COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 25

Data 04/02/2020

L’anno

Oggetto: “LEGGE REGIONALE N. 77/2013 E SS.MM.: BUONI SCUOLA FREQUENZA
SCUOLE INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI CON IL
CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA DI CUI AL D.D. 19164/2019 - A.S.
2019/2020 ”

(2020) il giorno quattro del mese di Febbraio alle ore 16:00 nei modi di legge, si è riunita

nell’apposita sala la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

PRESENTE
BUSSAGLI DAVID
BERTI NICOLA
BORGIANNI ENRICA
CARROZZINO FABIO
GAMBASSI ROBERTO
SALVADORI SUSANNA

Totale Presenti: 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa COPPOLA ELEONORA
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

La Giunta Comunale
-

-

-

-

-

PREMESSO:
Che la Regione Toscana, al fine di promuovere e sostenere i cittadini toscani nella frequenza
delle scuole dell’infanzia (3-6 anni) paritarie, private e degli enti locali, già dall’anno scolastico
2013/2014 aveva adottato apposito Avviso Pubblico a seguito dell’approvazione del D.D. n.
4446/2013. Tale Avviso prevedeva l’assegnazione di “buoni scuola”, da utilizzarsi per l’anno
scolastico 2013/2014 con la modalità del rimborso delle spese sostenute dalle famiglie;
Con propria Deliberazione n. 104/2014 la Regione Toscana aveva nuovamente approvato
specifici Avvisi prevedendo l’assegnazione di “buoni scuola”, da utilizzarsi per i successivi anni
scolastici 2014/2015 a parziale copertura delle spese sostenute con la modalità dello sconto
delle rette/tariffe applicate dal soggetto gestore della scuola:
Che con Deliberazione G. R. n. 143/2015 per l’ anno scolastico 2015/2016, con D. D. n.
2970/2016 per l’anno scolastico 2016/2017, con D. D. n. 13242/2017 e D. D.13635/2017 per
l’a. s. 2017/2018, con D.D. n. 1880/2019 la Regione aveva nuovamente provveduto
all’approvazione di Avvisi a parziale copertura delle spese sostenute con la modalità dello
sconto delle rette/tariffe applicate dal soggetto gestore della scuola, quindi con le modalità
previste per l’a. s. 2014/2015;
PRESO ATTO CHE:
Con proprio D. D. n. 19164/2019 la Regione Toscana ha rinnovato il beneficio di cui sopra
approvando specifico Avviso (All. “A” del suddetto Decreto Dirigenziale) del che prevede
l’assegnazione di “buoni scuola”, da utilizzarsi per l’anno scolastico 2019/2020 a parziale
copertura delle spese sostenute con la modalità del rimborso del costo sostenuto dalle famiglie
per le rette/tariffe applicate dal soggetto gestore della scuola;
per poter accedere alle risorse di cui al suddetto Avviso, il Comune deve presentare progetti
specifici attraverso l’adozione di apposito “avviso comunale” rivolto a cittadini residenti in
Toscana con bambini iscritti ad una scuola paritaria, privata o Comunale, di Poggibonsi.
Conseguentemente dovrà istruire le domande pervenute e redigere apposita graduatoria.
Successivamente il Comune dovrà porre in essere tutte le azioni previste dal Bando Regionale
anche in merito alla trasmissione dei progetti e la gestione delle risorse assegnate (azioni che
comprendono presentazione progetti, gestione, controlli , monitoraggio, rendicontazione e
liquidazione).
CONSIDERATO CHE, per il corrente a. s. 2019/2020 è previsto che i buoni scuola siano
erogati dal Comune, quale beneficiario dei contributi regionali, nella seguente modalità:


riconoscimento del contributo e quindi rimborso del costo effettivamente sostenuto
direttamente alle famiglie dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa utile
a evidenziare l'avvenuto pagamento;

DATO ATTO CHE la suddetta modalità di erogazione del contributo previste dall’Avviso
Regionale, prevede un rimborso sulle tariffe/rette, comportano un anticipo di risorse da parte
dell’A.C. che solo in fase di rendicontazione riceveranno il corrispettivo rimborso da parte della
Regione Toscana;
CONSIDERATO altresì che la Regione (art. 2 del sopracitato a D.D. n.19164/2019 ) prevede che
al fine dell’accesso alle risorse i Comuni, ove sia presente almeno una scuola dell’infanzia
paritaria privata, sono tenuti obbligatoriamente, pena l’irricevibilità dell’istanza, a presentare la
manifestazione di interesse anche per le scuola dell’infanzia privata (con la quale dovrà
sottoscrivere apposita convenzione per la gestione del progetto).

