
ORIGINALE 

DETERMINAZIONE
N.   721   del   29/12/2022

del Settore Servizi alla Persona e al Cittadino

OGGETTO
FINANZIAMENTI REGIONALI E STATALI PER GLI INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL
DIRITTO  ALLO  STUDIO  “PACCHETTO  SCUOLA”  A.S.  2022/2023:  GRADUATORIA
DEFINITIVA  DEI  BENEFICIARI,  ACCERTAMENTO  CONTRIBUTI  E  CONSEGUENTI
IMPEGNI DI SPESA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE: 
• con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  58  del  30/01/2021  è  stato

approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Rignano sull'Arno per l'anno
2022 ed il Bilancio per il Triennio 2022/2024 e il relativo Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024; 

• con  Delibera  di  Giunta  n.  6  del  01/02/2022,  dichiarata  immediatamente
eseguibile, è stato approvato il PEG – parte finanziaria ed assegnazione degli
obiettivi gestionali e delle risorse umane e strumentali per l'anno 2022; 

• con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai
sensi dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione
finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati
nonché  a  procedere  all'esecuzione  delle  spese  nel  rispetto  della  normativa
vigente;

• con decreto del Sindaco n. 19 del 14/07/2022 alla sottoscritta viene rinnovato
l'incarico  di  Responsabile  del  Settore  Servizi  alla  Persona e al  Cittadino  del
Comune di Rignano sull'Arno; 

RICHIAMATA: 
• 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 ss.mm.ii.;

• il  DPGR  n.  47/R  2003  Regolamento  di  attuazione  della  L.R.  n.  32/2002 e
ss.mm.ii; 
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• la Legge n. 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;

• il  Documento  di  economia  e  finanza  regionale  (DEFR)  2022 approvato  con
Delibera del Consiglio regionale n. 73 del 27 luglio 2021 e la relativa Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022;
 

• la delibera di Giunta Regionale n. 753 del 27/06/2022 ad oggetto “Diritto allo
studio  scolastico:  indirizzi  regionali  per  l'anno  scolastico  2022/2023”con  la
quale sono stati approvati i criteri e le modalità per l'erogazione dell'incentivo
economico denominato “Pacchetto Scuola”;

• il  Decreto Dirigenziale n. 14306 del 18/07/2022 avente per oggetto:“Diritto
allo  Studio  Scolastico  a.s.  2022/2023  -  Attuazione  DGR  n.  753/2022.
Approvazione dello schema di bando e del fac-simile di domanda da adottarsi a
cura dei Comuni e delle Unioni di Comuni”;

DATO ATTO CHE inoltre che:

• con Determinazione della Responsabile dei Servizi alla persona e al cittadino
del  Comune  di  Rignano  sull'Arno  n.  464/2022  è  stata  approvato  il  Bando
Pacchetto Scuola a.s. 2022-2023 e la relativa domanda di ammissione;

• con  Determinazione  della Responsabile dei Servizi alla persona e al cittadino
del Comune di Rignano sull'Arno n. 585 del 25/10/2022 è stata approvata la
graduatoria  provvisoria  degli  idonei  all'accesso  all'incentivo  economico
individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022-2023;

• con Determinazione della Responsabile dei Servizi alla persona e al cittadino
del Comune di Rignano sull'Arno n. 606 del 9/11/2022 è stata approvata la
graduatoria  definitiva  degli  idonei  “Pacchetto  scuola”  a.s.  2022-2023  dalla
quale risultano ammesse n. 100 domande;

• con Decreto Dirigenziale  n. 25428 del 12/12/2022  la Regione Toscana ha
assegnato,  come  fondi  regionali  per  il  diritto  allo  studio  A.S.  2022-2023
destinati all'intervento “Pacchetto Scuola”,  al Comune di Rignano sull'Arno un
importo pari a € 15.242,56;

PRESO  ATTO  CHE il  citato  Decreto  della  Regione  Toscana  n.  25428/2022  non
dispone   alcuna  variazione rispetto  alla  graduatoria  definitiva  approvata  con
determinazione  n.  606/2022  e  che  pertanto  detta  graduatoria  è  da  ritenersi
confermata ai fini dell'erogazione dei fondi assegnati;
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CONSIDERATO che il bando prevede come contributo minimo regionale  per ciascun
avente diritto un importo non inferiore € 200,00 e che pertanto le risorse  assegnate
non sono sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse ma coprono solo fino alla
posizione  n.  76  della  Graduatoria  definitiva  degli  idonei  (Determinazione  n.
606/2022);

