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COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE GOVERNANCE SISTEMA SOCIO-CULTURALE INTEGRATO

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 30 luglio 2013, n. 41/R 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;
- la Delibera del Consiglio Regionale 17 Aprile 2012, n. 32, che approva il “Piano di indirizzo
generale integrato (PIGI) 2012-2015”, ai sensi dell’art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) e ssmm nel cui ambito sono inseriti le linee di
intervento prioritarie per il diritto allo studio scolastico in coerenza con il PIGI 2012-2015;
- il DPEF 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;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 656 del 04/08/2014, con la quale la Regione
Toscana ha approvato gli “Indirizzi regionali per l’anno scolastico 2014/2015 per il Diritto allo
Studio”;
VISTO il Decreto Dirigenziale Regionale n. 3666 del 21.08.2014 “Piano Regionale di ripartizione
tra i Comuni della Toscana dei fondi statali in attuazione dell’art. 27 della Legge 23.12.98 n. 448
sulla fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori. Anno
scolastico 2014/2015” con il quale si assegnava al Comune di Poggibonsi € 35.365,41;
VISTA la disposizione dirigenziale n. 2469 del 23/09/2014 del Dirigente Settore Cultura, Scuola e
Welfare dell'Amministrazione Provinciale di Siena con la quale:
- si approvava la ripartizione dei finanziamenti regionali relativi al Pacchetto Scuola per gli studenti
delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado;
- si stabiliva che la quota del fondo ordinario Regionale a disposizione per la Provincia di Siena
venisse ripartita fra i Comuni nella misura del 70% e il restante 30% venisse ripartito dalla
Provincia dopo l’esame finale delle graduatorie comunali.
- si stabiliva che al Comune di Poggibonsi, in base all’indicatore IRPET, fossero assegnati €
19.311,32 per il “Pacchetto Scuola” per l’anno scolastico 2014/2015;
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha stanziato risorse proprie nella misura di €
8.000,00 per gli interventi di Diritto allo studio per l’anno scolastico 2014/2015;
PRESO ATTO che:
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> il “Pacchetto Scuola” viene erogato dal Comune di residenza dello studente;
> l’importo del “Pacchetto Scuola” risulta diversamente quantificato sulla base delle seguenti
variabili:
- ordine e grado di scuola (primaria, secondaria primo grado, secondaria secondo grado)
- anno di corso (primo anno, secondo anno, ecc.)
> sulla base delle risorse disponibili e del fabbisogno sul territorio, il Comune ha la facoltà di
disporre la diminuzione dell’importo regionale che, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 70%
del contributo standard;
DATO ATTO che per gli interventi individuali per l’anno scolastico 2014-2015, l’ammontare dei
contributi del “Pacchetto Scuola” è il seguente:
Ordine e grado

Anno di
corso

Importo minimo
(70%)

/

Importo
standard
regionale
120,00

Scuola primaria
Scuola secondaria primo
grado
Scuola secondaria secondo
grado

I
II e III
I
II
III
IV
V

210,00
150,00
280,00
170,00
190,00
190,00
190,00

147,00
105,00
196,00
119,00
133,00
133,00
133,00

84,00

RICHIAMATE:



la Determinazione n° 91 del 24/10/2014 con la quale è stato approvato il bando per
l’erogazione degli incentivi economici individuali per il Diritto allo Studio a.s. 2014/2015;
la Determinazione n° 130 del 22/12/2014 con la quale si impegnavano le somme di
€ 35.365,41 e di € 8.000,00;

CONSIDERATO che è stato stabilito di erogare ai beneficiari l’importo minimo previsto,
riservandosi di aumentare le somme assegnate a seguito dello stanziamento definitivo dei fondi da
parte dell’Amministrazione Provinciale, come da Delibera di Giunta Comunale n.281 del
24/10/2014.
PRESO ATTO che la data di scadenza del Bando era fissata per il 25/11/2014 alle ore 13.00 e
che le domande pervenute a questa A.C. sono n° 640;
VISTA la graduatoria degli aventi diritto, stilata a seguito dell’istruttoria delle domande pervenute, e
conservata agli atti di questa U.P., dalla quale risulta la seguente situazione:
- n° 519 beneficiari in graduatoria, di cui n° 40 a cui richiedere chiarimenti /integrazioni;
- n° 81 richiedenti esclusi;
VISTO:
 Che con Decreto del ministero dell’interno del 24/ dicembre 2014 è stato differito al 31
Marzo 2015 il termine per la Deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;
 Che l’art.163 terzo comma del D.lgs. 267/200 prevede, per gli enti locali, l’automatica
autorizzazione dell’esercizio provvisorio nel caso in cui la scadenza per l’approvazione del
bilancio sia fissata con norma statale dopo l’inizio dell’esercizio finanziario, stabilendo
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inoltre che nel periodo dell’esercizio finanziario si possono effettuare per ciascun
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nell’ultimo bilancio approvato;
RITENUTO OPPORTUNO impegnare per l’erogazione dei contributi del Pacchetto Scuola a.s.
2014/2015 la seguente somma:
- € 19.311,32 al cap.lo 1623 “ Interventi Diritto allo Studio-Borse” Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5,
Intervento 5, (Siope 1581) del Bilancio di previsione 2015 in corso di approvazione che sarà
dotato di sufficiente stanziamento e disponibilità;
DATO ATTO che:
- a seguito di comunicazione da parte dell’Amministrazione Provinciale inerente eventuali ulteriori
stanziamenti a favore di questa A.C., verranno stilati gli atti necessari per ricalcolare gli importi
spettanti a ciascun beneficiario fino ad esaurimento dei fondi assegnati;
- la graduatoria definitiva verrà stilata a seguito della verifiche sulle autodichiarazioni presentate
dai richiedenti;
Tutto ciò premesso,
VISTO l’art 107 del D. LGS. 267/00 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
DETERMINA
1) Di prendere atto di quanto sopra esposto è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di approvare la graduatoria degli aventi diritto, stilata a seguito dell’istruttoria delle domande
pervenute, e conservata agli atti di questa U.P., dalla quale risulta la seguente situazione:
- n° 519 beneficiari in graduatoria, di cui n° 40 a cui richiedere chiarimenti /integrazioni;
- n° 81 richiedenti esclusi
2) Di impegnare per l’erogazione dei contributi del Pacchetto Scuola a.s. 2014/2015 la seguente
somma:
- € 19.311,32 al cap.lo 1623 “ Interventi Diritto allo Studio-Borse” Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5,
Intervento 5, (Siope 1581) del Bilancio di previsione 2015 in corso di approvazione che sarà
dotato di sufficiente stanziamento e disponibilità
3) Di dare atto che:
- a seguito di comunicazione da parte dell’Amministrazione Provinciale inerente eventuali ulteriori
stanziamenti a favore di questa A.C., verranno stilati gli atti necessari per ricalcolare gli importi
spettanti a ciascun beneficiario fino ad esaurimento dei fondi assegnati;
- la graduatoria definitiva verrà stilata a seguito della verifiche sulle autodichiarazioni presentate
dai richiedenti.
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IL Vice Responsabile
GOVERNANCE SISTEMA SOCIO-CULTURALE
INTEGRATO
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.”

