COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE SOCIO CULTURALE
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DIRITTO ALLO STUDIO 2019/2020 - INCENTIVI INDIVIDUALI PER I RESIDENTI NEL
COMUNE DI POGGIBONSI - EROGAZIONE BENEFICI

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL VICE RESPONSABILE SETTORE SOCIO CULTURALE

RICHIAMATI:
- 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;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41/R/2013 e ss.mm.ii., recante "Regolamento
di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
- 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;
- 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;
- che al momento non sono stati emanati per l’a.s. 2019/2020 i Decreti del MIUR con i quali il
Ministero 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 in applicazione delle norme sopra citate;
- Il Programma di Governo 2015-2020 approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione n. 1 del
30 giugno 2015
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con
Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
- Il Documento di Economia e Finanza DEFR 2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Regionale n.109 del 18 dicembre 2018, ed 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, al punto 2, 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 di Giunta Regionale n° 432 del 01/04/2019, con la quale la Regione
Toscana ha approvato gli “Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2019/2020 per il Diritto allo
Studio”;
VISTO il Decreto dirigenziale n. 4916 del 05/04/2019 avente ad oggetto “Diritto allo Studio
Scolastico a.s. 2019/2020 attuazione D.G.R. 432 del 01/04/2019 Approvazione dello schema di
bando e del fac-simile di domanda”;
VISTO che la Regione Toscana indica come termine ultimo di pubblicazione degli avvisi
predisposti dai Comuni per l’erogazione dei benefici del Diritto allo Studio il 23/04/2018 e che la
graduatoria delle domande idonee dovrà essere trasmessa alla Provincia entro il 02/07/2019;
PRESO ATTO che:
 il “Pacchetto Scuola” viene erogato dal Comune di residenza dello studente,
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l’età dello studente deve essere non superiore a 20 anni (da intendersi sino al compimento
del 21esimo anno di età, ovvero 20 anni e 364 giorni); i requisiti relativi all’età non si
applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3
comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o con invalidità non inferiore al 66%;
l’ISEE del nucleo familiare di appartenenza dello studente, o ISEE Minorenne nei casi
previsti, calcolato secondo le modalità di cui alla normativa vigente, non deve superare il
valore di 15.748,78 euro;
sulla base delle risorse disponibili e del fabbisogno sul territorio, il Comune ha la facoltà di
disporre la diminuzione dell’importo standard regionale che, in ogni caso, non potrà essere
inferiore al 60% del contributo standard;

DATO ATTO che per gli interventi individuali per l’anno scolastico 2019-2020, l’ammontare dei
contributi del “Pacchetto Scuola” è il seguente:
Ordine e grado
Scuola secondaria I grado e II grado, e IeFP
(tutte le classi di corso)

Importo standard
regionale (100%)
300,00

Importo minimo (60%)
180,00

RICHIAMATE:
 la Determinazione Dirigenziale n° 31 del 19/04/2019 con la quale:
è stato approvato il Bando e la relativa documentazione per il Diritto allo Studio a.s. 2019/2020;
 la Determinazione Dirigenziale n° 51 del 09/06/2019 con la quale è stata approvata la

Graduatoria provvisoria dei Beneficiari;
la Determinazione Dirigenziale n° 61 del 26/06/2019 con la quale a seguito controlli e dei ricorsi
accolti, si componeva la graduatoria definitiva dei beneficiari che risulta essere la seguente:
n° 274 domande presentate;
n° 241 idonee;
n° 33 non idonee;
La Determinazione Dirigenziale n° 84 del 03/09/2019 con la quale a seguito:
 del Decreto Dirigenziale R.T. n° 13778 del 8/8/2019 “Diritto allo studio scolastico a.s. 2019/2020,

attuazione D.G.R. n. 432/2019: impegno e liquidazione delle risorse a favore dei Comuni e delle
Unioni di Comuni” vengono assegnate in via definitiva a questo Ente in via definitiva € 72.300,00;

