85/04
Determinazione n. 1915 del 16/10/2019
Oggetto: DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2019/2020 –
ACCERTAMENTO E IMPEGNO
DECRETO REGIONE TOSCANA 13778/2019.
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE AI
RESPONSABILI SCOLASTICI. (FAMIGLIA 09)
Il Dirigente
Dott. Antonio Marino, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 4 “Istruzione”,
conferite con provvedimento del Sindaco n. 15 del 13/02/2018 (prot. gen. n. 30687 del 06/03/2018)
premesso che:
la Regione Toscana
con Decreto Dirigenziale n. 21032 del 10/12/2018, certificato in data 10/01/2019, ha assegnato ed
impegnato a favore del Comune di Lucca, a titolo di acconto, l'importo di €. 47.604,57 per l'intervento
Diritto allo Studio – Pacchetto Scuola 2019/2020;
con Deliberazione n. 432 del 1.04.2019 ha approvato gli indirizzi regionali per il Diritto allo Studio a.s.
2019/2020 allegato "A" parte integrante e sostanziale del suddetto atto, che dispone in merito a tempi,
ruoli e passaggi procedurali dei diversi enti coinvolti e conferma l'incentivo del beneficio “Pacchetto
scuola”, proseguendo e rafforzando ulteriormente il percorso per la razionalizzazione e semplificazione
del sistema, finalizzato a garantire tempi di percepimento del beneficio coerenti con l'effettivo esercizio
del diritto allo studio;
con Decreto Dirigenziale n. 4916 del 5 aprile 2019 ha approvato lo schema di Bando unificato a livello
regionale, nonché un fac-simile di domanda di ammissione al bando suddetto, da adottarsi entrambi a
cura dei Comuni;
la Provincia di Lucca
con Decreto del Presidente n. 35 del 15/04/2019, ha recepito gli indirizzi regionali di cui alla Delibera
n. 432/2019 sopra indicata ed ha approvato gli indirizzi provinciali per quanto di competenza,
con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 16/04/2019, ha approvato lo schema del bando Pacchetto
Scuola anno scolastico 2019/2020 e la relativa modulistica per l'effettuazione della domanda, secondo
quanto stabilito dalla L.R. n. 32/02 e successive modificazioni;
il Comune di Lucca
con Determinazione Dirigenziale n. 700 del 19 aprile 2019 ha recepito i criteri regionali e provinciali di
indirizzo, in osservanza degli atti sopra indicati, per l'erogazione del beneficio economico Pacchetto
Scuola 2019/2020 ed ha approvato il Bando e la relativa modulistica;
con Determinazione Dirigenziale n. 1177 del 1/07/2019, parzialmente rettificata con successiva
Determinazione Dirigenziale n. 1312 del 17/07/2019, ha approvato la graduatoria degli idonei al
Bando Pacchetto Scuola 2019/2020 che risultano essere 778;

