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MOVIMENTI CONTABILI
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U-61028
U-61028
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2014
2015

N. Movimento

Variaz.

Importo in Euro

400000,00
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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";
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;
Vista la Delibera del Consiglio Regionale 17 aprile 2012, n. 32 che approva il Piano di indirizzo
generale integrato (PIGI) 2012 – 2015” ai sensi art. 31 della LR 32/2002 e ss.mm. nel cui ambito
sono inserite 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);
Visto il DPEF 2014 approvato con risoluzione di Consiglio regionale n. 219 del 18/12/2013 che,
nell'ambito d'intervento 1.7 "Sviluppo servizi educativi e crescita qualitativa del sistema scolastico",
conferma alla linea d'intervento n. 3, azione n. 1, lo specifico incentivo economico denominato
"pacchetto scuola" che riunisce le diverse finalità degli incentivi economici per il diritto allo studio;
Ritenuto di individuare le risorse per l’attuazione della specifica azione 1.b.4 nel capitolo 61028 del
bilancio regionale dedicato a “contributi per il diritto allo studio”;
Ricordato che con DGR 522/2013 si è provveduto ad assumere prenotazione generica di impegno
per la realizzazione dell’azione 1.b.4 anno scolastico 2013/14 per euro 3.458.154,05 sul capitolo
61028, di cui 2.617.460,62 sul bilancio regionale pluriennale 2013/15 annualità 2014 e il restante
importo sul bilancio regionale 2013;
Ritenuto quindi di approvare per il prossimo anno scolastico 2014/15 il documento “Diritto allo
studio scolastico - Indirizzi per l’anno scolastico 2014/15”, che dispone in merito a tempi, ruoli e
passaggi procedurali dei diversi enti coinvolti e che conferma l’incentivo del “pacchetto scuola”
così come indicato nel PIGI 2012-15 sopra citato (allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto);
Dato atto che le risorse regionali ai fini di dare attuazione agli indirizzi di cui all’Allegato A al
presente atto, allocate sul capitolo 61028 del bilancio regionale, si quantificano in complessivi euro
3.017.460,62 di cui euro 400.000,00 sul bilancio regionale 2014 ed euro 2.617.460,62 sul bilancio
pluriennale 2014/16, annualità 2015;
Ritenuto di destinare nell’ambito del fondo sopra citato (annualità 2014) un importo massimo di
35.000,00 euro per l’intervento “pacchetto scuola” per gli studenti residenti nelle isole minori
(Giglio e Capraia) frequentanti scuole superiori in altri comuni sulla terraferma, dando atto che
qualora l’importo necessario per il pacchetto scuola delle isole minori sia minore all’importo
massimo destinato, il settore regionale competente procederà ad assegnare alle province l’importo
residuo finalizzandolo all’intervento pacchetto scuola ordinario;

Ritenuto opportuno di mandato al dirigente responsabile del Settore “Istruzione e educazione” di
avviare il procedimento solo dopo aver verificato che i vincoli posti dal patto di stabilità e le
relative disposizioni applicative fissate dalla Giunta non costituiscano impedimento all’attuazione di
quanto previsto nei presenti indirizzi, nonché al rispetto della tempistica prevista dalla normativa
vigente o dal procedimento medesimo;
Ritenuto di procedere con successivi atti, da adottarsi a cura del settore regionale competente,
all’assegnazione e alla ripartizione dei fondi regionali – a.s. 2014/15 - destinati agli interventi di cui
all’Allegato A al presente atto a favore delle Amministrazioni provinciali, e limitatamente al
pacchetto isole minori, ai comuni delle isole di Capraia e Giglio, nonché alla ripartizione dei fondi
statali – a.s. 2014/15 – destinati agli interventi di cui all’Allegato A al presente atto a favore dei
Comuni, secondo le modalità ed i tempi indicati nell’allegato A al presente atto;
Vista la L.R. 78/2013 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio pluriennale 2014-16”;
Vista la L.R. 77 del 24.12.2013, Legge Regionale Finanziaria 2014;
Dato atto che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno del Comitato di Coordinamento
Istituzionale di cui alla L.R. 32/2002 nella seduta politica del 01.08.2014;
Visto il parere favorevole del CTD nella seduta del 31.07.2014;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

di approvare il documento “Diritto allo studio scolastico – Indirizzi per l’anno scolastico
2014-2015” (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto);
di dare atto che le risorse regionali ai fini di dare attuazione agli indirizzi di cui all’Allegato A al
presente atto trovano allocazione sul capitolo 61028 del bilancio regionale e si quantificano in
complessivi euro 3.017.460,62 di cui euro 400.000,00 sul bilancio regionale 2014 ed euro
2.617.460,62 sul bilancio pluriennale 2014/16, annualità 2015, assumendo relative prenotazioni
generiche;
di dare mandato al dirigente responsabile del Settore “Istruzione e educazione” di avviare il
procedimento solo dopo aver verificato che i vincoli posti dal patto di stabilità e le relative
disposizioni applicative fissate dalla Giunta non costituiscano impedimento all’attuazione di
quanto previsto nei presenti indirizzi, nonché al rispetto della tempistica prevista dalla
normativa vigente o dal procedimento medesimo;
di destinare nell’ambito del fondo complessivo sopra citato (annualità 2014) un importo
massimo di 35.000,00 euro per l’intervento “pacchetto scuola” per gli studenti residenti nelle
isole minori (Giglio e Capraia) frequentanti scuole superiori in altri comuni sulla terraferma,
dando atto che qualora l’importo necessario per il pacchetto scuola delle isole minori sia minore
all’importo massimo destinato, il settore competente procederà a assegnare alle province
l’importo residuo finalizzandolo all’intervento pacchetto scuola ordinario;
di demandare al settore regionale competente gli atti di riparto e tutti gli adempimenti necessari
all’attuazione degli interventi secondo le modalità indicate nell’allegato A al presente atto;
di trasmettere la presente Delibera alle Amministrazioni provinciali con richiesta di provvedere
alla necessaria tempestiva diffusione presso i Comuni.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 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
l.r. 23/2007.
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