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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;
Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 595 del 24 giugno 2015 avente ad oggetto “Ripartizione tra le
regioni dei finanziamenti, per l’anno 2015, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo”
il quale assegna alla Regione Toscana complessivi euro 3.584.103,00;
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 Documento Annuale di Programmazione 2015 approvato con deliberazione di Consiglio
regionale n. 102 del 22/12/2014 che, nell’ambito d’intervento 1.7 "Sviluppo servizi educativi e
crescita qualitativa del sistema scolastico", conferma lo specifico incentivo economico denominato
"pacchetto scuola" che riunisce le diverse finalità degli incentivi economici per il diritto allo studio;
Ritenuto di individuare nel capitolo 61028 del bilancio regionale dedicato a “contributi per il diritto
allo studio” le risorse per l’attuazione dello specifico intervento denominato “pacchetto scuola”,
previsto nella sopra citata linea di intervento 1.7 del DAP 2015;
Ritenuto quindi di approvare per il prossimo anno scolastico 2015/16 il documento “Diritto allo
studio scolastico - Indirizzi per l’anno scolastico 2015/16”, 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
400.000,00 sul bilancio regionale 2015 e che nel 2016, compatibilmente con le risorse che saranno
messe a disposizione nel rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio, si procederà ad individuare
ulteriori risorse da destinare a questo scopo;
Ritenuto di destinare nell’ambito del fondo sopra citato un importo massimo di 20.000,00 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 di procedere con successivi atti, da adottarsi a cura del settore regionale competente,
all’assegnazione e alla ripartizione dei fondi regionali – a.s. 2015/16 - destinati agli interventi di cui
all’Allegato A al presente atto a favore delle Amministrazioni provinciali e della Città
Metropolitana di Firenze, 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 Legge regionale 29 dicembre 2014, n. 87 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015
e pluriennale 2015 - 2017;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 12 del 12.01.2015 "Approvazione bilancio
gestionale autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio gestionale pluriennale
autorizzatorio 2015-2017 – Bilancio gestionale 2015-2017 conoscitivo" e sue successive variazioni;
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 tecnica del 24 luglio 2014 e nella seduta politica
del 03 agosto 2014;
Visto il parere positivo con adeguamenti del CTD nella seduta del 23 luglio 2015;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.

di approvare il documento “Diritto allo studio scolastico – Indirizzi per l’anno scolastico
2015-2016” (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto);

2.

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 400.000,00 sul bilancio regionale 2015 e che nel 2016, compatibilmente con le
risorse che saranno messe a disposizione nel rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio, si
procederà ad individuare ulteriori risorse da destinare a questo scopo;

3.

di dare atto che le risorse statali assegnate alla Regione Toscana con Decreto Direttoriale MIUR
n. 595 del 24 giugno 2015, avente ad oggetto “Ripartizione tra le regioni dei finanziamenti, per
l’anno 2015, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo”, sono pari a complessivi
euro 3.584.103,00;

4.

di dare atto che l'impegno e l'erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia;

5.

di destinare nell’ambito del fondo complessivo sopra citato un importo massimo di 20.000,00
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;

6.

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;

7. di trasmettere la presente Delibera alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di
Firenze con richiesta di provvedere alla necessaria tempestiva diffusione presso i Comuni.
Il presente atto è pubblicato integralmente, unitamente all’Allegato A, 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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