SI APPROVAVA la graduatoria definitiva con gli importi definitivi assegnati ai beneficiari dei
contributo “Pacchetto Scuola 2019/2020”, pari al 100% della quota standard di cui all’ Allegato “A”
al presente atto, conservato agli atti del servizio istruzione;
Si IMPEGNAVA per l’erogazione dei suddetti contributi l’importo di € 72.300,00 sul B.P. 2019 al
cap.lo 1623;
DATO ATTO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dal regolamento per la disciplina delle
Entrate, approvato con delibera C.C. n.12 del 12/03/2007, ed in particolare dall’art.12
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“Compensazioni” nonché dell’art.1241 del cod.civ., la graduatoria dei beneficiari di cui alla
Determinazione 68/GSSC/2018 è stata inviata al Settore Federalismo e Servizi al Cittadino per
quanto di propria competenza in merito alle suddette norme;
TENUTO CONTO che con e-mail del 24/09/2019 Il Servizio Sistemi Informatici comunicava a
questo Servizio l’elenco dei beneficiari che risultavano avere una posizione debitoria nei confronti
dell’A.C. con indicati i relativi importi del contributo spettante al netto delle compensazioni
applicate, quali risultano dall’allegato “ A “ (che si conserva agli atti di questo ufficio);

TENUTO CONTO della valutazione dei Servizi Sociali che, con nota prot. 32275 del 01/10/2019,
chiedono di non applicare la compensazione a quattro nuclei familiari;
TENUTO CONTO che con Direttiva Giunta comunale del 08/10/2019 è stato disposto di non
applicare le sopracitate compensazioni ai nominativi proposti dal Servizio Sociale;
DATO ATTO CHE che l’importo da introitare a favore dell’A.C. a titolo di compensazione per le
posizioni debitorie dei beneficiari ammonta a € 9.587,74 come risulta dall’allegato “ B “(che si
conserva agli atti di questo ufficio) ;
VISTO l’allegato “C”, che si conserva agli atti di questo ufficio, contenente l’elenco di tutti
beneficiari a cui erogare il contributo, sia quelli cui il beneficio spetta per intero, sia quelli cui spetta
decurtato dalla compensazione, da cui risulta da erogare la somma complessiva di € 62.712,26;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari di cui allegato
“C” ;
Tutto ciò premesso,
VISTO il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

DETERMINA
1) Di prendere atto che quanto sopra esposto è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di prendere atto, di quanto comunicato dal Servizio Sistemi Informatici,dell’elenco dei
beneficiari che risultano avere una posizione debitoria nei confronti dell’A.C con indicatiti i relativi
importi del contributo spettante al netto delle compensazioni applicate, quali risultano dall’allegato
“A” (che si conserva agli atti di questo ufficio);

3)Di prendere atto della valutazione dei Servizi Sociali che con mail chiedono di non applicare la
compensazione a quattro nuclei familiari, trasmessa all’Ufficio Istruzione prot. 32275 del
01/10/2019;
4) Di prendere atto di quanto deciso con Direttiva Giunta comunale del 08/10/2019 è disposto di
non applicare le sopracitate compensazioni ai nominativi proposti dal Servizio Sociale
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5) Di dare atto che l’importo da introitare a favore dell’A.C. a titolo di compensazione per le
posizioni debitorie dei beneficiari ammonta a 9.587,74 come risulta dall’allegato “B” ( che si
conserva agli atti di questo ufficio);
6) Di approvare l’allegato “C” che si conserva agli atti di questo ufficio, contenente l’elenco di tutti i
beneficiari a cui erogare il contributo, sia quelli cui il beneficio spetta per intero, sia quelli cui spetta
decurtato dalla compensazione, da cui risulta da erogare la somma complessiva di € 62.712,26;
7) Di provvedere con appositi atti alla liquidazione delle somme da erogare ai beneficiari per gli
interventi di cui trattasi.

IL VICE RESPONSABILE
SETTORE SOCIO CULTURALE
Vannini Patrizia

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