CIO’ PREMESSO
Al fine di garantire la possibilità alle famiglie utenti delle scuola dell’infanzia private e degli enti
locali di poter partecipare al progetto dei buoni scuola a.e. 2019/2020, si propone di emettere
apposito avviso comunale.
Stabiliti i seguenti requisiti di accesso al contributo:
1) essere residenti nella Regione Toscana ed avere i requisiti come dettagliati all’art. 1 del
suddetto Avviso (All. “A”) ;
2) essere genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia (3-6
anni) che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s. 2019/2020 ad una scuola dell’infanzia paritaria
privata o degli enti locali sita nel Comune di Poggibonsi;
3) avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, in corso
di validità ( con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013) , non superiore a €
30.000;
4) non beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o
indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente
sostenuta.
Considerato di stabilire quale criterio per la formazione della graduatoria delle famiglie che
presenteranno domanda di accesso al contributo Regionale “Buoni Scuola”:
- precederà il nucleo con ISEE più basso
- a parità di ISEE sarà data precedenza al bambino anagraficamente più grande
Viste la bozze di Avviso pubblico comunale e di domanda di beneficio predisposte dal Servizio
Istruzione per la richiesta del beneficio e allegate al presente;
Ciò premesso
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Vice Responsabile
del Settore Socio Culturale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore
Economico-Finanziario, come da allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di stabilire che quanto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.

di approvare l’Avviso Comunale, con il relativo modello di domanda, rivolto a cittadini residenti
in Toscana con bambini iscritti ad una scuola dell’infanzia paritaria, comunale o privata, con
sede nel Comune di Poggibonsi ;

3. di dare atto dei seguenti requisiti di accesso al contributo:
 essere residenti nella Regione Toscana;
 essere genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia (3-6
anni) che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s. 2019/2020 ad una scuola dell’infanzia
paritaria privata o degli enti locali sita nel Comune di Poggibonsi;
 avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, in
corso di validità ( con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013) , non
superiore a € 30.000;



4.

non beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o
indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare la spesa complessivamente
sostenuta.
avere i requisiti descritti nell’art 1 dell’avviso All. “A” del D.D R.T. 19164/2019.;

di approvare l’indicatore ISEE, (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M.. 159/2013),
quale criterio per la formazione della graduatoria di coloro che presenteranno domanda di
accesso al contributo Regionale “Buoni Scuola” ( precederà il nucleo con ISEE più basso)

5. di stabilire che a parità di ISEE sarà data precedenza al bambino anagraficamente più grande
6. di prendere atto che la Regione (art. 2 del sopracitato a D.D. n.19164/2019) prevede che, al
fine dell’accesso alle risorse, i Comuni, ove sia presente almeno una scuola dell’infanzia
paritaria privata, sono tenuti obbligatoriamente, pena l’irricevibilità dell’istanza, a presentare la
manifestazione di interesse anche per le scuola dell’infanzia privata (con la quale dovrà
sottoscrivere apposita convenzione per la gestione del progetto).
7. di riservarsi di utilizzare la graduatoria di cui all’avviso in oggetto per l’erogazione di eventuali
risorse aggiuntive, fino alla cifra massima dello stanziamento per i “Buoni scuola” dello scorso
anno, da destinarsi agli esclusi dal beneficio regionale;
8. di riservarsi altresì, con appositi atti, di annullare la procedura di erogazione benefici, qualora
emergano, a prescindere dalla volontà di questa A.C. e per cause non imputabili alla stessa,
situazioni che rendano impossibile il rispetto delle condizioni previste dall’Avviso Regionale;
9.

di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del Dlgs
267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

IL SINDACO
BUSSAGLI DAVID

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – I comma – del Dlgs 267/2000 e diventa esecutiva da tale data ai sensi
dell’art. 134 c.4 del Dlgs 267/2000.
Poggibonsi, lì 07/02/2020

IL Segretario Generale
COPPOLA ELEONORA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