con Determinazione Dirigenziale n. 1446 del 8 agosto 2019 ha provveduto ad accertare ed impegnare per
l'intervento Pacchetto Scuola 2019/2020 i fondi assegnati dalla Regione Toscana, a titolo di acconto, con
il Decreto Dirigenziale n. 21032 del 10/12/2018 sopra indicato e precisamente l'importo di €. 47.604,57
sui competenti capitoli E. 462 e U 22581/1 del Bilancio 2019;
premesso inoltre che:
come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 432 del 1 aprile 2019 di approvazione degli indirizzi
dell'intervento in oggetto, anno scolastico 2019/2020 – allegato A – III.1.3 – “Disposizioni in materia di
utilizzo di risorse assegnate recuperate” è stato comunicato alla Provincia di Lucca, con nota prot 65823 del
17/05/2019, che, a seguito di revoca del beneficio economico relativamente all'anno scolastico 2018/2019,
sono stati recuperati complessivamente €. 840,00;
l'importo di €. 840,00 sopra indicato, è stato inserito anche in fase di caricamento dati sul portale regionale
ai fini della quantificazione totale dei fondi a disposizione per il Pacchetto Scuola a.s. 2019/2020 da parte
della Regione Toscana;
la Regione Toscana con il Decreto n. 13778 del 8/08/2019 ha ripartito sulla base delle graduatorie degli
idonei approvate dai comuni , nonché le determinazioni degli effettivi fabbisogni, così dagli esiti formulati
attraverso l'apposito applicativo on line i fondi regionali e statali stanziati per l'intervento Pacchetto Scuola
a.s. 2019/2020 tra i Comuni toscani, ed ha impegnato e liquidato a favore del Comune di Lucca l'importo
totale di €. 184.955,43;
nel portale regionale “Diritto allo studio scolastico 2019/2020” è indicato il totale delle risorse disponibili per i
comuni e, nel dettaglio, per il Comune di Lucca l'importo di €. 233.400,00, per un'assegnazione ai n. 778
componenti la graduatoria di €. 300,00 ciascuno;
ritenuto pertanto necessario:
procedere ad accertare ed impegnare per l'intervento Pacchetto Scuola 2019/2020, i fondi assegnati dalla
Regione Toscana con il Decreto Dirigenziale 13778 del 8/08/2019 sopra indicato, per l'Intervento
Pacchetto Scuola 2018/2019 per un importo complessivo pari ad €. 184.955,43, sui competenti capitoli
di E. 462 e U 22581/1 del Bilancio 2019 che presentano la necessaria disponibilità;
impegnare al capitolo 22581/188 denominato “Piano di Indirizzo Generale Integra (art.31 L.R. 32/2002):
Contributi per Diritto allo Studio finanziati con applicazione avanzo di amministrazione” del Bilancio 2019 che
presenta la necessaria disponibilità, l'importo di €. 560,00, per la copertura economica della graduatoria dei
Beneficiari Pacchetto Scuola a.s. 2019/2020 da approvare con il presente atto;
attribuire il beneficio economico individuale a tutti i n. 778 beneficiari della graduatoria, da approvare con
il presente atto, riconoscendo a tutti i componenti l'importo standard di €. 300,00 previsto dagli indirizzi
regionali, per una spesa complessiva di €. 233.400,00;
coprire finanziariamente l'attribuzione del beneficio economico individuale ai componenti la graduatoria
del bando Pacchetto Scuola a.s. 2019/2020 per un importo complessivo pari ad €. 233.400,00, utilizzando
la disponibilità degli impegni assunti con il presente atto, con l'impegno assunto con la Determinazione
Dirigenziale n. 1446 del 8 agosto 2019 e con l'impegno n. 2018/5219 del Bilancio 2019/R relativo al
Pacchetto Scuola 2018/2019, come previsto dagli indirizzi regionali sopra indicati e dettagliati nel
dispositivo;
liquidare ai responsabili scolastici della graduatoria dei beneficiari approvata con il presente atto l'importo
di €. 300,00 indicato a fianco di ciascun nominativo, dando atto che l'importo totale per la copertura
dell'intervento "Pacchetto Scuola a.s. 2019/2020", pari ad €. 233.400,00, è assicurato dalla disponibilità del
Bilancio 2019, come dettagliato nel dispositivo, precisando che la liquidazione in oggetto è esente
dall'obbligo di tracciabilità in quanto trattasi di erogazione di contributi, sussidi, rimborsi ecc., fattispecie
non soggetta a tale obbligo;
tutto quanto sopra premesso:

visti:
il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 (art. 107);
la Legge 241/1990;
la D.G.R. n. 432 del 1/04/2019;
il D.D.R. n. 4916 del 5/04/2019;
il Decreto Presidenziale Provincia di Lucca n. 35 del 15/04/2019;
la Determinazione della Provincia di Lucca n. 306 del 16/04/2019;
DETERMINA
per tutte le motivazioni sopra esposte
1. di approvare la graduatoria dei beneficiari al Bando Pacchetto Scuola 2019/2020 allegato B), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accertare per l'intervento Pacchetto Scuola 2019/2020 i fondi assegnati dalla Regione Toscana
con il Decreto Dirigenziale 13778 del 8/08/2019, l'importo complessivo pari ad €. 184.955,43, sul
competente capitolo di E. 462 del Bilancio 2019 (Codice Siope 2202) che presenta la necessaria
disponibilità;
3. di impegnare per l'intervento Pacchetto Scuola 2019/2020 i fondi assegnati dalla Regione Toscana
con il Decreto Dirigenziale 13778 del 8/08/2019 sopra indicato, pari ad €. 184.955,43, sul
competente capitolo di U. 22581/1 del Bilancio 2019 ( Codice SIOPE 1583)che presenta la
necessaria disponibilità;
4. di impegnare per l'intervento Pacchetto Scuola 2019/2020 l'importo di €. 560,00 al capitolo
22581/188 denominato “Piano di Indirizzo Generale Integra (art.31 L.R. 32/2002): Contributi per
Diritto allo Studio finanziati con applicazione avanzo di amministrazione” del Bilancio 2019 (Codice Siope
1583)che presenta la necessaria disponibilità,
5. di approvare l'attribuzione del beneficio economico individuale pari ad €. 300,00 a tutti i beneficiari
della graduatoria “Bando Pacchetto Scuola a.s. 2019/2020” per un importo complessivo di €.
233.400,00 - Allegato "A" (conservato in atti in ufficio) graduatoria redatta nel rispetto delle
indicazioni fornite dalla Regione Toscana e Allegato "B" documento da pubblicare sul sito
istituzionale dell'Ente che costituisce parte integrante del presente atto;
6. di coprire finanziariamente l'importo di €. 233.400,00 sopra indicato, per il finanziamento
dell'intervento “Pacchetto Scuola a.s. 2019/2020, imputandolo nel modo seguente:
•

quanto ad €. 184.955,43 utilizzando l'impegno assunto al precedente punto 3);

•

quanto ad €. 47.604,57 utilizzando l'impegno 19/4254 assunto al capitolo U 22581/1 del
Bilancio 2019 con Determinazione Dirigenziale n. 1446 del 8 agosto 2019;

•

quanto ad €. 560,00 utilizzando l'impegno assunto al precedente punto 4);

•

quanto ad €. 280,00 utilizzando l'impegno n. 2018/5219 del Bilancio 2019/R relativo al
Pacchetto Scuola 2018/2019, come previsto dagli indirizzi regionali di cui alla D.G.R. n. 432
del 1.04.2019;

7. di dare atto che il dettaglio degli impegni assunti con il presente atto verranno riportati nell’allegato
parere contabile, che costituisce parte integrante e contestuale del presente atto;
8. di dare atto che l'importo totale di €. 233.400,00 sarà esigibile interamente nell'esercizio finanziario
2019;

9. di liquidare ad ogni responsabile dell'obbligo scolastico indicato nella graduatoria Bando Pacchetto
Scuola 2019/2020 approvata con il presente atto, il beneficio economico individuale pari ad €.
300,00 per un importo totale di €. 233.400,00 e di cui si è disposta la copertura finanziaria al
precedente punto 6)
10. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del D.L.gs 33/2013, mentre si
dispone l'omissione della pubblicazione dell'allegato A di cui al precedente punto 5) per motivi di
tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs 196/2003;
11. di dare atto che, qualora si verifichi, a seguito dei controlli effettuati dagli organismi competenti
l'esistenza di dichiarazioni mendaci, di procedere immediatamente a dichiarare decaduto dal
beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e a trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
12. di dare atto che il Dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente
atto;
13. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Belmonte e che lo stesso, nonché
la dipendente interessata che ha preso parte nella presente istruttoria amministrativa, non si
trovano in conflitti di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei
confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di rilascio di apposite dichiarazioni, ex DPR
445/2000, in atti dello stesso Responsabile;
14. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR
della Regione Toscana o in alternativa al Capo dello Stato, nei termini di legge.

Il Dirigente
MARINO ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