PRESO ATTO che  è  in  corso  di  approvazione  un nuovo  provvedimento  regionale
modificativo  dell'originario  bando  ai  sensi  del  quale  sarà  possibile,  nell'ambito
dell'autonomia  di  ciascun  Ente  locale,  diminuire  l'importo  minimo  regionale   da
200,00  €   a  150,00  €,  come  da  comunicazione  del  23/12/2022   della  Direzione
Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro della Regione Toscana;

DATO  ATTO che  all'interno  della  propria  autonomia  organizzativa  e  decisionale
l'Amministrazione del Comune di Rignano sull'Arno non intende abbassare la soglia
minima stabilita dalla originaria previsione di bando (pari a 200 €); 

VALUTATO  quindi,  al  fine  di  permettere  l'accesso  a  tutti  gli  idonei  all'incentivo
economico individuale Pacchetto Scuola a.s. 2022-2023 , di dover  integrare  le risorse
assegnate con risorse proprie pari ad  € 4.757,44 per un'importo complessivo pari a €
20.000,00;

RITENUTO  pertanto  di  accertare  le  risorse  regionali  così  assegnate  nonché  di
assumere i relativi impegni di spesa a favore degli aventi diritto così come rilevabile
dall'allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti:
• il  D.Lgs.  18/08/2000 n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  delle

Autonomie Locali” e in particolare gli artt. 183,191 e 192 del medesimo;
• la Legge n. 241/1990;
• lo Statuto dell’Ente;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• Il regolamento per i controlli interni;

DATO ATTO che il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di
conflitto di interesse ai sensi di quanto disposto dall’art.6 bis della Legge 241/90  e
DPR 62/2013 art. 13;

RICONOSCIUTA, per gli  effetti  di cui agli  artt. 107 e 109, 2° comma, del D.Lgs.
267/2000, la propria competenza ad accertare la relativa entrata e ad impegnare le
conseguenti spese, alla presente determinazione; 

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla
regolarità  tecnica  del  suo  contenuto  ed  alla  correttezza  dell’azione  amministrativa
condotta;

ACQUISITO il  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  dell’atto,  reso  dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA
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 Per quanto espresso in narrativa,

1. di confermare la graduatoria definitiva degli idonei al “Pacchetto scuola” per
l'a.s. 2022/2023 (d'ora in poi graduatoria definitiva dei beneficiari)  per n. 100
domande così come dettagliate:
-      nell'allegato A) alla presente determinazione: “graduatoria definitiva dei
beneficiari”;
-      nell'Allegato B)  alla presente determinazione “graduatoria definitiva dei
beneficiari” (da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente
atto) equivalente a quella dell'allegato A nella quale però i dati dei beneficiari
sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e la normativa nazionale
in materia di privacy;

2.   di provvedere  al  contestuale  inserimento  della  presente  determinazione  e
dell'Allegato A) su apposito applicativo web istituito dalla Regione Toscana;

3.  di  dare  atto  che  l'importo  di  €  15.242,56  assegnato  al  Comune  di  Rignano
sull'Arno quale fondo regionale per il  diritto allo studio A.S. 2022/2023 destinato
all'intervento  “Pacchetto  scuola”  non  permette  l'erogazione  del  beneficio  di  cui
trattasi a tutti  gli  aventi diritto e che pertanto  è necessario integrare con risorse
proprie il suddetto fondo per un importo pari a € 4.757,44;

4. di accertare (n. 275/2022) a tal fine l'importo di  € 15.242,56 quali  fondi
regionali per il diritto allo studio A.S. 2022/23 destinati all'intervento “Pacchetto
Scuola”  assegnati  al  Comune  di  Rignano  sull'Arno  a  valere  sul  Cap.
20101.02.0001  segnato  come  “ASSEGNAZIONE  FONDI  REGIONALI  DIRITTO
ALLO STUDIO” del B.p. 2022;

5. di impegnare  (n. 1321/2022) l'importo  complessivo € 20.000,00  a valere
sul Cap. 04071.04.0003 segnato come “CONTRIBUTI ALUNNI PER PACCHETTO
SCUOLA” del B.p. 2022; 

6. di provvedere con successivi atti alla liquidazione dei contributi di cui trattasi
agli aventi diritto;

7.  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  la  Sig.ra  Barbara
Barchielli;

8.  di  disporre  che i provvedimenti relativi alla presente procedura siano
pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune
di Rignano sull'Arno, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli
artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 in adempimento altresì di quanto disposto
dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

9. di dare atto  che il presente provvedimento è conforme ai contenuti risultanti
dalla “griglia” di controllo di cui alla  determinazione del Segretario Generale n.
99 del 4/2/2020. 
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Rignano Sull'Arno,  21/12/2022  Il Responsabile del Servizio   
    BARCHIELLI BARBARA / ArubaPEC S.p.A.

La presente determinazione viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
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