quali risultano dall’Allegato A “Diritto allo studio scolastico – a.s. 2015/2016 –
Pacchetto scuola”;
Valutato altresì opportuno precisare che qualora le risorse regionali assegnate alla Provincia di
Pisa con il DRT n. 4050/15, pari al 13% di quelle assegnate per il medesimo intervento lo scorso
scolastico (€ 313.692,60 con DRT n. 4020/14), non saranno integrate con ulteriori risorse da parte
della R.T. nell’anno 2016, come previsto dal punto 2 del dispositivo della DGR n. 803/15, ovvero
prima della definizione delle assegnazioni definitive, difficilmente le procedure di assegnazione delle
risorse, fondate sul principio di equità, oggetto del presente atto, potranno essere applicate e pertanto
le presenti assegnazioni provvisorie ai Comuni/Unioni saranno destinate a diventare definitive;
Valutato inoltre opportuno, sempre per la motivazione sopra esposta, ovvero l’esiguità dei
fondi regionali attualmente assegnati non prevedere l’accantonamento di parte di essi per la
prosecuzione del progetto di comodato denominato Netclass;
Provincia di Pisa - Decreto Presidenziale n. 127 del 29/09/2015

Preso altresì atto che all’accertamento ed all’impegno di spesa dei fondi regionali, si
provvederà con atto dirigenziale;
Accertata la propria competenza ai sensi del combinato disposto dall’art. 1, comma 55, della
Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 6 del vigente Statuto della Provincia di Pisa;
Visto il Programma di mandato del Presidente e in particolare il paragrafo 6.3;
Visti il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio ai sensi dell'art. 49,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, e di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio
Gestione Risorse ai sensi dell'art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. 267/2000 tenuto conto che l'atto
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

DECRETA
1. di dare attuazione al Piano di Indirizzo Regionale Generale Integrato 2012-2015 (anno scolastico
2015/2016) ed in particolare agli indirizzi sul diritto allo studio scolastico a.s. 2015/2016,
approvati dalla Regione Toscana con DGR n. 803 del 4 agosto 2015;
2. di approvare, in conformità agli indirizzi regionali e tenendo conto di quanto specificato nelle
premesse che formano parte integrante del presente atto, gli ulteriori indirizzi di specificazione
provinciali, come risultano dall’Allegato A “Diritto allo studio scolastico – a.s. 2015/2016 –
Pacchetto scuola”;
3. di prendere atto che, ai fini della ripartizione delle risorse del pacchetto scuola a.s. 2015/2016,
dall’1° luglio 2015 il Comune di Santa Maria a Monte non fa più parte dell’Unione Valdera;
4. di dare atto che la Regione Toscana ha approvato con decreto n. 4050 del 7 settembre 2015 la
ripartizione alle Amministrazioni Provinciali ed alla Città Metropolitana di Firenze dei fondi
regionali destinati al “Pacchetto Scuola” per l’a.s. 2015/16, assegnando alla Provincia di Pisa
€ 42.516,30;
5. di approvare, conseguentemente, il piano di riparto provvisorio delle risorse regionali destinate al
“Pacchetto Scuola”, di cui al precedente punto 4 (Allegato B);
6. di dare atto che le risorse regionali di € 42.516,30 (DRT n. 4050/15), di cui al precedente punto e le
risorse statali di € 401.007,37 (DRT n. 4049/15), destinate al “pacchetto scuola” per l’a.s. 2015/16
ed assegnate ai Comuni/Unioni del territorio provinciale, sono allo stato attuale quelle che
risultano dall’Allegato C al presente atto;
7. di dare atto che le risorse regionali € 42.516,30 oggetto del presente atto saranno accertate ed
impegnate con successivo atto dal Dirigente del Servizio Scuola e che le risorse statali
€ 401.007,37 (DRT n. 4049/15) non transiteranno dal bilancio provinciale in quanto passeranno
direttamente dal Ministero ai Comuni;
8. di demandare al Dirigente del Servizio Scuola gli adempimenti derivanti dall’approvazione del
presente atto;
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9. di dare atto che alle ulteriori risorse regionali che saranno assegnate dalla Regione Toscana, per
l’annualità 2016, come previsto dal punto 2 del dispositivo della DGR n. 803/15, si estendono i
contenuti del presente atto;
10. di stabilire che qualora da un punto di vista operativo/procedurale dovessero intervenire delle
precisazioni e/o integrazioni da parte della Regione Toscana, anche in riferimento agli strumenti
da adottare, spetta al Dirigente del Servizio Scuola decidere in merito, adeguando quanto disposto
con il presente atto;
11. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Toscana ed ai soggetti interessati
per il seguito di competenza;
12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
On. Marco Filippeschi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Salonia

Il presente decreto è stato affisso all’Albo Pretorio il 30/09/2015 perché vi resti per 15 gg. consecutivi.
Pisa, Lì 30/09/2015
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Luisa Bertelli
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
è divenuto esecutivo dall’adozione per
dichiarazione di immediata esecutività.
Pisa, Lì 29/09/2015
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Luisa Bertelli
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
su conforme dichiarazione del responsabile dell’ufficio incaricato si certifica che il presente decreto è
stato affisso all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30/09/2015 al 15/10/2015.
Pisa, Lì 16/10/2015
IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA
Luisa Bertelli

Provincia di Pisa - Decreto Presidenziale n. 127 del 29/09/2015

